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Presentazione
Il Premio “Italian Resilience Award”, che è stato presentato ufficialmente nell’ambito del convegno Verso Ecoincentriamoci (13 aprile 2016) promosso da EcoNewsweb.it, Primaprint e Kyoto Club, è rivolto ai Comuni e alle
aziende che, negli anni 2014-2016, si sono impegnati in un’attività condivisa a favore dello sviluppo sostenibile.
Ecoincentriamoci, ideato e curato da Simonetta Badini, coordinatrice del GdL “Comunicazione e Partecipazione ambientale” di Kyoto Club, è un green forum itinerante di approfondimento e dibattito sui temi legati alla sostenibilità.
Il Premio ha cadenza annuale. Saranno premiati gli interventi in cui le parti interessate abbiano dimostrato
come la capacità di condivisione possa agevolare il raggiungimento di obiettivi progettuali.
Finalità
Mettere in luce e promuovere le opportunità offerte dalla condivisione delle azioni nel campo della sharing
economy e dell’economia circolare, grazie a un aggiornamento dei contenuti, una classificazione e una diffusione
di buone pratiche realizzate.
Il Premio quindi intende porre l’attenzione sull’importanza della capacità di condivisione per migliorare la
qualità degli interventi, favorendo percorsi verso modelli di sviluppo ecocompatibili, che tengano conto dei
cambiamenti climatici in atto.
Destinatari
Possono candidarsi aziende e Comuni che, negli anni 2014-2016, abbiano realizzato, avviato, o anche solo
approvato ed autorizzato, interventi di sviluppo sostenibile, dimostranti un attivo coinvolgimento nelle fasi di
progettazione, realizzazione e implementazione di uno o più ulteriori attori interessati (amministrazioni pubbliche locali e statali, aziende, scuole e università pubbliche e private, organizzazioni della società civile, consorzi, enti e fondazioni, anche privati cittadini e altre strutture organizzate sul territorio) che possano rientrare
tra i partner dei destinatari del premio.
Sarà assegnato un premio per le seguenti categorie:
Comuni:
categoria 1: comuni fino a 90.000 abitanti • categoria 2: comuni oltre 90.000 abitanti
Aziende
categoria 1: fatturato fino a 100 milioni • categoria 2: fatturato oltre i 100 milioni

Modalità di partecipazione
Il termine per la presentazione delle candidature è venerdì 16 settembre 2016. Per candidarsi è necessario
inviare la scheda di iscrizione allegata al presente regolamento, compilata e sottoscritta dal legale rappresentante (o da altro soggetto autorizzato) per posta elettronica con la scansione della documentazione o link alla
pubblicazione (modalità consigliata) a e.marcon@kyotoclub.org.
Criteri di eleggibilità
Il progetto deve essere:
A. condiviso da almeno 1 o più partner;
B. pubblicato sul web o diffuso tramite altri canali;
C. avviato, o anche solo approvato e autorizzato, negli anni 2014-2016;
D. attinente ai temi legati allo sviluppo sostenibile e contenente azioni concrete legate alla gestione e programmazione efficiente delle risorse del territorio;
Criteri di premiazione
A. capacità di condivisione espressa dalle parti interessate;
B. impegno, dei soggetti coinvolti, a favore di politiche energetico-ambientali;
C. coerenza con il contesto di programmazione efficiente delle risorse del territorio;
D. innovatività e replicabilità dell’intervento;
E. qualità del progetto come strumento di comunicazione ambientale e condivisione di buone pratiche sul territorio;
Valutazione delle candidature
Il Comitato tecnico (Roberto Calabresi, Enrico Marcon, Clementina Taliento) riceverà le candidature e verificherà la sussistenza dei requisiti formali come indicati nei “Criteri di eleggibilità”.
La valutazione delle candidature eleggibili sarà operata dal Comitato scientifico secondo i “Criteri di Premiazione”.
Il Comitato scientifico è così costituito:
Simonetta Badini - Direttore editoriale Econews e Coordinatrice GdL “Comunicazione e Partecipazione ambientale”
di Kyoto Club
Maria Federica Cingolani - Giornalista ambientalista e Direttore responsabile Econews
Marco Gisotti - Giornalista e comunicatore ambientale
Sergio Andreis - Direttore Kyoto Club
Premio
Kyoto Club diffonderà la notizia di assegnazione del Premio Italian Resilience Award sotto forma di targa o analogo riconoscimento, presso i mezzi d’informazione e attraverso i propri siti web e canali di comunicazione. Il
Comitato Scientifico potrà altresì attribuire menzioni speciali.

Informativa per la tutela della privacy (D.lgs. 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30/6/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) si informa che i dati richiesti
dal presente regolamento e dalla modulistica allegata saranno utilizzati per consentire la partecipazione al Premio nei modi previsti
dal regolamento stesso e saranno oggetto di trattamento svolto - con o senza l’ausilio di sistemi informatici -nel pieno rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Il mancato conferimento del consenso al Trattamento implicherà, per
gli Organizzatori, l’obiettiva impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione. Per quanto riguarda i Premiati è prevista
la loro menzione sui siti internet di Kyoto Club. L’Organizzazione del Premio potrà inoltre prevedere altre forme di promozione e
diffusione. L’interessato potrà in qualunque momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/03, rivolgendosi alla Segreteria
organizzativa del Premio, presso Kyoto Club.

