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Il Premio nazionale “Verso

un’economia circolare”

compie un lustro

Iscrizioni aperte dal 24 settembre al 26

novembre 2021 per la quinta edizione che

vede tra i promotori Fondazione Cogeme e

Kyoto Club. Tante le novità di quest’anno le

partnership di Con�ndustria Brescia – Giovani

Imprenditori e Confagricoltura. Tante le

conferme, a cominciare da Apindustria

Brescia da sempre in prima linea per la

sostenibilità.
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“Dare spazio a quelle realtà che, nel biennio 2020-21 abbiano realizzato, avviato, o

anche solo approvato ed autorizzato, interventi di diminuzione dei ri�uti e di uso

e�ciente dei materiali di scarto, favorendo percorsi verso sistemi eco-industriali che

limitino al massimo i sottoprodotti non utilizzati, il loro smaltimento e la conseguente

dispersione nell’ambiente”. Recita così il bando di concorso promosso da

Fondazione Cogeme e Kyoto club ra�orzando sempre più quella rete nazionale di

realtà pro�t e no pro�t, aziende con fatturati milionari e piccole realtà

imprenditoriali, mondo agricolo, mondo cooperativo, e non in ultimo gli Enti Locali.

Di anno con anno il Premio ha sviluppato una pro�cua contaminazione di idee,

progetti, buone pratiche, valorizzandole attraverso la pubblicizzazione dei risultati e

massimizzandone gli aspetti replicabili. E’ proprio su questo che Fondazione

Cogeme punta a�nché “dalla teoria si passi alla pratica” - conferma il presidente

Gabriele Archetti - “fummo tra i primi a lavorare sull’economia circolare in provincia

di Brescia grazie al sostegno di Fondazione Cariplo che ancora oggi patrocina la

maggior parte delle nostre iniziative. Creammo così il primo centro di competenza

nazionale sull’economia circolare con sede al Castello di Padernello, il Banco del Riuso

a Rovato e lanciammo una call nazionale rivolta a tutti gli enti locali e alle aziende

tradotta poi nel Premio di Eccellenza. Constatare che ogni anno si ampliano le

collaborazioni e dunque la pervasività di questo concorso in tutta Italia, ci conferma

della bontà di quanto svolto sino ad oggi, mai dimenticando il territorio di nostra

competenza e condividendo con esso i risultati di tale sforzo”. Proprio su questa basi

sono nate nuove collaborazioni, nonostante il contesto pandemico, nonostante la

crisi, o forse anche grazie ad essa, incrociando nuovi partner e nuovi settori.

L’edizione 2021 apre così all’agricoltura grazie alla collaborazione e al sostegno

di Confagricoltura Brescia, che vede da sempre nel binomio innovazione e

sostenibilità un fattore determinante di competitività per le imprese agricole.

“L’accordo triennale con Fondazione Cogeme ci aiuta a mantenere alta l’attenzione

verso i temi della sostenibilità - dichiara Giovanni Garbelli, presidente

dell’associazione - e al tempo stesso a valorizzare le migliori esperienze già in campo

nel settore agricolo in termini di innovazione, rispetto per l’ambiente e sviluppo

sostenibile. Il premio è uno dei tanti esempi di collaborazione che possono

contribuire alla di�usione di buone pratiche a tutti i livelli”.

Il rapporto tra economia, sostenibilità e nuove generazioni è un altro elemento che

contraddistingue il senso di quest’operazione di carattere nazionale e non a caso vi

sono realtà imprenditoriali che si sono avvicinate al Premio di eccellenza. Oltre alla

consolidata e preziosa collaborazione con Apindustria, il 2021 vede l’ingresso dei

giovani di Con�ndustria Brescia – Giovani Imprenditori, capitanati dalla

Presidente Anna Tripoli la quale esprime grande soddisfazione:“i Giovani

Imprenditori di Con�ndustria Brescia hanno fortemente voluto essere tra i partner e i

sostenitori di questa iniziativa. L’introduzione di processi e prodotti industriali che si

basano sul riutilizzo delle risorse e sulla riduzione degli sprechi rappresenta non solo

una opportunità di uno sviluppo sostenibile ma anche una leva competitiva per lo
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sviluppo industriale. Per ottenere questo risultato è necessario di�ondere una cultura

di impresa basata sull’economia circolare attraverso la conoscenza e la condivisione

di pratiche di successo e dell’esperienza di aziende che hanno già adottato nei loro

processi produttivi logiche di trasformazione degli scarti in risorse di valore”.

Di seguito il premio nel dettaglio:

Il premio vuole sottolineare l’importanza del riciclo/riuso, dello scambio di risorse e

della condivisione dei processi produttivi, che favoriscano percorsi verso sistemi

eco-industriali che limitino al massimo i sottoprodotti non utilizzati, il loro

smaltimento e la conseguente dispersione nell’ambiente.

le categorie:

1. Enti locali

– categoria 1: comuni �no a 30.000 abitanti

– categoria 2: comuni oltre 30.000 abitanti

2. Mondo dell’impresa

– categoria 1: fatturato �no a 30 milioni

– categoria 2: fatturato oltre i 30 milioni

Criteri

Aver realizzato, avviato, o anche solo approvato ed autorizzato, interventi di

diminuzione dei ri�uti e di uso e�ciente dei materiali di scarto massimizzando

quindi l’impiego dei prodotti a �ne vita (negli anni 2020-2021).

Lo sviluppo di sinergie tra soggetti pubblici e privati per l’uso e�ciente delle risorse

(materiali, energia, processi e tecnologie) unito all’uso e�ciente delle risorse

(materiali, energia, processi e tecnologie) costituiranno aspetti importanti in fase di

valutazione.

Collaborazioni, patrocini, sostenitori:

Università degli Studi di Brescia, Università Cattolica del Sacro Cuore e

Confcooperative. Con il sostegno di Apindustria Brescia, Confagricoltura Brescia e

Con�ndustria Brescia Giovani Imprenditori. Con il patrocinio di Fondazione Cariplo,

ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Sostenibilità in Lombardia, ICESP

– Italian Circular Economy Stakeholder Platform, Coordinamento Agende 21 locali,

Alleanza per il clima, Anci Lombardia, Fondazione Futurae, Alleanza per la

Generatività Sociale, Borghi Autentici d’Italia, Centro studi longobardi, Cogeme S.p.A.

e Acque Bresciane.

Media partnership: La Nuova Ecologia, QualEnergia e Radio Popolare.

Il termine per la presentazione delle candidature è �ssato per il 26 novembre

2021.Per ulteriori informazioni visitare il sito www.versounaeconomiacircolare.it

nella sezione “Premio di eccellenza” oppure scrivere a

info@versounaeconomiacircolare.it.

La cerimonia si terrà nel mese di gennaio 2022 con modalità e data ancora de

de�nire.
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