Presentazione della domanda di partecipazione

Premio Eco And The City Giovanni Spadolini - edizione 2014-2015
Formulario di iscrizione Categoria
SELEZIONARE UNA CATEGORIA:
Categoria 1: dedicata alle amministrazioni locali responsabili di politiche territoriali integrate e sostenibili e alle iniziative che serviranno per riscoprire, monitorare e promuovere azioni di tutela e di salvaguardia
del patrimonio ambientale, culturale, archeologico, storico, urbanistico, architettonico del nostro Paese, con
l’obiettivo di diffondere una cultura per il mantenimento del decoro urbano e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, intesi come patrimonio comune.
Categoria 2: progetti di tutela e valorizzazione del paesaggio naturale e culturale italiano
Categoria 3: dedicata ai progetti di riqualificazione dei territori agricoli.
Categoria 4: dedicata alle imprese alimentari, virtuose e innovative.

SEZIONI SPECIALI
Categoria dedicata alla Cultura dell’Innovazione ( Focus)
Categoria dedicata al Patrimonio Italiano UNESCO
Categoria che si ispira al Libro Bianco sul Turismo per Tutti in Italia
Categoria, in memoria di Ezio Trussoni, dedicata al lavoro capillare sul territorio dei giornalisti
della Testata Giornalistica Regionale della Rai.

Nome progetto presentato:

SELEZIONARE LA MODALITA’ CON LA QUALE VI STATE ISCRIVENDO:
Istituzione

Comune

Impresa agricola

Impresa privata

Impresa Alimentare

Organizzazione pubblica

Organizzazione no-profit

Organizzazione privata

Ecomuseo/Museo

Pro Loco

Località aderente all’Associazione Res Tipica ANCI

Altro tipo (specificare)

Nome Impresa
Indirizzo

Città

Partita iva

Codice fiscale

Nome e Cognome Referente
Email

Sito web

Prefisso e numero telefonico

Cellulare

INDICARE SE SI INCLUDONO ALLA SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLEGATI: (se si, specificare
il nome e i tipo di allegato presentato : CD-R, DVD, brochure, documento pdf, altro)

Si

No

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4

Allegato 5

Allegato 6

Fase di sviluppo:
Progettazione

Già attivo: anno di fondazione

Adottato a livello locale e/o comunale
Adottato a livello regionale

Adottato a livello provinciale

Adottato a livello nazionale

Aree di attività
Servizi
Caratteristiche
Strutture (Parchi) scientifiche e tecnologiche
Piano di azione dei Siti UNESCO
Collegamenti internazionali
Modello sperimentale
Caratteristiche del progetto e principali benefici
Sindaco, responsabile Ente/Istituzione/Organizzazione del progetto under 40
Responsabile del progetto

Uomo

Donna

Il candidato partecipa alla Settimana UNESCO per l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile 2014?
Si

No

DESCRIZIONE PROGETTO
Breve descrizione del progetto (max 500 battute)

Descrizione approfondita del progetto (max 2500 battute)

Ulteriori informazioni (max 300 battute)

INFORMAZIONI UTILI
Comune

Provincia

Città

Distretti
Altezza s.l.m

Barrare solo le caselle che corrispondono al Comune
Appartiene all’Associazione Res Tipica
Adesione al Progetto “Terre dal cuore caldo”
Interessato alla Community Network Guglielmo Marconi
Appartiene a Consorzi
Appartiene a Unioni di Comuni
Popolazione

Inferiore ai 5.000 abitanti.
Superiore ai 5000 abitanti.

Comuni con un piano territoriale –ambientale.
Comune che ha aderito al Patto dei Sindaci.
Comune aderente all’Associazione Res Tipica
Comune che intende aderire alla Settimana UNESCO per l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile.
Esiste un’organizzazione locale (distretto, associazione, ecc) che promuove lo Sviluppo Sostenibile e il Turismo accessibile.
Risorse artistiche e culturali senza barriere architettoniche.
Centri di attrazione turistica in grado di accogliere ospiti con limitata capacità motoria.
Monumenti / Beni culturali.

Stato di conservazione e/o recupero e/o restauro del Monumento/ Beni Culturali/ Centro rurale fortificato/ Borghi antichi/medievali.
Terme.
Enogastronomia.
Località inserita nei SITI UNESCO patrimonio dell’Umanità.
Agricoltura con filiera che utilizza energie rinnovabili e/o sistemi innovativi.
Fiere e congressi.
Strutture congressuali.
Parchi ricreativi accessibili ai disabili.
Risorse ( paesaggio) da valorizzare.
Risorse ( paesaggio culturale) da valorizzare.
Progetti esistenti di sviluppo ambientale-energetico.
Principali ostacoli/ difficoltà per la valorizzazione ambientale energetica/Sindrome di Nimby

Opere ambientali legate allo sviluppo sostenibile (energie rinnovabili, biomasse, impianti idroelettrici,
fotovoltaico, geotermico, eolico ecc.), nuove tecnologie e nuove idee innovative.

¨Come viene promosso l’eventuale SITO UNESCO.

La località è interessata dalla presenza di Siti italiani Patrimonio Mondiale UNESCO, Riserve
della biosfera (Man and Biosphere) e/o Geoparchi.
Il Comune, la località è inserita in un Distretto Energetico Ambientale.
Esiste un Polo di ricerca e/o universitario sul territorio.

Esiste un gruppo di volontari che promuovono le best practices.
E’ presente sul territorio un centro servizi per il volontariato.

SOTTOSCRIZIONE A CURA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (O SOGGETTO AUTORIZZATO)
Consenso - informativa per la tutela della privacy ( art 13 D. Lgs. 196/2003).
L’interessato dichiara di avere piena conoscenza del Bando di Concorso “Premio Eco and the
City Giovanni Spadolini” e di acconsentire al trattamento dei dati forniti nei termini ivi indicati.
L’interessato acconsente altresì a che i dati vengano utilizzati al fine di promuovere ulteriori iniziative
promosse dall’organizzazione del Premio Eco and the City Giovanni Spadolini o dai numerosi partners.

Il Premio Eco and the City Giovanni Spadolini è un progetto condiviso da :
Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, Fondazione Guglielmo Marconi, ANCI, CITTALIA- Struttura dell’ANCI dedicata agli studi e alle ricerche, RES TIPICA- Associazioni Nazionali
Città di identità, Slow Food, Fondazione Slow Food per la Biodiversità ONLUS, Community Network Guglielmo Marconi, ITKI UNESCO, ICOMOS, Regione Toscana - assessorato alla Cultura e
Turismo, Città di Firenze.

