	
  

AIUTACI A VALORIZZARE IL VERDE PUBBLICO DELLA TUA CITTÀ

DIVENTA
AMBASCIATORE DEL PREMIO “LA CITTÀ PER IL VERDE”
È appena partita la 19° edizione del Premio “LA CITTÀ PER IL VERDE”.
Segnalaci gli interventi a favore del verde pubblico e della sostenibilità ambientale realizzati negli ultimi 3-5
anni dalle Amministrazioni comunali, ma anche da altri Enti pubblici, Strutture private a finalità pubblica
(per es. ospedali e strutture sanitarie assistenziali) e Associazioni di volontariato che svolgono un servizio
pubblico e di cui sei a conoscenza.
Le sezioni del Premio sono:
Verde urbano
con riferimento a interventi che afferiscono a Verde urbano e paesaggio; Biodiversità e tutela dell’ambiente,
Sostenibilità e cultura ambientale; Orti urbani, orti didattici e parchi agricoli; Verde degli Enti pubblici e
delle Strutture private a finalità pubblica.
Manutenzione del verde
con riferimento a programmi di manutenzione delle aree verdi dei Comuni.
Il Comune più organico
con riferimento a buone pratiche, iniziative o azioni realizzate per il recupero e la valorizzazione del rifiuto
organico e per l’incremento dell’impiego del compost. Possono partecipare anche altri Enti pubblici come
Consorzi, Ambiti e Aziende di gestione.
Migliore iniziativa di volontariato per la gestione degli spazi verdi urbani
con riferimento all’apporto dei volontari e delle Associazioni di volontariato per la gestione del verde.
Gli Enti da te segnalati saranno contattati per invitarli a partecipare all’edizione 2018 del Premio.
Qualora tra i premiati ci fosse anche la tua segnalazione, ti aspettiamo a Ecomondo per partecipare insieme
agli amministratori e tecnici della tua città alla cerimonia di consegna del Premio, che avrà luogo a
Ecomondo il 9 novembre 2018 a Rimini. Sarà l’occasione per visitare una delle manifestazioni internazionali
più importanti nel settore della sostenibilità ambientale.

	
  

MODULO di SEGNALAZIONE
da compilare in ogni sua parte e restituire via mail entro fine luglio 2018 a:
iniziative@ilverdeeditoriale.com

Ambasciatore

Cognome............................................................................. Nome.......................................................................
Professione ...........................................................................................................................................................
CAP .....................................Città................................................................................... Provincia......................
Indirizzo.......................................................................................................................... N. civico.......................
Tel.........................................................................................................................................................................
Email.....................................................................................................................................................................

Intervento

Denominazione.....................................................................................................................................................
Sezione del Premio (specificare se Verde urbano, Manutenzione del verde, Il Comune più organico, Migliore
iniziativa di volontariato per la gestione degli spazi verdi urbani) ......................................................................
...............................................................................................................................................................................
Ente (specificare se amministrazione comunale, altri enti pubblici, struttura privata a finalità pubblica,
associazione di volontariato)................................................................................................................................
Città...................................................................................................................................Provincia.....................

