PROVINCIA DI SIENA INTERNATIONAL GOLD AWARD
PER LE BUONE PRATICHE SULL’AMBIENTE

La Provincia di Siena ha partecipato al premio internazionale Liveable Communities
Awards, ( http://livcomawards.com ) promosso dal Programma delle Nazioni Unite per
l'
Ambiente (UNEP), e tenutosi, per l’edizione dell’anno 2012, negli Emirati Arabi Uniti dal
22 al 26 novembre 2012.
Il premio rappresenta una delle più importanti competizioni a livello internazionale
focalizzate sulle buone pratiche concernenti la gestione dell’ambiente a livello locale ed ha
lo scopo di svilupparle e condividerle ai fini dell’implementazione della qualità della vita dei
cittadini attraverso la creazione di comunità sempre più sostenibili. Il premio è aperto al
settore pubblico e privato con l’obiettivo di incoraggiare i partecipanti a sviluppare obiettivi
ambientali lungimiranti ed innovativi per le loro comunità. Al premio partecipano città e
comunità di tutto il mondo con dimensioni che per territorio e per popolazione residente,
sono spesso anche molto più grandi rispetto alla Provincia di Siena la cui delegazione era
rappresentata nell’occasione dall’Assessore all’Ambiente ed Energia Gabriele Berni e dal
Dirigente del Settore Politiche Ambientali Dr. Paolo Casprini che ha curato direttamente le
presentazioni delle proposte progettuali.
A seguito della selezione avvenuta sulla totalità delle proposte progettuali presentate (oltre
400) sono state ammesse 70 delegazioni selezionate da Paesi di tutto il mondo che hanno
presentato complessivamente ben 150 progetti e si sono confrontate davanti ad una giuria
internazionale nella città di Al Ain negli Emirati Arabi Uniti che ha ospitato ed organizzato
in modo assolutamente impeccabile l’edizione per l’anno 2012.
Seguendo lo standard delle 15 edizioni del premio già realizzate, le delegazioni hanno
ingaggiato la loro competizione non solo per misurarsi reciprocamente sui contenuti, le
idee e lo stato di attuazione delle loro attività ma anche con lo scopo di condividere le
esperienze sulle buone pratiche realizzate ed impostate in materia di comunità sostenibili
e protezione ambientale.

Infatti anche questo è uno degli obbiettivi dell’organizzazione del premio internazionale e
cioè che grazie all’allargamento ad un quadro internazionale si possa condividere il senso
di responsabilità e si possano individuare le migliori pratiche per lo sviluppo sostenibile.
La premiazione ha riservato una grandissima soddisfazione per la Provincia di Siena che è
stata decretata dalla giuria internazionale come vincitrice assoluta del Gold Award per la
categoria Buone pratiche per l’ambiente, tra tutti i 150 progetti concorrenti presentati. La
Provincia di Siena ha inoltre ottenuto due altri importanti riconoscimenti: un Silver Award
per la categoria Project ed un Silver Award per la categoria Whole City.
“È la prima volta che una comunità italiana riceve questo importante premio ed i
riconoscimenti conseguiti, dei quali siamo particolarmente orgogliosi - dichiara l’assessore
Gabriele Berni – sono un premio significativo ed incoraggiante per il nostro lavoro ed
attestano, a livello internazionale, la qualità progettuale e la capacità di governance della
Provincia di Siena per lo sviluppo sostenibile del territorio, il coinvolgimento della comunità
locale e l’avvio di concrete azioni di green economy.

