
Prioritalia

44 DIRIGENTE - SETTEMBRE 2022

VENERDÌ 16 settembre 

si presentano presso 

le istituzioni le buone 

pratiche di civismo 

premiate come Comete Civiche, 

l’iniziativa che abbiamo lanciato in 

occasione del quinto anniversario 

della Fondazione e il decimo anno 

di attività come Prioritalia per rac-

cogliere e studiare esperienze di 

civismo provenienti da tutta Italia, 

con l’obiettivo di farle conoscere e 

replicare: la mattina con un incon-

tro a Roma nella sala degli Atti par-

lamentari presso la biblioteca del 

Senato, a Palazzo Minerva; nel po-

meriggio, durante la prima giorna-

ta del Festival Nazionale dell’Eco-

nomia Civile di Firenze, nella sala 

dei 500 di Palazzo Vecchio, sede 

del Comune. Essere presenti in 

luoghi così emblematici per la sto-

ria, la cultura e la partecipazione 

civile è un segnale importante del-

la fiducia riscossa dall’iniziativa 

fin da questa sua prima edizione.

Il premio 
Il premio Comete Civiche è realiz-

zato da Prioritalia con Il Quinto 

Ampliamento, associazione impe-

gnata nella rielaborazione delle 

idee di Adriano Olivetti, in collabo-

razione con importanti partner 

della società civile, della formazio-

ne e della rappresentanza: ASviS - 

Alleanza italiana per lo Sviluppo 

Sostenibile, Cida, Fondazione Uni-

polis, Forum Terzo Settore, Le-

gambiente, Manageritalia, Master 

Maris - Università di Roma Tor 
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Un premio alle buone 
pratiche di civismo, 
da valorizzare e replicare

Vergata, NeXt - Nuova economia 

per tutti, Nisb - Network italiano 

società benefit, Osservatorio Socia-

lis. Una rete creata ad hoc, che con-

solida il nostro ruolo di piattafor-

ma civica e ponte tra la comunità 

manageriale e il terzo settore, in 

nome del valore della restituzione. 

Selezione e valorizzazione
Le candidature ricevute tramite un 

bando aperto tra maggio e giugno, 

oltre quaranta, sono state suddivi-

se in tre aree di impatto – ambien-

tale, sociale e culturale – e valutate 

da un comitato scientifico compo-

sto dai partner.

Dopo aver individuato, a luglio,  

una rosa di dodici finalisti, con gli 

incontri di settembre a Roma e Fi-

renze assegniamo i riconoscimenti: 

tre premi e due menzioni speciali. 

In questi giorni inizia la fase finale 

delle Comete, la valorizzazione 

delle esperienze, che realizziamo 

tra l’altro grazie alle mediapartner-

ship con il settimanale Buone Noti-

zie del Corriere della Sera e con 

Telesia, la televisione presente su 
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destinate alla distruzione, nell’otti-

ca dell’economia circolare.

Il terzo dei premiati è ZeroPerCen-

to, della cooperativa sociale Nama-

sté di Bergamo, una bottega di pro-

dotti sfusi dove lavorano cinquan-

ta persone con disabilità. Un pro-

getto che mira non solo alla quali-

ficazione professionale e all’inseri-

mento di persone a rischio di 

marginalità, ma anche alla sensibi-

lizzazione sulla riduzione degli 

sprechi e sui benefici del consumo 

critico. 

Menzioni speciali 
Vista la consistenza e la ricchezza 

delle candidature ricevute, abbia-

mo deciso con la giuria di assegna-

re, insieme ai tre premi, anche due 

menzioni speciali. Una va a Ri-ge-

nerazioni future, il Festival della 

Poesia Paolo Prestigiacomo di San 

Mauro Castelverde (Palermo). 

Un’esperienza capace di coinvol-

gere i giovani del Paese, contra-

standone l’emigrazione e inne-

scando un’azione di rigenerazione 

“dal mandamento al cambiamen-

mezzi di trasporto pubblico, stazio-

ni e aeroporti di tutta Italia, che dif-

fonde spot dedicati ai tre premiati. 

Le Comete Civiche 2022
Ecco le storie dei premiati, in ordi-

ne alfabetico (non c’è una classifi-

ca), iniziando dall’Albero delle 

identità, un progetto dell’associa-

zione Happy Coaching & Counse-

ling di Roma per offrire percorsi di 

educazione civica attraverso la cre-

azione partecipata di opere d’arte 

in ambienti pubblici come scuole, 

stazioni, aziende e parchi, creando 

mosaici che riutilizzano materiali 

di recupero. 

La seconda Cometa premiata è il 

Filo che unisce, con cui l’associa-

zione Gomitolorosa promuove a 

Roma e a Biella il lavoro a maglia 

come strumento di solidarietà e 

pratica di benessere per pazienti 

impegnati in terapie mediche e 

soggetti in condizioni di fragilità 

psico-sociale. Un esempio di come 

integrare i diversi pilastri della so-

stenibilità recuperando, a fini so-

ciali e terapeutici, lane di scarto 

to”, rivolgendosi in primis agli abi-

tanti del luogo, fornendo occasioni 

per riappropriarsi del territorio e 

rielaborare la propria identità.

L’altra menzione speciale, asse-

gnata in collaborazione con il Festi-

val Nazionale dell’Economia Civi-

le di Firenze, va a ThinkAbout 

No.W!: una piattaforma di e-com-

merce dove acquistare prodotti 

alimentari in eccedenza con forti 

sconti, evitandone lo spreco. Per 

ogni acquisto sono mappate le 

emissioni evitate, il risparmio ge-

nerato e si eroga un contributo in 

favore di Telethon. La proposta 

scaturisce dalla convinzione che le 

aziende siano snodi cruciali del ci-

vismo e dimostra che le filiere pro-

duttive possono evolversi verso la 

sostenibilità e l’etica, ripensando 

alle finalità e ai vincoli dell’efficien-

za e del profitto. 

Dieci anni di lavoro
Con la realizzazione delle Comete 

Civiche superiamo una nuova tap-

pa. Nei nostri primi dieci anni la-

voro con Prioritalia – dal 2012 co-

me associazione e dal 2017 come 

fondazione – abbiamo contribuito 

ad affermare in Italia il valore della 

restituzione delle risorse e delle 

competenze della comunità mana-

geriale. Oggi operiamo in una dire-

zione sempre più ampia, dai mana-

ger verso la società civile e vicever-

sa, collegando le proposte e le 

istanze dei cittadini con il mondo 

produttivo, il lavoro, le aziende e le 

istituzioni. 


