I PROGETTI PREMIATI PER L’EDIZIONE 2021
OBIETTIVO IMPRESE, LAVORO, OPPORTUNITA’
Vincitore dell’obiettivo:
Emilbanca – Bologna - Progetto - MUG Magazzini rigenerativi (rigenerazione urbana con realizzazione di
spazio coworking di alto livello nel cuore di Bologna)
Vincitore Categoria PMI:
L’oasi del latte -Neviano degli Arduini -PR - progetto L’oasi del latte (riutilizzo di siero per linea cosmetica
bio)
Vincitore Categoria cooperative sociali:
Open Group - Bologna - progetto Open green, (complesso di azioni per promuovere un modello di impresa
virtuosa)
Vincitore categoria liberi professionisti:
Ruralset - Modena, progetto ReCCO – remote,crop control (servizio di gestione dati per digitalizzazione ed
efficientamento imprese agricole)

OBIETTIVO DIRITTI E DOVERI
Vincitore dell’obiettivo:
Teatro dell’Argine -San Lazzaro -BO - progetto Politico Poetico, (percorso di coinvolgimento e cittadinanza
attiva rivolto alle scuole superiori che ha coinvolto oltre 800 ragazzi nella provincia di Bologna- vincitore
anche GED)
Vincitore categoria PMI:
P&P -Bologna-progetto Zitto & Mangia, (pasti a studenti con prezzi calmierati e incentivo a socializzazione)
vincitore categoria grandi imprese:
CIRFOOD-Reggio Emilia, progetto RITA PIEVE (ristorante inclusivo e senza barriere)

vincitore categoria Liberi professionisti:
REABILITO -Anzola dell’Emilia-BO- progetto Reabilito Kids (cure odontoiatriche con attenzione a famiglie e
bambini con disturbi di autismo),
vincitore categoria cooperative sociali:
Cooperativa ONYVA- Modena- progetto Digitarells – anziani digitali, (sportello di consulenza e formazione
digitale per la terza età)
Menzioni speciali:

RIPPOTAI -Saludecio- RN- progetto Music Is Democracy, (Soundpotai, un pouf ecosostenibile che riproduce
la musica con vibrazioni sonore per persone con deficit uditivo)
Cooperativa San Vitale – Ravenna - progetto La scuola nel giardino, (progetto di outdoor education per i
bambini)

OBIETTIVO CONOSCENZA E SAPERI:
Vincitore dell’obiettivo:
Bonfiglioli Spa - Calderara di Reno (BO)-Progetto Bonfiglioli Academy (formazione continua in chiave 4.0)
vincitore categoria PMI:
Image line-Faenza – RA - progetto AgroinnovationEDU, (formazione di docenti e studenti degli istituti
agrari per l’utilizzo di tecnologie digitali in agricoltura)
vincitore categoria liberi professionisti:
Andrea Chiericati - (Guastalla RE) - progetto Portina.io, (servizio di prossimità per utilizzo di servizi tramite
piattaforma digitale, situato all’interno dello spazio riqualificato della Polveriera di RE)
vincitore per la categoria Scuole:
Istituto tecnico statale Enrico Fermi di Modena, progetto Ceramica, (percorso innovativo di alternanza con
interscambio permanente e da remoto tra scuola e industria ceramica)
menzioni speciali:
Fattor Comune - società benefit di Rimini- progetto Rigenerete, (formazione digitale itinerante per
raggiungere anche zone montane)
Siropack Italia - Cesenatico FC- progetto I’m a pro-actor,(progetto formativo su economia circolare
promosso dall’impresa in collaborazione con scuole superiori e UNIBO)
Vici & C.- Santarcangelo di Romagna – RN - progetto Non c’è squadra senza famiglia, (formazione in
azienda in collaborazione con centro di formazione ENAIP Zavatta di RN)

OBIETTIVO TRANSIZIONE ECOLOGICA
Vincitore dell’obiettivo
WASP - Massa Lombarda RA - Progetto “La sfida di Tecla”, innovativo modello circolare di abitazione che
utilizza tecnologia 3D)
vincitore per la categoria PMI
Europrint -Malalbergo BO- progetto Ecopack 2021, (imballaggio ecosostenibile realizzato da piccola
azienda litografica)
vincitore per la categoria Grandi imprese

ILIP (Valsamoggia BO) progetto T2T R-PET (controllo totale e ciclo chiuso nel riciclo del PET),
vincitore per la categoria Scuole
Istituto Alberghiero Pellegrino Artusi - Riolo Terme RA, progetto Quando le mani se le lavano i cuochi,
(riconversione dei laboratori di cucina durante l’emergenza sanitaria per riuso materie prime nella
produzione di saponi)
menzioni speciali
Flash Battery - Sant’Ilario d’Enza- RE, progetto Flash battery, direzione Agenda 2030,(produzione di
batterie al litio ecosostenibili prive di cobalto)
Scalabros – Valsamoggia BO- progetto Scalabox farm, (container serra per produzione di funghi da
economia circolare)
Spezia - Pianello Valtidone PC- progetto Schiumone, (tecnica e macchina operatrice per diserbo ecologico)
menzione speciale
IREN - Reggio Emilia, progetto Nuovi processi industriali per il riciclo delle materie plastiche,(nuove
soluzioni per il riciclo di plastiche composite)
Mutti SpA - Montechiarugolo- PR , progetto InstaFactory (impianto mobile per la lavorazione del pomodoro
direttamente sul campo)
Scuole Malpighi ritiro S. Pellegrino - Bologna, progetto Green-mente,(realizzazione di app per mobilità
sostenibile)
Premi Gender & Equality
Coop Sociale Kilowatt - Bologna, per il progetto TransAzioni (accompagnamento alla creazione di nuove
imprese e inserimento lavorativo delle persone transgender)
Coop. Sociale Librazione- Ravenna, per il progetto STEM Route (percorso per il superamento degli stereotipi
di genere nelle materie STEM)
Coop. Sociale Mondodonna - Bologna, per il progetto Cook & Go (percorsi verso l’integrazione e l’autonomia
delle donne migranti)
WHATaECO srl - Modena, per il progetto WHATaECO, l’eCommerce sostenibile, una realtà imprenditoriale
tutta al femminile che promuove un consumo responsabile e attento ai temi della sostenibilità
Coop. sociale Teatro dell’Argine, San Lazzaro Bo - per il progetto Politico Poetico, un percorso di riflessione
sulle fragilità che getta luce sulle condizioni spesso nascoste degli adolescenti in stato di disagio o pericolo

