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PROGETTO CENSE  “Circular Economy from North to South Europe 2020: new pathways of 

citizenship decision processes” 

 

EUROPE FOR CITIZENS PROGRAMME 2014-2020 

Strand 2. Democratic engagement and civic participation – 

Measure “Networks of Towns” 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Metti in gioco le tue idee!  

 

Premesse: 

 

-Svi.med, Centro EuroMediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile, e Unione dei Comuni, Valle degli Iblei,  sono 

partner di un progetto europeo denominato “CENSE - Circular Economy from North to South Europe 2020: 

new pathways of citizenship decision processes”, finanziato nell’ambito del programma EUROPE FOR 

CITIZENS PROGRAM 2014-2020 Strand 2 - Democratic engagement and civic participation – Measure 

“Networks of Towns, che mira a promuovere la cooperazione tra reti di città su tematiche chiave 

dell’Unione Europea.  

 

-Il progetto è iniziato a Marzo 2015 ( ref. num. 558774)  e durerà fino a Giugno 2017. Il capofila del progetto 

è il Local Council Association di Malta e l’Autorità di Gestione del programma è l’EACEA (The Education, 

Audiovisual and Culture Executive Agency).  

 

- Gli altri partner di progetto sono: il Comune di Peel en Maas (Olanda), Comune di Varazdin (Croazia), 

Comune di Vaxjo e l’Associazione Maken NGO (Svezia), EfxiniPoli (Gracia), Comunità Montana Lezer Muscel 

(Romania) 

 

-Il progetto ha lo scopo di  sostenere partenariati e reti transnazionali di municipalità e associazioni senza 

scopo di lucro che operano insieme sul tema dell’ambiente e dell’economia circolare  per condividere una 

Roadmap verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse e un Piano d’azione per l’eco innovazione. 

Tutti i comuni e  le associazioni dei Paesi europei coinvolti condividono e mettono a sistema le proprie 

esperienze in termini di buone pratiche sui temi quali: politiche verso la riduzione dei rifiuti e il riuso, 

gestione ottimale delle risorse idriche ed efficienza energetica e comunicazione ambientale.  

 

-Il progetto CENSE promuove la partecipazione degli attori locali e dei cittadini e l'importanza del loro ruolo 

nel processo decisionale a livello europeo, come diritto dei cittadini al fine di dare indicazioni sulle politiche 

locali ed  europee. 

- il prossimo meeting internazionale di progetto è organizzato da SVIMED a SIRACUSA il prossimo 7, 8 e 9 

Aprile e in particolare l’8 Aprile avrà luogo un evento internazionale e 2 laboratori sulle tematiche: 

“L’Economia Circolare contro lo spreco alimentare” e “Nuove opportunità derivanti dall’Economia 

Circolare: eco-design, riuso, e sharing economy”; 
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Tutto ciò premesso 

 

Svimed promuove un CONCORSO DI IDEE on-line per incoraggiare gli attori chiave del territorio e i cittadini 

a contribuire con le loro idee all’implementazione di azioni legate al tema dell’Economia Circolare e alla 

prevenzione dei rifiuti.   

 

Le idee che si accolgono attraverso il CONCORSO DI IDEE on-line saranno quelle che meglio descrivono 

possibili azioni locali da realizzare nelle proprie città, quartieri, iniziative da realizzare anche presso le 

scuole di ogni ordine e grado. I criteri di valutazione del progetto/azione sono: 

- pertinenza con i temi Economia Circolare e/o della prevenzione dei rifiuti  

-  fattibilità e sostenibilità della proposta (da un punto di vista sociale, amministrativo ed 

economico)chiara descrizione del target di riferimento, delle azioni previste e dei risultati attesi 

- replicabilità dell’idea e/o azione proposta in altri contesti locali  

 

L'idea migliore sarà valutata dal partenariato del progetto CENSE, in occasione del meeting di progetto e i 

risultati comunicati durante l’evento internazionale, che si terrà l’8 Aprile prossimo a Siracusa.  

 

Il vincitore della competizione parteciperà all’evento finale del progetto CENSE che si terrà in Romania, 

nella città di Godeni, dal 5 al 7 Giugno 2017,  in qualità di relatore per presenterà il proprio progetto 

vincitore sul tema “Economia Circolare e Prevenzione dei rifiuti”. Le spese di viaggio, vitto e alloggio 

saranno a carico della SVIMED.  

Nel caso in cui il primo classificato non fosse disponibile a partecipare all’evento in Romania si scalerà la 

graduatoria fino al terzo classificato. La conoscenza della lingua inglese è richiesta per la presentazione 

all’evento in Romania.  

 Si rappresenta che la data prevista dell’evento, la durata e la sede possono essere passibili di modifiche 

stabilite dai partner. 

 

Termini e condizioni di partecipazione: 

Possono partecipare alla manifestazione di interesse coloro i quali hanno compiuto 18 anni. 

 

Modalità di partecipazione:  

Per presentare l’idea-progetto vai al seguente link http://www.svimed.eu/cense/, registrati e compila il 

format on line. Le idee-progetto possono essere presentate dal 7 al 31 Marzo 2016. 

 

Le  tematiche della presente competizione saranno oggetto dei LOCAL FORUM  che la Svimed sta 

organizzando il 6 Marzo a Palazzolo Acreide e a Scicli (se interessati a partecipare contattare 

info@svimed.eu). Sul sito www.svimed.eu sarà possibile trovare il programma dei forum e dell’evento 

internazionale dell’8 Aprile a Siracusa. 

 Per maggiori informazioni contattare Letizia Perremuto, l.perremuto@svimed.eu, tel. 0932/247643.  

  

 Tutte le comunicazioni saranno inviate ai partecipanti per e-mail oppure telefonicamente. 

 

 

Ragusa, 04.03.2016       F.to 

        Il Legale Rappresentante 

         


