
EDIZIONE 2020
IL REGOLAMENTO

1. Obiettivi e Finalità

SEI Toscana promuove il Premio Ambiente in Comune con lo scopo di ascoltare il punto di vista 
su bisogni, priorità e potenziali criticità che le Amministrazioni Locali raccolgono dai propri territori 
in relazione agli obiettivi di sostenibilità e contrasto ai cambiamenti climatici definiti dall’Agenda 
Globale delle Nazioni Unite per il 2030, con una particolare attenzione alle aree di 
intervento più vicine al territorio dell’Ato Toscana Sud ed all’oggetto sociale di Sei Toscana, 
soggetto promotore. 
Il Concorso Ambiente in Comune ha inoltre l’obiettivo di premiare i progetti più significativi 
realizzati negli ultimi due anni o in corso di realizzazione (entro i prossimi 2 anni) da parte delle 
Amministrazioni locali sempre in tema di sostenibilità e del contrasto ai cambiamenti climatici.

2. Partecipazione

Il premio è rivolto esclusivamente ai Comuni dell’Ato Toscana Sud e la partecipazione è gratuita.
La partecipazione prevede la compilazione di un questionario on line, disponibile sul sito 
www.ambienteincomune.it .
I dati relativi alla compilazione dei questionari, in forma aggregata, saranno utilizzati per redigere 
un report finale sui bisogni, sulle criticità, sulle priorità che il territorio dell’Ato Toscana Sud rileva 
rispetto al tema della sostenibilità e del contrasto ai cambiamenti climatici.

3. Il Premio

Per l’anno 2020 il premio riguarderà le azioni in campo ambientale e sociale coerenti con uno dei 7
obiettivi dell’Agenda Globale delle Nazioni Unite per il 2030 (SDGs nell’acronimo inglese) di 
seguito riportati:

• Obiettivo 4, ISTRUZIONE DI QUALITÀ
• Obiettivo 9, IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE
• Obiettivo 11, CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI
• Obiettivo 12, CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI
• Obiettivo 13, LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO
• Obiettivo 14, VITA SOTT'ACQUA
• Obiettivo 15, VITA SULLA TERRA

Per ognuno degli SDGs sarà possibile presentare un solo progetto, che sarà sottoposto alla 
valutazione da parte di un’apposita Commissione. Ciascun Comune ha la possibilità di presentare 
fino ad un massimo di 3 progetti (ovvero scegliendo al massimo 3 Obiettivi tra quelli elencati). Tra 
questi soltanto un progetto però potrà essere premiato.



4. Commissione di Valutazione

Tra i progetti presentati, a insindacabile giudizio di una Commissione di Valutazione, saranno scelti 
3 vincitori a cui saranno destinati premi in lavori e servizi* per un valore di 9.000 € complessivi.
(*a titolo di esempio: ripristino aree verdi, acquisto attrezzature, attività straordinarie di educative
e/o di comunicazione, ecc.).
La Commissione sarà composta dal Rettore dell’Università degli Studi di Siena (che assumerà le 
funzioni di Presidente della Commissione), dal Presidente di Sei Toscana e da altri 3 membri, 
nominati dal Presidente di Sei Toscana.
La Commissione sarà composta unicamente da soggetti che non versano in situazioni di 
incompatibilità e/o conflitto d’interesse rispetto ai Partecipanti e tutti i lavori della Commissione 
saranno documentati attraverso verbali, in modo da garantire massima trasparenza, correttezza 
ed obiettività.

5. Categorie

Saranno istituite 3 categorie di premio, a seconda del numero di abitanti:
Comuni fino a 5.000 abitanti
Comuni da 5.000 a 15.000 abitanti
Comuni oltre i 15.000 abitanti

6. Criteri di valutazione

La valutazione dei progetti avverrà sulla base dei seguenti criteri:
a . efficacia dei risultati con particolare riferimento alla mitigazione degli impatti ambientali, 
agli aspetti sociali e al coinvolgimento del territorio;
b. contenuto innovativo del progetto, per metodologie e strategie;
c. contenuto partecipativo del progetto, relativo al coinvolgimento dei cittadini e degli operatori 
economici;
d. replicabilità del progetto e sua diffusione in altre Amministrazioni.
La valutazione sarà effettuata in base ad una apposita griglia di valutazione, che riporterà, rispetto 
ad ogni progetto, il punteggio su una scala da 0 a 10 attribuito da ogni membro in relazione a 
ciascuno dei predetti criteri di valutazione. 
Il punteggio massimo attribuibile a ciascuno dei progetti è di 200 punti.

7. Tempi di realizzazione

La compilazione del questionario on line dovrà avvenire entro il 10 ottobre 2020.



La Commissione di Valutazione concluderà le verifiche sui progetti entro il mese di ottobre 2020,  
con l’individuazione dei progetti vincitori. La Commissione si riserva la facoltà di richiedere 
chiarimenti o integrazioni ai progetti presentati. Le valutazioni e i punteggi assegnati dalla  
Commissione ai progetti partecipanti saranno strettamente riservati e non verranno resi pubblici, 
divulgati o comunicati.

8. Premiazione

La premiazione avverrà in uno specifico evento organizzato da Sei Toscana nel corso del
quale saranno comunicati ufficialmente i vincitori.


