
2012 – TRENTO 
Premio Eco and the City Giovanni Spadolini 
Sezione 2 – Valorizzazione dei patrimoni paesaggistici e culturali 
“La Carta del paesaggio dell’Ambito faentino: 6 Comuni associati per tutelare e valorizzare 
le particolarità paesaggistiche.” 
 
Primo premio nazionale allo studio del paesaggio contenuto nel PSC dell’Unione dei Comuni della 
Romagna Faentina, conferito dalla Fondazione Spadolini Nuova Antologia di Firenze nell’ambito 
del premio Eco and the City sezione seconda (valorizzazione dei patrimoni paesaggistici e 
culturali). 
 
 

 
 
 

Valorizzazione dei patrimoni paesaggistici e culturali. La sezione è dedicata alla “tutela e 
valorizzazione del paesaggio naturale e culturale italiano”: il tema apre ai progetti e programmi che 
sostengono iniziative di valorizzazione di aree e patrimoni immateriali inseriti nelle reti dei paesaggi 
culturali, parchi culturali, parchi letterari, distretti culturali evoluti, che mettono al centro della 
propria azione di tutela e valorizzazione la nozione di patrimonio che in questi ultimi anni ha 
progressivamente ampliato contenuti, ruoli e utilizzi nella società contemporanea. 
Il soggetto promotore del “Premio Eco and the City Giovanni Spadolini” è la Fondazione Spadolini 
Nuova Antologia, con sede in Firenze. 
Il Premio, assegna la Medaglia Spadolini, importante riconoscimento conferito ai progetti volti alla 
valorizzazione dei patrimoni e dei beni culturali, alle associazioni o cittadini che hanno avuto un 
ruolo di primo piano nelle azioni di difesa del paesaggio e nei progetti di riqualificazione dei territori 
agricoli che rappresentano uno strumento importante di  promozione della cultura locale. 
Il Premio Eco and the City Giovanni Spadolini è inserito nel programma ufficiale delle iniziative 
volte alla celebrazione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Il progetto rientra nel calendario 
degli eventi organizzati con il patrocinio dell’ONU nell’ambito dell’Anno Internazionale dell’energia 
sostenibile per tutti (UN Resolution), proclamato per il 2012, ed è supportato da partnerships 
prestigiose come la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e da altre istituzioni, che 
hanno considerato di altissimo valore l’iniziativa, avviata per promuovere la sostenibilità ambientale 
e la valorizzazione delle peculiarità culturali e ambientali del territorio. 
 

 
Medaglia commemorativa di Giovanni Spadolini 




