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Al via Premio GreenCare, viaggio alla
ricerca del verde perduto di Napoli

 BEST PRACTICES

Pubblicato il: 15/04/2016 14:42
Riconoscere l’impegno di chi ogni giorno si occupa della tutela delle aree verdi e
sensibilizzare gli amministratori pubblici e i cittadini a una maggiore attenzione verso i
'polmoni di ossigeno' dell’area metropolitana di Napoli, che molto spesso si rivelano
importanti luoghi di aggregazione e svago. Nasce con questi obiettivi il Premio
GreenCare, istituito dall’Associazione Intraprendere - Arte, Natura e Tecnologia con il
Patrocinio morale dell’Unione Industriali della Provincia di Napoli.

Il Premio, alla prima edizione, verrà assegnato a chi ha dimostrato impegno nella
creazione, cura, tutela e valorizzazione di un’area verde, che sia un giardino, un
parco, un’aiuola o un terrazzo. Saranno i cittadini e le associazioni a segnalare e votare
chi ritengono meritevole: per farlo, occorre compilare entro il 31 maggio 2016 il modulo
scaricabile dalla pagina Facebook del Premio o dal sito www.intragallery.it/greencare e
mandarlo via mail a segreteria@premiogreencare.org, oppure compilarlo presso la segreteria
del premio, in via Cavallerizza a Chiaia 57, Napoli.

Queste le quattro azioni da votare: cura di un’area verde privata; cura di un’area
verde pubblica; impegno nel 'verde', realizzato da un’associazione o da un ente;
introduzione in un’area verde pubblica di un elemento di arte contemporanea.
"Cura ed azione sono le parole chiave del Premio Greencare", dichiara Benedetta de Falco,
coordinatrice della manifestazione.

La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso di un evento pubblico il 20 giugno 2016. Il
Premio GreenCare, consegnato al vincitore di ciascuna delle quattro azioni, sarà
rappresentato da un’opera di design disegnata dal Compasso d’oro Riccardo Dalisi e
realizzata dall’officina artigiana 'L’avventura di latta'. All’area verde pubblica vincitrice verrà
assegnato anche un premio in denaro per la realizzazione di nuove piantumazioni o arredi.
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GreenCare, alla
ricerca del verde
perduto di Napoli

Virgiliano 

Un premio istituito dall’associazione Intraprendere col patrocinio morale dell’Unione Industriali di Napoli

15 aprile 2016

Riscoprire o recuperare le aree verdi cittadine, riconoscere l’impegno di chi se ne occupa e sensibilizzare gli amministratori pubblici ad
una maggiore attenzione verso i “polmoni di ossigeno” dell’area metropolitana di Napoli. Sono gli obiettivi del Premio GreenCare, istituito
dall’associazione Intraprendere col patrocinio morale dell’Unione Industriali di Napoli.

Nel corso di questa prima edizione verrà premiato chi ha dimostrato impegno nella tutela di un’area verde, che sia un parco, un’aiuola o
un semplice terrazzo. Saranno i cittadini e le associazioni a segnalare e votare chi ritengono meritevole, compilando entro il 31 maggio il
modulo scaricabile dalla pagina Facebook del premio o sul sito di Intragallery.

“Cura ed azione sono le parole chiave del Premio Greencare”, dichiara Benedetta de Falco, coordinatrice della manifestazione. “Vogliamo
dare un riconoscimento a chi è stato in grado di implementare le aree verdi con nuove piantumazioni, chi ha attuato iniziative tese a
migliorarne la fruizione, anche con la creazione di modelli gestionali innovativi, e chi è stato in grado di introdurre in un giardino opere
d’arte contemporanea ed elementi di arredo”.

A comporre quella che è una giuria d’eccezione, uomini e donne di particolare sensibilità sul tema: da Mirella Barracco, presidente
Fondazione Napoli 99, ad Ornella Capezzuto, presidente WWF Napoli, fino a Maria Rosaria de Divitiis, presidente FAI Campania, Mauro
Giancaspro, presidente Associazione Amici dei Girolamini; Riccardo Motti, Direttore Orto Botanico di Portici, Patrizia Spinelli Napoletano,
presidente Garden Club Napoli, Mariella Utili, Direttore Polo Museale della Campania, Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani, e
Simonetta Zanon, Fondazione Benetton Studi e Ricerche.

La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso di un evento pubblico il 20 giugno 2016. Il Premio GreenCare sarà rappresentato da
un’opera di design disegnata dal Compasso d’oro Riccardo Dalisi e realizzata dall’officina artigiana “L’avventura di latta”. All’area verde
pubblica vincitrice verrà assegnato anche un premio in denaro per la realizzazione di nuove piantumazioni o arredi.
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Premi: a Napoli il GreenCare per riscoprire il verde perduto 

Iniziativa di Intraprendere. Manifestazione il 20 giugno 

NAPOLI 

(ANSA) - NAPOLI, 19 APR - Parte da Napoli il viaggio alla 

riscoperta del verde perduto. Lo ha organizzato l'associazione 

Intraprendere che si pone l'obiettivo, sottolinea una nota, ''di 

riconoscere l'impegno di chi ogni giorno si occupa della tutela 

delle aree verdi e sensibilizzare gli amministratori pubblici ed 

i cittadini ad una maggiore attenzione verso i 'polmoni di 

ossigeno' dell'area metropolitana, luoghi di aggregazione e 

svago''. Nasce con questi obiettivi il Premio GreenCare, 

istituito da Intraprendere con il patrocinio morale dell'Unione 

Industriali della provincia di Napoli.

Il premio verrà assegnato ''a chi ha dimostrato impegno nella 

creazione, cura, tutela e valorizzazione di un'area verde, che 

sia un giardino, un parco, un'aiuola o un terrazzo''. Saranno i 

cittadini e le associazioni a segnalare sul sito internet e sulla 

pagina Facebook chi ritengono meritevole. Quattro le azioni da 

segnalare: cura di un'area verde privata; cura di un'area verde 

pubblica; impegno nel "verde", realizzato da un'associazione o da 

un ente; introduzione in un'area verde pubblica di un elemento di 

arte contemporanea.

"Cura ed azione sono le parole chiave del Premio Greencare", dice 

Benedetta de Falco, coordinatrice della manifestazione e vice 

presidente per le attività culturali, sociali e civiche 

dell'associazione Intraprendere. "Vogliamo dare un riconoscimento 

a chi è stato in grado di implementare le aree verdi con nuove 

piantumazioni, chi ha attuato iniziative tese a migliorarne la 

fruizione, anche con la creazione di modelli gestionali 

innovativi, e chi è stato in grado di introdurre in un giardino 

opere d'arte contemporanea ed elementi di arredo".

La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso di un evento 

pubblico il 20 giugno.

Il premio GreenCare sarà rappresentato da un'opera di design del 

Compasso d'oro Riccardo Dalisi e realizzata dall'officina 

artigiana "L'avventura di latta". All'area verde pubblica 

vincitrice verrà assegnato anche un premio in denaro per la 

realizzazione di nuove piantumazioni o arredi.

A comporre la giuria Mirella Barracco, presidente Fondazione 

Napoli 99, Ornella Capezzuto, presidente WWF Napoli, Maria 

Rosaria de Divitiis, presidente FAI Campania, Mauro Giancaspro, 

presidente Associazione Amici dei Girolamini, Riccardo Motti, 

direttore Orto Botanico di Portici, Dipartimento di Agraria 

dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Patrizia 

Spinelli Napoletano, presidente Garden Club Napoli, Mariella 

Utili, direttore Polo Museale della Campania, Judith Wade, 

presidente Grandi Giardini Italiani, Simonetta Zanon, Fondazione 

Benetton Studi e Ricerche.(ANSA).
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Riconoscere l’impegno di chi ogni giorno si occupa della tutela delle aree verdi e sensibilizzare gli amministratori pubblici ed

i cittadini ad una maggiore attenzione verso i “polmoni di ossigeno” dell’area metropolitana di Napoli, che molto spesso si

rivelano importanti luoghi di aggregazione e svago. Nasce con questi obiettivi il Premio GreenCare, istituito

dall’Associazione Intraprendere - Arte, Natura e Tecnologia con il Patrocinio morale dell’Unione Industriali della Provincia di

Napoli.

Il Premio, alla prima edizione, verrà assegnato a chi ha dimostrato impegno nella creazione, cura, tutela e valorizzazione di

un’area verde, che sia un giardino, un parco, un’aiuola o un terrazzo. Saranno i cittadini e le associazioni a segnalare e votare

chi ritengono meritevole: per farlo, occorre compilare entro il 31 maggio 2016 il modulo scaricabile dalla pagina Facebook

del Premio o dal sito www.intragallery.it/greencare (http://www.intragallery.it/greencare) e mandarlo via mail

a segreteria@premiogreencare.org (mailto:segreteria@premiogreencare.org), oppure compilarlo presso la segreteria del

Premio, in via Cavallerizza a Chiaia 57, Napoli. Queste le quattro Azioni da votare: cura di un’area verde privata; cura di

un’area verde pubblica; impegno nel “verde”, realizzato da un’associazione o da un ente; introduzione in un’area verde

pubblica di un elemento di arte contemporanea.
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“Cura ed azione sono le parole chiave del Premio Greencare”, dichiara Benedetta de Falco, coordinatrice della

manifestazione e Vice Presidente per le Attività culturali, sociali e civiche dell’Associazione Intraprendere. “Vogliamo dare

un riconoscimento a chi è stato in grado di implementare le aree verdi con nuove piantumazioni, chi ha attuato iniziative

tese a migliorarne la fruizione, anche con la creazione di modelli gestionali innovativi, e chi è stato in grado di introdurre in

un giardino opere d’arte contemporanea ed elementi di arredo”.

A comporre quella che è una giuria d’eccezione della prima edizione del Premio GreenCare, uomini e donne di particolare

sensibilità sul tema: Mirella Barracco, Presidente Fondazione Napoli 99; Ornella Capezzuto, Presidente WWF Napoli; Maria

Rosaria de Divitiis, Presidente FAI Campania; Mauro Giancaspro, Presidente Associazione Amici dei Girolamini; Riccardo

Motti, Direttore Orto Botanico di Portici, Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; Patrizia

Spinelli Napoletano, Presidente Garden Club Napoli; Mariella Utili, Direttore Polo Museale della Campania; Judith Wade,

Presidente Grandi Giardini Italiani; Simonetta Zanon, Fondazione Benetton Studi e Ricerche.

La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso di un evento pubblico il 20 giugno 2016, quando sarà tenuta una Lectio

Magistralis da un esperto sui temi in oggetto, individuato in collaborazione con la Fondazione Benetton Studi e ricerche, che

da oltre trent’anni opera in difesa dei valori della natura. La proclamazione sarà preceduta da una conferenza stampa.

Il Premio GreenCare, consegnato al vincitore di ciascuna delle quattro azioni, sarà rappresentato da un’opera di design

disegnata dal Compasso d’oro Riccardo Dalisi e realizzata dall’officina artigiana “L’avventura di latta”. All’area verde pubblica

vincitrice verrà assegnato anche un premio in denaro per la realizzazione di nuove piantumazioni o arredi.
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Premio GreenCare, parte da Napoli il
viaggio alla ricerca del verde perduto

Riconoscere l'impegno di chi ogni giorno si occupa della tutela delle aree verdi e
sensibilizzare gli amministratori pubblici ed i cittadini ad una maggiore attenzione verso i
"polmoni di ossigeno" dell'area metropolitana di Napoli, che molto spesso si rivelano
importanti luoghi di aggregazione e svago. Nasce con questi obiettivi il Premio
GreenCare,istituito dall'Associazione Intraprendere - Arte, Natura e Tecnologia con il
Patrocinio morale dell'Unione Industriali della Provincia di Napoli.
Il Premio, alla prima edizione, verrà assegnato a chi ha dimostrato impegno nella creazione,
cura, tutela e valorizzazione di un'area verde, che sia un giardino, un parco, un'aiuola o un
terrazzo. 
Saranno i cittadini e le associazioni a segnalare e votare chi ritengono meritevole: per farlo,
occorre compilare entro il 31 maggio 2016 il modulo scaricabile dalla pagina Facebook del
Premio o dal sito www.intragallery.it/greencare e mandarlo via mail a
segreteria@premiogreencare.org, oppure compilarlo presso la segreteria del Premio, in via
Cavallerizza a Chiaia 57, Napoli. 
Queste le quattro Azioni da votare: cura di un'area verde privata; cura di un'area verde
pubblica; impegno nel "verde", realizzato da un'associazione o da un ente; introduzione in
un'area verde pubblica di un elemento di arte contemporanea.
"Cura ed azione sono le parole chiave del Premio Greencare", dichiara Benedetta de Falco,
coordinatrice della manifestazione e Vice Presidente per le Attività culturali, sociali e civiche
dell'Associazione Intraprendere. "Vogliamo dare un riconoscimento a chi è stato in grado di
implementare le aree verdi con nuove piantumazioni, chi ha attuato iniziative tese a
migliorarne la fruizione, anche con la creazione di modelli gestionali innovativi, e chi è stato
in grado di introdurre in un giardino opere d'arte contemporanea ed elementi di arredo".
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A comporre quella che è una giuria d'eccezione della prima edizione del Premio GreenCare,
uomini e donne di particolare sensibilità sul tema: Mirella Barracco, Presidente Fondazione
Napoli 99; Ornella Capezzuto, Presidente WWF Napoli; Maria Rosaria de Divitiis, Presidente
FAI Campania; Mauro Giancaspro, Presidente Associazione Amici dei Girolamini; Riccardo
Motti, Direttore Orto Botanico di Portici, Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di
Napoli Federico II; Patrizia Spinelli Napoletano, Presidente Garden Club Napoli; Mariella Utili,
Direttore Polo Museale della Campania; Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani;
Simonetta Zanon, Fondazione Benetton Studi e Ricerche. 
La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso di un evento pubblico il 20 giugno 2016,
quando sarà tenuta una Lectio Magistralis da un esperto sui temi in oggetto, individuato in
collaborazione con la Fondazione Benetton Studi e ricerche, che da oltre trent'anni opera in
difesa dei valori della natura. La proclamazione sarà preceduta da una conferenza stampa. 
Il Premio GreenCare, consegnato al vincitore di ciascuna delle quattro azioni, sarà
rappresentato da un'opera di design disegnata dal Compasso d'oro Riccardo Dalisi e
realizzata dall'officina artigiana "L'avventura di latta". All'area verde pubblica vincitrice verrà
assegnato anche un premio in denaro per la realizzazione di nuove piantumazioni o arredi.
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BENEDETTA DE FALCO: PREMIO
GREENCARE, ANCHE PER L’ARTE
CONTEMPORANEA IN UN
GIARDINO
1 6  A P R I L E  2 0 1 6

Riconoscere	 l’impegno	 di	 chi	 ogni	 giorno	 si	 occupa	 della	 tutela	 delle	 aree	 verdi	 e

sensibilizzare	 gli	 amministratori	 pubblici	 ed	 i	 ci7adini	 ad	 una	 maggiore	 a7enzione

verso	 i	 “polmoni	di	ossigeno”	dell’area	metropolitana	di	Napoli,	 che	molto	spesso	si

rivelano	importan<	luoghi	di	aggregazione	e	svago.	Nasce	con	ques<	obie?vi	il	Premio

GreenCare,	is<tuito	dall’Associazione	Intraprendere	–	Arte,	Natura	e	Tecnologia	con	il
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Patrocinio	morale	dell’Unione	Industriali	della	Provincia	di	Napoli.

Il	Premio	pone	l’a7enzione,	con	un	riconoscimento	ad	hoc,	anche	all’area	verde	in	cui

sono	state	introdo7e	una	o	più	opere	di	arte	contemporanea.

Saranno	 i	 ci7adini	 e	 le	 associazioni	 a	 segnalare	 chi	 ha	 dimostrato	 impegno	 nella

creazione,	cura,	tutela	e	valorizzazione	di	un’area	verde,	che	sia	un	giardino,	un	parco,

un’aiuola	o	un	terrazzo.	Per	farlo,	occorre	compilare	entro	il	31	maggio	2016	il	modulo

scaricabile	dalla	pagina	Facebook	del	Premio	o	dal	sito	www.intragallery.it/greencare	e

mandarlo	 via	 mail	 a	 segreteria@premiogreencare.org,	 oppure	 compilarlo	 presso	 la

segreteria	del	Premio,	in	via	Cavallerizza	a	Chiaia	57,	Napoli.	Queste	le	qua7ro	Azioni

da	votare:	cura	di	un’area	verde	privata;	cura	di	un’area	verde	pubblica;	impegno	nel

“verde”,	 realizzato	 da	 un’associazione	 o	 da	 un	 ente;	 introduzione	 in	 un’area	 verde

pubblica	di	un	elemento	di	arte	contemporanea.

“Cura	ed	azione	sono	le	parole	chiave	del	Premio	Greencare”,	dichiara	Benede7a	de

Falco,	 coordinatrice	 della	 manifestazione	 e	 Vice	 Presidente	 per	 le	 A?vità	 culturali,

sociali	e	civiche	dell’Associazione	Intraprendere.	“Vogliamo	dare	un	riconoscimento	a

chi	 è	 stato	 in	 grado	di	 implementare	 le	 aree	 verdi	 con	nuove	piantumazioni,	 chi	 ha

a7uato	 inizia<ve	 tese	 a	 migliorarne	 la	 fruizione,	 anche	 con	 la	 creazione	 di	 modelli

ges<onali	 innova<vi,	 e	 chi	 è	 stato	 in	 grado	di	 introdurre	 in	un	giardino	opere	d’arte

contemporanea	ed	elemen<	di	arredo”.

A	 comporre	 quella	 che	 è	 una	 giuria	 d’eccezione	 della	 prima	 edizione	 del	 Premio

GreenCare,	 uomini	 e	 donne	 di	 par<colare	 sensibilità	 sul	 tema:	 Mirella	 Barracco,

Presidente	Fondazione	Napoli	99;	Ornella	Capezzuto,	Presidente	WWF	Napoli;	Maria

Rosaria	 de	 Divi<is,	 Presidente	 FAI	 Campania;	 Mauro	 Giancaspro,	 Presidente

Associazione	Amici	dei	Girolamini;	Riccardo	Mo?,	Dire7ore	Orto	Botanico	di	Por<ci,

Dipar<mento	di	Agraria	dell’Università	degli	Studi	di	Napoli	Federico	II;	Patrizia	Spinelli

Napoletano,	 Presidente	 Garden	 Club	 Napoli;	 Mariella	 U<li,	 Dire7ore	 Polo	 Museale

della	 Campania;	 Judith	Wade,	 Presidente	 Grandi	 Giardini	 Italiani;	 Simone7a	 Zanon,

Fondazione	Bene7on	Studi	e	Ricerche.

La	 proclamazione	 dei	 vincitori	 avverrà	 nel	 corso	 di	 un	 evento	 pubblico	 il	 20	 giugno

2016,	 quando	 sarà	 tenuta	 una	 Lec<o	Magistralis	 da	 un	 esperto	 sui	 temi	 in	 ogge7o,

individuato	in	collaborazione	con	la	Fondazione	Bene7on	Studi	e	ricerche,	che	da	oltre

trent’anni	opera	in	difesa	dei	valori	della	natura.	La	proclamazione	sarà	preceduta	da

una	conferenza	stampa.

Il	 Premio	 GreenCare,	 consegnato	 al	 vincitore	 di	 ciascuna	 delle	 qua7ro	 azioni,	 sarà

rappresentato	da	un’opera	di	design	disegnata	dal	Compasso	d’oro	Riccardo	Dalisi	 e

realizzata	dall’officina	ar<giana	“L’avventura	di	la7a”.	All’area	verde	pubblica	vincitrice

verrà	 assegnato	 anche	 un	 premio	 in	 denaro	 per	 la	 realizzazione	 di	 nuove

piantumazioni	o	arredi.
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L’Associazione culturale Intraprendere, sita a Napoli in via Cavallerizza a
Chiaia, n.57, ha tenuto a battesimo ieri un’interessante iniziativa di
sprone alla cittadinanza attiva e consapevole, il Premio Green Care-
Alla ricerca del verde perduto con il Patrocinio dell’Unione Industriali
della Provincia di Napoli.

L’idea, suscitata dalla Conversazione Cromatica su Napoli di Mauro Gian-
caspro il 22 febbraio scorso, che ebbe appunto il Verde come colore-
concetto protagonista, è stata subito accolta ed elaborata da Benedetta
De Falco, vice presidente dell’associazione, coordinatrice  del premio
 ed   ideatrice delle stesse Conversazioni, un  ciclo di incontri tematici 
di riflessione su Napoli  con i protagonisti della vita culturale della città.

Il Premio intende riconoscere valore di chi è impegnato nella cura, crea-
zione, tutela e/o valorizzazione delle aree verdi negli spazi urbani, pre-
senze che aumentano la qualità del vivere ed il benessere psicofisico dei
cittadini.

L’obiettivo è sensibilizzare gli amministratori pubblici e i semplici cittadi-
ni ad una maggiore attenzione e cura nei confronti delle aree verdi me-
tropolitane: polmoni di ossigeno per i cittadini, ma anche importanti
luoghi di aggregazione e svago.

Il Premio viene assegnato ogni anno a chi è impegnato a creare, curare,
implementare, innovare, tutelare e valorizzare un’area verde – giardino,
parco, aiuola, terrazzo – pubblico o privato, attraverso: l’implementazio-
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ne del verde con nuove piantumazioni, l’attuazione di iniziative tese a
migliorarne la fruizione, anche con la creazione di modelli gestionali in-
novativi, l’introduzione di opere d’arte contemporanea e/o elementi di
arredo di design.

Giuria del Premio per l’edizione 2016

Mirella Barracco, Presidente Fondazione Napoli 99

Ornella Capezzuto, Presidente WWF Napoli

Maria Rosaria de Divitiis, Presidente FAI Campania

Mauro Giancaspro, Presidente Associazione Amici dei Girolamini

Riccardo Motti, Dipartimento di Agraria, Università Federico II di
Napoli

(Direttore dell’Orto Botanico di Portici)

Patrizia Spinelli Napoletano, Presidente Garden Club Napoli

Mariella Utili, Direttore Polo Museale della Campania

Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani

Simonetta Zanon, Fondazione Benetton Studi e Ricerche

 

Azioni

Il Premio viene assegnato annualmente a chi si distingue nelle seguenti
azioni:

– cura di un’area verde privata;

– cura di un’area verde pubblica;

– impegno nel “verde”, realizzato da un’Associazione o da un Ente;

– introduzione in un’area verde pubblica di un elemento di arte contem-
poranea.

Proclamazione dei Vincitori:

il 21 marzo di ogni anno, nel primo giorno di Primavera. Solo per il
2016 nell’ultimo giorno di primavera, il 20 giugno.
La proclamazione avverrà nel corso di un evento pubblico durante il
quale verrà tenuta una Lectio Magistralis da un esperto dei temi
oggetto del Premio, individuato in collaborazione con la Fondazione
Benetton che da oltre trent’anni opera in difesa dei valori della
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natura. La proclamazione sarà preceduta da una Conferenza s

Il Premio

Il Premio è rappresentato da un’opera di design, disegnata dal Compas-
so d’oro Riccardo Dalisi e realizzata dall’officina artigiana “L’avventura di
latta”.

Il Premio verrà consegnato al vincitore di ciascuna delle quattro azioni.

Per l’area verde pubblica verrà assegnato anche un premio in denaro
per realizzare nuove piantumazioni/arredi, in relazione ai fondi raccolti
tra partner/sponsor.

 

Segreteria organizzativa e sede

La Segreteria organizzativa del Premio è l’Associazione Culturale Intra-
prendere (presso Intragallery – via Cavallerizza a Chiaia 57, Napoli)

Il coordinamento è di Benedetta de Falco, Vice Presidente alle Attività
culturali, sociali e civiche dell’Associazione Culturale Intraprendere.

Bando

Il Bando del Premio è pubblicato sulla pagina Facebook del Premio e su
sito www.intragallery.it. Ne verrà data massima visibilità attraverso una
campagna di comunicazione sui media e sui social network.

Candidature

Tutte le cittadine ed i cittadini, le Associazioni/Enti/Istituzioni pubbliche
e/o private possono segnalare le persone, le istituzioni, le associazioni
che, occupandosi di aree verdi, private o pubbliche, sono meritevoli di
ricevere il Premio.

Le segnalazioni sono inoltrate alla Segreteria del Premio attraverso la
compilazione del modulo scaricabile dalla pagina Facebook del Premio o
dal sitowww.intragallery.it (http://www.intragallery.it/), oppure compi-
lando il modulo presso la Segreteria del Premio.

Le segnalazioni vanno inviate a segreteria@premiogreencare.org (mail-
to:segreteria@premiogreencare.org) oppure ad Intraprendere, presso
Intragallery, via Cavallerizza a Chiaia 57, 80121 Napoli.

E’ possibile indicare un candidato per ogni Azione del Premio o anche
per una sola.

Ad insindacabile giudizio della Giuria saranno scelti i più meritevoli: uno
per ciascuna azione.
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Concorsi e Premi
Premio GreenCare, parte da Napoli il
viaggio alla ricerca del verde perduto.
Occorre compilare entro il 31 maggio 2016
il modulo scaricabile dalla pagina
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www.intragallery.it/greencare
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 Marco Caiazzo  Pubblicato il 10/04/2016 | Stampa

Premio GreenCare, parte da Napoli il viaggio alla ricerca del verde
perduto
NAPOLI – Riconoscere l’impegno di chi ogni giorno si occupa della
tutela delle aree verdi e sensibilizzare gli amministratori pubblici ed i
cittadini ad una maggiore attenzione verso i “polmoni di ossigeno”
dell’area metropolitana di Napoli, che molto spesso si rivelano
importanti luoghi di aggregazione e svago. Nasce con questi obiettivi il
Premio GreenCare, istituito dall’Associazione Intraprendere - Arte,
Natura e Tecnologia con il Patrocinio morale dell’Unione Industriali della
Provincia di Napoli.
Il Premio, alla prima edizione, verrà assegnato a chi ha dimostrato
impegno nella creazione, cura, tutela e valorizzazione di un’area verde,
che sia un giardino, un parco, un’aiuola o un terrazzo. Saranno i
cittadini e le associazioni a segnalare e votare chi ritengono meritevole:
per farlo, occorre compilare entro il 31 maggio 2016 il modulo
scaricabile dalla pagina Facebook del Premio o dal sito
www.intragallery.it/greencare e mandarlo via mail a
segreteria@premiogreencare.org, oppure compilarlo presso la
segreteria del Premio, in via Cavallerizza a Chiaia 57, Napoli. Queste le
quattro Azioni da votare: cura di un’area verde privata; cura di un’area
verde pubblica; impegno nel “verde”, realizzato da un’associazione o
da un ente; introduzione in un’area verde pubblica di un elemento di
arte contemporanea.
“Cura ed azione sono le parole chiave del Premio Greencare”, dichiara
Benedetta de Falco, coordinatrice della manifestazione e Vice
Presidente per le Attività culturali, sociali e civiche dell’Associazione
Intraprendere. “Vogliamo dare un riconoscimento a chi è stato in grado
di implementare le aree verdi con nuove piantumazioni, chi ha attuato
iniziative tese a migliorarne la fruizione, anche con la creazione di
modelli gestionali innovativi, e chi è stato in grado di introdurre in un
giardino opere d’arte contemporanea ed elementi di arredo”.
A comporre quella che è una giuria d’eccezione della prima edizione del
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Premio GreenCare, uomini e donne di particolare sensibilità sul tema:
Mirella Barracco, Presidente Fondazione Napoli 99; Ornella Capezzuto,
Presidente WWF Napoli; Maria Rosaria de Divitiis, Presidente FAI
Campania; Mauro Giancaspro, Presidente Associazione Amici dei
Girolamini; Riccardo Motti, Direttore Orto Botanico di Portici,
Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;
Patrizia Spinelli Napoletano, Presidente Garden Club Napoli; Mariella
Utili, Direttore Polo Museale della Campania; Judith Wade, Presidente
Grandi Giardini Italiani; Simonetta Zanon, Fondazione Benetton Studi e
Ricerche. 
La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso di un evento pubblico il
20 giugno 2016, quando sarà tenuta una Lectio Magistralis da un
esperto sui temi in oggetto, individuato in collaborazione con la
Fondazione Benetton Studi e ricerche, che da oltre trent’anni opera in
difesa dei valori della natura. La proclamazione sarà preceduta da una
conferenza stampa. 
Il Premio GreenCare, consegnato al vincitore di ciascuna delle quattro
azioni, sarà rappresentato da un’opera di design disegnata dal
Compasso d’oro Riccardo Dalisi e realizzata dall’officina artigiana
“L’avventura di latta”. All’area verde pubblica vincitrice verrà assegnato
anche un premio in denaro per la realizzazione di nuove piantumazioni
o arredi.
Ufficio Stampa Marco Caiazzo Cell. 392 7213406 da:
marcocaiazzo@gmail.com
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9- Guidizzolo, Il tuo invito a Orticoltura Tecnica in campo 2016. Date: 27 - 28 - 29 Gennaio
2016, Guidizzolo (MN).

10- Napoli, VEGANI. Centinaia di migliaia di persone in Italia vorrebbero una farmacia più
etica. Una farmacia vegan. Veganblog.it - La grande community italiana di ricette vegan,
Renata Balducci

16- Trento, Dal Trentino arriva Veve: il primo orto aereoponico per il pubblico. La prima start-
up dedicata alla realizzazione di orti verticali.

17- Verona, FIERA AGRICOLA. Manca poco a Fieragricola che si svolge dal 3 al 6 febbraio
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MAGAZINE: Premio GreenCare, parte da Napoli
il viaggio alla ricerca del verde perduto

NAPOLI – Riconoscere l’impegno di chi ogni giorno si
occupa della tutela delle aree verdi e sensibilizzare gli
amministratori pubblici ed i cittadini ad una maggiore
attenzione verso i “polmoni di ossigeno” dell’area
metropolitana di Napoli, che molto spesso si rivelano
importanti luoghi di aggregazione e svago. Nasce con
questi obiettivi il Premio GreenCare

, istituito dall’Associazione Intraprendere - Arte, Natura e
Tecnologia con il Patrocinio morale dell’Unione Industriali
della Provincia di Napoli.Il Premio, alla prima edizione,
verrà assegnato a chi ha dimostrato impegno nella
creazione, cura, tutela e valorizzazione di un’area verde,
che sia un giardino, un parco, un’aiuola o un terrazzo.
Saranno i cittadini e le associazioni a segnalare e votare

chi ritengono meritevole: per farlo, occorre compilare entro il 31 maggio 2016 il modulo scaricabile dalla
pagina Facebook del Premio o dal sito www.intragallery.it/greencare e mandarlo via mail a
segreteria@premiogreencare.org, oppure compilarlo presso la segreteria del Premio, in via Cavallerizza
a Chiaia 57, Napoli. Queste le quattro Azioni da votare: cura di un’area verde privata; cura di un’area
verde pubblica; impegno nel “verde”, realizzato da un’associazione o da un ente; introduzione in un’area
verde pubblica di un elemento di arte contemporanea.“Cura ed azione sono le parole chiave del Premio
Greencare”, dichiara Benedetta de Falco, coordinatrice della manifestazione e Vice Presidente per le
Attività culturali, sociali e civiche dell’Associazione Intraprendere. “Vogliamo dare un riconoscimento a chi
è stato in grado di implementare le aree verdi con nuove piantumazioni, chi ha attuato iniziative tese a
migliorarne la fruizione, anche con la creazione di modelli gestionali innovativi, e chi è stato in grado di
introdurre in un giardino opere d’arte contemporanea ed elementi di arredo”.A comporre quella che è una
giuria d’eccezione della prima edizione del Premio GreenCare, uomini e donne di particolare sensibilità
sul tema: Mirella Barracco, Presidente Fondazione Napoli 99; Ornella Capezzuto, Presidente WWF
Napoli; Maria Rosaria de Divitiis, Presidente FAI Campania; Mauro Giancaspro, Presidente Associazione
Amici dei Girolamini; Riccardo Motti, Direttore Orto Botanico di Portici, Dipartimento di Agraria
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; Patrizia Spinelli Napoletano, Presidente Garden Club
Napoli; Mariella Utili, Direttore Polo Museale della Campania; Judith Wade, Presidente Grandi Giardini
Italiani; Simonetta Zanon, Fondazione Benetton Studi e Ricerche.La proclamazione dei vincitori avverrà
nel corso di un evento pubblico il 20 giugno 2016, quando sarà tenuta una Lectio Magistralis da un
esperto sui temi in oggetto, individuato in collaborazione con la Fondazione Benetton Studi e ricerche,
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che da oltre trent’anni opera in difesa dei valori della natura. La proclamazione sarà preceduta da una
conferenza stampa.Il Premio GreenCare, consegnato al vincitore di ciascuna delle quattro azioni, sarà
rappresentato da un’opera di design disegnata dal Compasso d’oro Riccardo Dalisi e realizzata
dall’officina artigiana “L’avventura di latta”. All’area verde pubblica vincitrice verrà assegnato anche un
premio in denaro per la realizzazione di nuove piantumazioni o arredi.
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Premio Greencare la prima edizione
parte da Napoli

Scritto da a.b.

Premio GreenCare, parte da Napoli il viaggio alla ricerca del verde
perduto. 

 Riconoscere l’impegno di chi ogni giorno si occupa della tutela delle aree
verdi e sensibilizzare gli amministratori pubblici ed i cittadini ad una
maggiore attenzione verso i “polmoni di ossigeno” dell’area metropolitana di
Napoli, che molto spesso si rivelano importanti luoghi di aggregazione e
svago. Nasce con questi obiettivi il Premio GreenCare, istituito
dall’Associazione Intraprendere - Arte, Natura e Tecnologia con il
Patrocinio morale dell’Unione Industriali della Provincia di Napoli.

Il Premio, alla prima edizione, verrà assegnato a chi ha dimostrato impegno
nella creazione, cura, tutela e valorizzazione di un’area verde, che sia un
giardino, un parco, un’aiuola o un terrazzo. Saranno i cittadini e le
associazioni a segnalare e votare chi ritengono meritevole: per farlo, occorre
compilare entro il 31 maggio 2016 il modulo scaricabile dalla pagina
Facebook del Premio o dal sito www.intragallery.it/greencare e mandarlo via
mail a  segreteria@premiogreencare.org, oppure compilarlo presso la
segreteria del Premio, in via Cavallerizza a Chiaia 57, Napoli. Queste le
quattro Azioni da votare: cura di un’area verde privata; cura di un’area

verde pubblica; impegno nel “verde”, realizzato da un’associazione o da un ente; introduzione in un’area verde pubblica di un
elemento di arte contemporanea.

“Cura ed azione sono le parole chiave del Premio Greencare”, dichiara Benedetta de Falco, coordinatrice della manifestazione e Vice
Presidente per le Attività culturali, sociali e civiche dell’Associazione Intraprendere. “Vogliamo dare un riconoscimento a chi è stato
in grado di implementare le aree verdi con nuove piantumazioni, chi ha attuato iniziative tese a migliorarne la fruizione, anche con
la creazione di modelli gestionali innovativi, e chi è stato in grado di introdurre in un giardino opere d’arte contemporanea ed
elementi di arredo”.

A comporre quella che è una giuria d’eccezione della prima edizione del Premio GreenCare, uomini e donne di particolare sensibilità
sul tema: Mirella Barracco, Presidente Fondazione Napoli 99; Ornella Capezzuto, Presidente WWF Napoli; Maria Rosaria de Divitiis,
Presidente FAI Campania; Mauro Giancaspro, Presidente Associazione Amici dei Girolamini; Riccardo Motti, Direttore Orto Botanico
di Portici, Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; Patrizia Spinelli Napoletano, Presidente Garden
Club Napoli; Mariella Utili, Direttore Polo Museale della Campania; Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani; Simonetta
Zanon, Fondazione Benetton Studi e Ricerche.

La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso di un evento pubblico il 20 giugno 2016, quando sarà tenuta una Lectio Magistralis
da un esperto sui temi in oggetto, individuato in collaborazione con la Fondazione Benetton Studi e ricerche, che da oltre trent’anni
opera in difesa dei valori della natura. La proclamazione sarà preceduta da una conferenza stampa.

Il Premio GreenCare, consegnato al vincitore di ciascuna delle quattro azioni, sarà rappresentato da un’opera di design disegnata
dal Compasso d’oro Riccardo Dalisi e realizzata dall’officina artigiana “L’avventura di latta”. All’area verde pubblica vincitrice
verrà assegnato anche un premio in denaro per la realizzazione di nuove piantumazioni o arredi.
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Nasce Green care, il premio per i virtuosi dei giardini
  14 aprile 2016   20:08 

Fonte immagine: Terranostra  link

L’Associazione  culturale  Intraprendere,  sita  a  Napoli  in  via

Cavallerizza a Chiaia, n.57, ha tenuto a battesimo ieri un’interessante

iniziativa  di  sprone  alla  cittadinanza  attiva  e  consapevole,  il  Premio

Green  CareAlla  ricerca  del  verde  perduto  con  il  Patrocinio

dell’Unione  Industriali  della  Provincia  di  Napoli.  L’idea,  suscitata

dalla Conversazione Cromatica su Napoli di Mauro Giancaspro il The

post Nasce Green care,  il premio per i virtuosi dei giardini appeared

first on TERRANOSTRA | NEWS.

Leggi la notizia integrale su: Terranostra 

Il post dal titolo: «Nasce Green care, il premio per i virtuosi dei giardini» è apparso il
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De Falco: Vogliamo dare un riconoscimento a chi è stato in grado di
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Da caterina giorgio -  20 Apr 2016, 14:47

http://www.cittadinapoli.com/
http://www.cittadinapoli.com/author/caterina/
http://www.cittadinapoli.com/wp-content/uploads/2016/04/GREEN.jpg


20/04/16, 19:52Premio GreenCare, parte da Napoli il viaggio alla ricerca del verde perduto - Città di Napoli

Pagina 2 di 3http://www.cittadinapoli.com/premio-greencare-parte-napoli-viaggio-alla-ricerca-del-verde-perduto/

NAPOLI – Riconoscere l’impegno di chi ogni giorno si occupa della tutela
delle aree verdi e sensibilizzare gli amministratori pubblici ed i cittadini
ad una maggiore attenzione verso i “polmoni di ossigeno” dell’area
metropolitana di Napoli, che molto spesso si rivelano importanti luoghi di
aggregazione e svago. Nasce con questi obiettivi il Premio GreenCare,
istituito dall’Associazione Intraprendere – Arte, Natura e Tecnologia con il
Patrocinio morale dell’Unione Industriali della Provincia di Napoli.
Il Premio, alla prima edizione, verrà assegnato a chi ha dimostrato
impegno nella creazione, cura, tutela e valorizzazione di un’area verde,
che sia un giardino, un parco, un’aiuola o un terrazzo. Saranno i cittadini e
le associazioni a segnalare chi ritengono meritevole: per farlo, occorre
compilare entro il 31 maggio 2016 il modulo scaricabile dalla pagina
Facebook del Premio o dal sito www.intragallery.it/greencare , compilarlo

on line oppure inviarlo via mail a segreteria@premiogreencare.org, oppure compilarlo presso la segreteria del Premio, in via
Cavallerizza a Chiaia 57, Napoli. Queste le quattro Azioni da votare: cura di un’area verde privata; cura di un’area verde
pubblica; impegno nel “verde”, realizzato da un’associazione o da un ente; introduzione in un’area verde pubblica di un
elemento di arte contemporanea.
“Cura ed azione sono le parole chiave del Premio Greencare”, dichiara Benedetta de Falco, coordinatrice della manifestazione
e Vice Presidente per le Attività culturali, sociali e civiche dell’Associazione Intraprendere. “Vogliamo dare un riconoscimento
a chi è stato in grado di implementare le aree verdi con nuove piantumazioni, chi ha attuato iniziative tese a migliorarne la
fruizione, anche con la creazione di modelli gestionali innovativi, e chi è stato in grado di introdurre in un giardino opere
d’arte contemporanea ed elementi di arredo”.
A comporre quella che è una giuria d’eccezione della prima edizione del Premio GreenCare, uomini e donne di particolare
sensibilità sul tema: Mirella Barracco, Presidente Fondazione Napoli 99; Ornella Capezzuto, Presidente WWF Napoli; Maria
Rosaria de Divitiis, Presidente FAI Campania; Mauro Giancaspro, Presidente Associazione Amici dei Girolamini; Riccardo Motti,
Direttore Orto Botanico di Portici, Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; Patrizia Spinelli
Napoletano, Presidente Garden Club Napoli; Mariella Utili, Direttore Polo Museale della Campania; Judith Wade, Presidente
Grandi Giardini Italiani; Simonetta Zanon, Fondazione Benetton Studi e Ricerche.
La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso di un evento pubblico il 20 giugno 2016, quando sarà tenuta una Lectio
Magistralis da un esperto sui temi in oggetto, individuato in collaborazione con la Fondazione Benetton Studi e ricerche, che
da oltre trent’anni opera in difesa dei valori della natura. La proclamazione sarà preceduta da una conferenza stampa.
Il Premio GreenCare, consegnato al vincitore di ciascuna delle quattro azioni, sarà rappresentato da un’opera di design
disegnata dal Compasso d’oro Riccardo Dalisi e realizzata dall’officina artigiana “L’avventura di latta”. All’area verde pubblica
vincitrice verrà assegnato anche un premio in denaro per la realizzazione di nuove piantumazioni o arredi.
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Premio Greencare, parte da Napoli il viaggio alla ricerca del verde
perduto
Un premio a chi ha dimostrato impegno nella creazione, cura, tutela e valorizzazione di un’area verde,

che sia un giardino, un parco, un’aiuola o un terrazzo

Riconoscere l’impegno di chi ogni giorno si occupa della tutela delle aree verdi e sensibilizzare gli
amministratori pubblici ed i cittadini ad una maggiore attenzione verso i “polmoni di ossigeno” dell’area
metropolitana di Napoli, che molto spesso si rivelano importanti luoghi di aggregazione e svago. Nasce con
questi obiettivi il Premio GreenCare, istituito dall’Associazione Intraprendere - Arte, Natura e Tecnologia con
il Patrocinio morale dell’Unione Industriali della Provincia di Napoli.

Il Premio, alla prima edizione, verrà assegnato a chi ha dimostrato impegno nella creazione, cura, tutela
e valorizzazione di un’area verde, che sia un giardino, un parco, un’aiuola o un terrazzo. Saranno i cittadini
e le associazioni a segnalare chi ritengono meritevole: per farlo, occorre compilare entro il 31 maggio 2016
il modulo scaricabile dalla pagina Facebook del Premio o dal sito www.intragallery.it/greencare, compilarlo on
line oppure inviarlo via mail a segreteria@premiogreencare.org, oppure compilarlo presso la segreteria del
Premio, in via Cavallerizza a Chiaia 57, Napoli. Queste le quattro Azioni da votare: cura di un’area verde
privata; cura di un’area verde pubblica; impegno nel “verde”, realizzato da un’associazione o da un ente;
introduzione in un’area verde pubblica di un elemento di arte contemporanea.

“Cura ed azione sono le parole chiave del Premio
Greencare”, dichiara Benedetta de Falco,
coordinatrice della manifestazione e Vice Presidente
per le Attività culturali, sociali e civiche
dell’Associazione Intraprendere. “Vogliamo dare un
riconoscimento a chi è stato in grado di
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implementare le aree verdi con nuove
piantumazioni, chi ha attuato iniziative tese a
migliorarne la fruizione, anche con la creazione di
modelli gestionali innovativi, e chi è stato in grado
di introdurre in un giardino opere d’arte
contemporanea ed elementi di arredo”.

A comporre quella che è una giuria d’eccezione della prima edizione del Premio GreenCare, uomini e donne
di particolare sensibilità sul tema: Mirella Barracco, Presidente Fondazione Napoli 99; Ornella Capezzuto,
Presidente WWF Napoli; Maria Rosaria de Divitiis, Presidente FAI Campania; Mauro Giancaspro, Presidente
Associazione Amici dei Girolamini; Riccardo Motti, Direttore Orto Botanico di Portici, Dipartimento di Agraria
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; Patrizia Spinelli Napoletano, Presidente Garden Club Napoli;
Mariella Utili, Direttore Polo Museale della Campania; Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani;
Simonetta Zanon, Fondazione Benetton Studi e Ricerche.

La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso di un evento pubblico il 20 giugno 2016, quando sarà tenuta
una Lectio Magistralis da un esperto sui temi in oggetto, individuato in collaborazione con la Fondazione
Benetton Studi e ricerche, che da oltre trent’anni opera in difesa dei valori della natura. La proclamazione
sarà preceduta da una conferenza stampa.

Il Premio GreenCare, consegnato al vincitore di ciascuna delle quattro azioni, sarà rappresentato da un’opera
di design disegnata dal Compasso d’oro Riccardo Dalisi e realizzata dall’officina artigiana “L’avventura di
latta”. All’area verde pubblica vincitrice verrà assegnato anche un premio in denaro per la realizzazione di
nuove piantumazioni o arredi.
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Premio GreenCare, parte da Napoli il viaggio alla ricerca del verde perduto
De Falco: Vogliamo dare un riconoscimento a chi è stato in grado di implementare i "polmoni d'ossigeno

PUBBLICATO IL 20 APRILE 2016 DA Dario Borriello
 

 

NAPOLI – Riconoscere l’impegno di chi ogni giorno si occupa della tutela delle aree verdi e sensibilizzare gli amministratori pubblici ed i
cittadini ad una maggiore attenzione verso i “polmoni di ossigeno” dell’area metropolitana di Napoli, che molto spesso si rivelano importanti
luoghi di aggregazione e svago. Nasce con questi obiettivi il Premio GreenCare, istituito dall’Associazione Intraprendere - Arte, Natura e
Tecnologia con il Patrocinio morale dell’Unione Industriali della Provincia di Napoli.
Il Premio, alla prima edizione, verrà assegnato a chi ha dimostrato impegno nella creazione, cura, tutela e valorizzazione di un’area verde,
che sia un giardino, un parco, un’aiuola o un terrazzo. Saranno i cittadini e le associazioni a segnalare chi ritengono meritevole: per farlo,
occorre compilare entro il 31 maggio 2016 il modulo scaricabile dalla pagina Facebook del Premio o dal sito www.intragallery.it/greencare,
compilarlo on line oppure inviarlo via mail a segreteria@premiogreencare.org, oppure compilarlo presso la segreteria del Premio, in via
Cavallerizza a Chiaia 57, Napoli. Queste le quattro Azioni da votare: cura di un’area verde privata; cura di un’area verde pubblica; impegno
nel “verde”, realizzato da un’associazione o da un ente; introduzione in un’area verde pubblica di un elemento di arte contemporanea.
“Cura ed azione sono le parole chiave del Premio Greencare”, dichiara Benedetta de Falco, coordinatrice della manifestazione e Vice
Presidente per le Attività culturali, sociali e civiche dell’Associazione Intraprendere. “Vogliamo dare un riconoscimento a chi è stato in grado
di implementare le aree verdi con nuove piantumazioni, chi ha attuato iniziative tese a migliorarne la fruizione, anche con la creazione di
modelli gestionali innovativi, e chi è stato in grado di introdurre in un giardino opere d’arte contemporanea ed elementi di arredo”.
A comporre quella che è una giuria d’eccezione della prima edizione del Premio GreenCare, uomini e donne di particolare sensibilità sul
tema: Mirella Barracco, Presidente Fondazione Napoli 99; Ornella Capezzuto, Presidente WWF Napoli; Maria Rosaria de Divitiis,
Presidente FAI Campania; Mauro Giancaspro, Presidente Associazione Amici dei Girolamini; Riccardo Motti, Direttore Orto Botanico di
Portici, Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; Patrizia Spinelli Napoletano, Presidente Garden Club Napoli;
Mariella Utili, Direttore Polo Museale della Campania; Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani; Simonetta Zanon, Fondazione
Benetton Studi e Ricerche.
La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso di un evento pubblico il 20 giugno 2016, quando sarà tenuta una Lectio Magistralis da un
esperto sui temi in oggetto, individuato in collaborazione con la Fondazione Benetton Studi e ricerche, che da oltre trent’anni opera in difesa
dei valori della natura. La proclamazione sarà preceduta da una conferenza stampa.
Il Premio GreenCare, consegnato al vincitore di ciascuna delle quattro azioni, sarà rappresentato da un’opera di design disegnata dal
Compasso d’oro Riccardo Dalisi e realizzata dall’officina artigiana “L’avventura di latta”. All’area verde pubblica vincitrice verrà assegnato
anche un premio in denaro per la realizzazione di nuove piantumazioni o arredi.
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Premio GreenCare, parte da Napoli il viaggio alla ricerca del

verde perduto

 www.ilmezzogiorno.info /premio-greencare-parte-napoli-viaggio-alla-ricerca-del-verde-perduto/

NAPOLI – Riconoscere l’impegno di chi ogni giorno si occupa della tutela delle aree verdi e sensibilizzare gli

amministratori pubblici ed i cittadini ad una maggiore attenzione verso i “polmoni di ossigeno” dell’area

metropolitana di Napoli, che molto spesso si rivelano importanti luoghi di aggregazione e svago. Nasce con questi

obiettivi il Premio GreenCare, istituito dall’Associazione Intraprendere – Arte, Natura e Tecnologia con il Patrocinio

morale dell’Unione Industriali della Provincia di Napoli.

Il Premio, alla prima edizione, verrà assegnato a chi ha dimostrato impegno nella creazione, cura, tutela e

valorizzazione di un’area verde, che sia un giardino, un parco, un’aiuola o un terrazzo. Saranno i cittadini e le

associazioni a segnalare chi ritengono meritevole: per farlo, occorre compilare entro il 31 maggio 2016 il modulo

scaricabile dalla pagina Facebook del Premio o dal sito www.intragallery.it/greencare , compilarlo on line oppure

inviarlo via mail a *protected email*, oppure compilarlo presso la segreteria del Premio, in via Cavallerizza a Chiaia

57, Napoli. Queste le quattro Azioni da votare: cura di un’area verde privata; cura di un’area verde pubblica;

impegno nel “verde”, realizzato da un’associazione o da un ente; introduzione in un’area verde pubblica di un

elemento di arte contemporanea.

“Cura ed azione sono le parole chiave del Premio Greencare”, dichiara Benedetta de Falco, coordinatrice della

manifestazione e Vice Presidente per le Attività culturali, sociali e civiche dell’Associazione Intraprendere.

“Vogliamo dare un riconoscimento a chi è stato in grado di implementare le aree verdi con nuove piantumazioni, chi

ha attuato iniziative tese a migliorarne la fruizione, anche con la creazione di modelli gestionali innovativi, e chi è

stato in grado di introdurre in un giardino opere d’arte contemporanea ed elementi di arredo”.

A comporre quella che è una giuria d’eccezione della prima edizione del Premio GreenCare, uomini e donne di

particolare sensibilità sul tema: Mirella Barracco, Presidente Fondazione Napoli 99; Ornella Capezzuto, Presidente

WWF Napoli; Maria Rosaria de Divitiis, Presidente FAI Campania; Mauro Giancaspro, Presidente Associazione

Amici dei Girolamini; Riccardo Motti, Direttore Orto Botanico di Portici, Dipartimento di Agraria dell’Università degli

Studi di Napoli Federico II; Patrizia Spinelli Napoletano, Presidente Garden Club Napoli; Mariella Utili, Direttore Polo

Museale della Campania; Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani; Simonetta Zanon, Fondazione Benetton

Studi e Ricerche.

La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso di un evento pubblico il 20 giugno 2016, quando sarà tenuta una

Lectio Magistralis da un esperto sui temi in oggetto, individuato in collaborazione con la Fondazione Benetton Studi

e ricerche, che da oltre trent’anni opera in difesa dei valori della natura. La proclamazione sarà preceduta da una

conferenza stampa.

Il Premio GreenCare, consegnato al vincitore di ciascuna delle quattro azioni, sarà rappresentato da un’opera di

design disegnata dal Compasso d’oro Riccardo Dalisi e realizzata dall’officina artigiana “L’avventura di latta”.

All’area verde pubblica vincitrice verrà assegnato anche un premio in denaro per la realizzazione di nuove

piantumazioni o arredi.
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Premio GreenCare,

parte da Napoli il

viaggio alla ricerca

del verde perduto

Riconoscere l’impegno di chi ogni giorno si occupa della tutela delle
aree verdi e sensibilizzare gli amministratori pubblici ed i cittadini ad
una maggiore attenzione verso i “polmoni di ossigeno” dell’area
metropolitana di Napoli, che molto spesso si rivelano importanti luoghi
di aggregazione e svago. Nasce con questi obiettivi il Premio GreenCare,
istituito dall’Associazione Intraprendere  Arte, Natura e Tecnologia
con il Patrocinio morale dell’Unione Industriali della Provincia di
Napoli.

Il  Premio,  alla  prima  edizione,  verrà
assegnato  a  chi  ha  dimostrato
impegno nella creazione, cura,  tutela
e valorizzazione di un’area verde, che
sia un giardino, un parco, un’aiuola o
un terrazzo. 

Saranno  i  cittadini  e  le  associazioni  a
segnalare chi ritengono meritevole: per
farlo,  occorre  compilare  entro  il  31
maggio  2016  il  modulo  scaricabile
dalla  pagina  Facebook  del  Premio  o
dal  sito
www.intragallery.it/greencare  ,
compilarlo  on  line  oppure  inviarlo  via
mail  a
segreteria@premiogreencare.org,
oppure  compilarlo  presso  la  segreteria  del  Premio,  in  via  Cavallerizza  a  Chiaia  57,
Napoli. 

Queste le quattro Azioni da votare: cura di un’area verde privata; cura di un’area verde
pubblica;  impegno  nel  “verde”,  realizzato  da  un’associazione  o  da  un  ente;
introduzione in un’area verde pubblica di un elemento di arte contemporanea.

“Cura ed azione sono le parole chiave del Premio Greencare”, dichiara Benedetta de
Falco, coordinatrice della manifestazione e Vice Presidente per le Attività culturali,
sociali e civiche dell’Associazione Intraprendere. 
“Vogliamo dare un riconoscimento a chi è stato in grado di implementare le aree verdi
con nuove piantumazioni, chi ha attuato iniziative tese a migliorarne la fruizione, anche
con la creazione di modelli gestionali innovativi, e chi è stato in grado di introdurre in un
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NOTIZIE  Letto: 286 volte

Premio GreenCare,

parte da Napoli il

viaggio alla ricerca

del verde perduto

Riconoscere l’impegno di chi ogni giorno si occupa della tutela delle
aree verdi e sensibilizzare gli amministratori pubblici ed i cittadini ad
una maggiore attenzione verso i “polmoni di ossigeno” dell’area
metropolitana di Napoli, che molto spesso si rivelano importanti luoghi
di aggregazione e svago. Nasce con questi obiettivi il Premio GreenCare,
istituito dall’Associazione Intraprendere  Arte, Natura e Tecnologia
con il Patrocinio morale dell’Unione Industriali della Provincia di
Napoli.

Il  Premio,  alla  prima  edizione,  verrà
assegnato  a  chi  ha  dimostrato
impegno nella creazione, cura,  tutela
e valorizzazione di un’area verde, che
sia un giardino, un parco, un’aiuola o
un terrazzo. 

Saranno  i  cittadini  e  le  associazioni  a

segnalare chi ritengono meritevole: per

farlo,  occorre  compilare  entro  il  31

maggio  2016  il  modulo  scaricabile

dalla  pagina  Facebook  del  Premio  o

dal  sito

www.intragallery.it/greencare  ,

compilarlo  on  line  oppure  inviarlo  via

mail  a

segreteria@premiogreencare.org,

oppure  compilarlo  presso  la  segreteria  del  Premio,  in  via  Cavallerizza  a  Chiaia  57,

Napoli. 

Queste le quattro Azioni da votare: cura di un’area verde privata; cura di un’area verde

pubblica;  impegno  nel  “verde”,  realizzato  da  un’associazione  o  da  un  ente;

Collabora con noi

Iscrizione Newsletter

 

GLI EVENTI IN SCADENZA

  ► Green care   ► Concorso premio   ► Napoli IT   ► Napoli notizieScegli Tu!

7Mi piace Share

Fiera del
Franchising
282930 Aprile
a Bologna Fiera
del Franchising
Internazionale.
Scopri!

http://www.alternativasostenibile.it/
mailto:redazione-alternativa-sostenibile@googlegroups.com
http://www.alternativasostenibile.it/
http://www.alternativasostenibile.it/chi-siamo.html
http://www.alternativasostenibile.it/formazione.html
http://www.alternativasostenibile.it/contatti.html
http://www.alternativasostenibile.it/partners.html
http://www.alternativasostenibile.it/mappa-del-sito.html
http://www.youtube.com/user/AlternatiSostenibile
http://www.facebook.com/pages/Alternativa-Sostenibile/252137005155
http://twitter.com/sostenibile
http://www.alternativasostenibile.it/notizie.html
http://www.alternativasostenibile.it/eventi.html
http://www.alternativasostenibile.it/corsi-seminari.html
http://www.alternativasostenibile.it/pubblicazioni.html
http://www.alternativasostenibile.it/speciali.html
http://www.alternativasostenibile.it/finanziamenti.html
http://www.alternativasostenibile.it/normativa.html
http://www.alternativasostenibile.it/aziende.html
http://www.alternativasostenibile.it/lavoro.html
http://www.alternativasostenibile.it/servizi-di-consulenza-ambientale.html
http://www.alternativasostenibile.it/ambiente.html
http://www.alternativasostenibile.it/acquisti-verdi.html
http://www.alternativasostenibile.it/cultura.html
http://www.alternativasostenibile.it/edilizia-sostenibile.html
http://www.alternativasostenibile.it/enogastronomia.html
http://www.alternativasostenibile.it/energia.html
http://www.alternativasostenibile.it/mobilita.html
http://www.alternativasostenibile.it/turismo-sostenibile.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.alternativasostenibile.it%2Farticolo%2Fpremio-greencare-parte-da-napoli-il-viaggio-alla-ricerca-del-verde-perduto-.html&ref_src=twsrc%5Etfw&related=sostenibile&text=Premio%20GreenCare%2C%20parte%20da%20Napoli%20il%20viaggio%20alla%20ricerca%20del%20verde%20perduto%20%7C&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fjnbl2zv&via=sostenibile
http://www.alternativasostenibile.it/archivio/2016/04/19/images/IMG_4281.JPG
http://www.intragallery.it/greencare
mailto:segreteria@premiogreencare.org
mailto:bandello@alternativasostenibile.it?subject=Richiesta%20di%20collaborazione
http://www.alternativasostenibile.it/public/news_alternativa/iscrizione_news.html
http://www.alternativasostenibile.it/public/newsletter_alternativasostenibile_2012/check_adv.php?id=2
http://www.alternativasostenibile.it/public/newsletter_alternativasostenibile_2012/check_adv.php?id=35
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-8414600975471576&output=html&h=15&slotname=3660606069&adk=234732036&w=728&lmt=1461141098&flash=21.0.0&url=http%3A%2F%2Fwww.alternativasostenibile.it%2Farticolo%2Fpremio-greencare-parte-da-napoli-il-viaggio-alla-ricerca-del-verde-perduto-.html&wgl=1&dt=1461141097031&bpp=25&bdt=3245&fdt=28&idt=1863&shv=r20160415&cbv=r20151006&saldr=sa&correlator=5070310259270&frm=20&ga_vid=*&ga_sid=*&ga_hid=*&ga_fc=1&pv=2&iag=3&icsg=2&nhd=1&dssz=2&mdo=0&mso=0&u_tz=120&u_his=1&u_java=0&u_h=1080&u_w=1920&u_ah=1036&u_aw=1920&u_cd=24&u_nplug=5&u_nmime=7&dff=times%20new%20roman&dfs=16&biw=1196&bih=930&eid=575144605%2C828064226&ref=http%3A%2F%2Ffai.informazione.it%2F477DC873-9C67-4A87-A6E0-C2485ABD807A%2FPremio-GreenCare-parte-da-Napoli-il-viaggio-alla-ricerca-del-verde-perduto&rx=0&eae=0&fc=80&pc=1&brdim=394%2C1%2C394%2C1%2C1920%2C0%2C1222%2C1036%2C1212%2C930&vis=1&rsz=%7C%7Cl%7C&abl=CS&ppjl=t&pfx=0&fu=16&bc=1&ifi=1&xpc=KJRGoNDtM8&p=http%3A//www.alternativasostenibile.it&dtd=1890&rl_rc=true&adsense_enabled=true&ad_type=text&oe=utf8&format=fpkc_al_lp&prev_fmts=728x15_0ads_al_s&kw_type=radlink&hl=it&kw0=Green+care&kw1=Concorso+premio&kw2=Napoli+IT&kw3=Napoli+notizie&okw=Green+care&rt=ChBXFz5hAAM3swrTILAZA7blEgpHcmVlbiBjYXJlGgjRVjOaA-UF7CgBUhMIzpvS3OaczAIV-APTCh0IZAPc
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-8414600975471576&output=html&h=15&slotname=3660606069&adk=234732036&w=728&lmt=1461141098&flash=21.0.0&url=http%3A%2F%2Fwww.alternativasostenibile.it%2Farticolo%2Fpremio-greencare-parte-da-napoli-il-viaggio-alla-ricerca-del-verde-perduto-.html&wgl=1&dt=1461141097031&bpp=25&bdt=3245&fdt=28&idt=1863&shv=r20160415&cbv=r20151006&saldr=sa&correlator=5070310259270&frm=20&ga_vid=*&ga_sid=*&ga_hid=*&ga_fc=1&pv=2&iag=3&icsg=2&nhd=1&dssz=2&mdo=0&mso=0&u_tz=120&u_his=1&u_java=0&u_h=1080&u_w=1920&u_ah=1036&u_aw=1920&u_cd=24&u_nplug=5&u_nmime=7&dff=times%20new%20roman&dfs=16&biw=1196&bih=930&eid=575144605%2C828064226&ref=http%3A%2F%2Ffai.informazione.it%2F477DC873-9C67-4A87-A6E0-C2485ABD807A%2FPremio-GreenCare-parte-da-Napoli-il-viaggio-alla-ricerca-del-verde-perduto&rx=0&eae=0&fc=80&pc=1&brdim=394%2C1%2C394%2C1%2C1920%2C0%2C1222%2C1036%2C1212%2C930&vis=1&rsz=%7C%7Cl%7C&abl=CS&ppjl=t&pfx=0&fu=16&bc=1&ifi=1&xpc=KJRGoNDtM8&p=http%3A//www.alternativasostenibile.it&dtd=1890&rl_rc=true&adsense_enabled=true&ad_type=text&oe=utf8&format=fpkc_al_lp&prev_fmts=728x15_0ads_al_s&kw_type=radlink&hl=it&kw0=Green+care&kw1=Concorso+premio&kw2=Napoli+IT&kw3=Napoli+notizie&okw=Concorso+premio&rt=ChBXFz5hAAM3uwrTILAZA7blEg9Db25jb3JzbyBwcmVtaW8aCAR1m9LiEclSKAFSEwjOm9Lc5pzMAhX4A9MKHQhkA9w
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-8414600975471576&output=html&h=15&slotname=3660606069&adk=234732036&w=728&lmt=1461141098&flash=21.0.0&url=http%3A%2F%2Fwww.alternativasostenibile.it%2Farticolo%2Fpremio-greencare-parte-da-napoli-il-viaggio-alla-ricerca-del-verde-perduto-.html&wgl=1&dt=1461141097031&bpp=25&bdt=3245&fdt=28&idt=1863&shv=r20160415&cbv=r20151006&saldr=sa&correlator=5070310259270&frm=20&ga_vid=*&ga_sid=*&ga_hid=*&ga_fc=1&pv=2&iag=3&icsg=2&nhd=1&dssz=2&mdo=0&mso=0&u_tz=120&u_his=1&u_java=0&u_h=1080&u_w=1920&u_ah=1036&u_aw=1920&u_cd=24&u_nplug=5&u_nmime=7&dff=times%20new%20roman&dfs=16&biw=1196&bih=930&eid=575144605%2C828064226&ref=http%3A%2F%2Ffai.informazione.it%2F477DC873-9C67-4A87-A6E0-C2485ABD807A%2FPremio-GreenCare-parte-da-Napoli-il-viaggio-alla-ricerca-del-verde-perduto&rx=0&eae=0&fc=80&pc=1&brdim=394%2C1%2C394%2C1%2C1920%2C0%2C1222%2C1036%2C1212%2C930&vis=1&rsz=%7C%7Cl%7C&abl=CS&ppjl=t&pfx=0&fu=16&bc=1&ifi=1&xpc=KJRGoNDtM8&p=http%3A//www.alternativasostenibile.it&dtd=1890&rl_rc=true&adsense_enabled=true&ad_type=text&oe=utf8&format=fpkc_al_lp&prev_fmts=728x15_0ads_al_s&kw_type=radlink&hl=it&kw0=Green+care&kw1=Concorso+premio&kw2=Napoli+IT&kw3=Napoli+notizie&okw=Napoli+IT&rt=ChBXFz5hAAM3vQrTILAZA7blEglOYXBvbGkgSVQaCDjx3bWuQL-4KAFSEwjOm9Lc5pzMAhX4A9MKHQhkA9w
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-8414600975471576&output=html&h=15&slotname=3660606069&adk=234732036&w=728&lmt=1461141098&flash=21.0.0&url=http%3A%2F%2Fwww.alternativasostenibile.it%2Farticolo%2Fpremio-greencare-parte-da-napoli-il-viaggio-alla-ricerca-del-verde-perduto-.html&wgl=1&dt=1461141097031&bpp=25&bdt=3245&fdt=28&idt=1863&shv=r20160415&cbv=r20151006&saldr=sa&correlator=5070310259270&frm=20&ga_vid=*&ga_sid=*&ga_hid=*&ga_fc=1&pv=2&iag=3&icsg=2&nhd=1&dssz=2&mdo=0&mso=0&u_tz=120&u_his=1&u_java=0&u_h=1080&u_w=1920&u_ah=1036&u_aw=1920&u_cd=24&u_nplug=5&u_nmime=7&dff=times%20new%20roman&dfs=16&biw=1196&bih=930&eid=575144605%2C828064226&ref=http%3A%2F%2Ffai.informazione.it%2F477DC873-9C67-4A87-A6E0-C2485ABD807A%2FPremio-GreenCare-parte-da-Napoli-il-viaggio-alla-ricerca-del-verde-perduto&rx=0&eae=0&fc=80&pc=1&brdim=394%2C1%2C394%2C1%2C1920%2C0%2C1222%2C1036%2C1212%2C930&vis=1&rsz=%7C%7Cl%7C&abl=CS&ppjl=t&pfx=0&fu=16&bc=1&ifi=1&xpc=KJRGoNDtM8&p=http%3A//www.alternativasostenibile.it&dtd=1890&rl_rc=true&adsense_enabled=true&ad_type=text&oe=utf8&format=fpkc_al_lp&prev_fmts=728x15_0ads_al_s&kw_type=radlink&hl=it&kw0=Green+care&kw1=Concorso+premio&kw2=Napoli+IT&kw3=Napoli+notizie&okw=Napoli+notizie&rt=ChBXFz5hAAM3vgrTILAZA7blEg5OYXBvbGkgbm90aXppZRoIyCEomQpPi9MoAVITCM6b0tzmnMwCFfgD0wodCGQD3A
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CnO54YT4XV67kA_bAzAb6mbyYDvjuwPwI4Jva6L0CwI23ARABINn8_wJg_YqXhPwRoAGwuqHXA8gBAqkC8N8MW8sNsz6oAwHIA8EEqgT1AU_QYkrS7BrV46bAycjy05mQUTO2WKaVhdnVqPtw01bKASRP4HMlJ1ZFb6V4UObRqtjMnI0nu3uUxzYtfCIqx5_T5TzBeyGC5gPc9qxZjSSaa4-LhCcBVeX_5OEv-Oi573I7fDAUwukj55X5a-URt6K35JqP0Juo0js9icpmAlxXQ25dHC2ib9h7U6FOp9w5kpR7tUUykz8FVvqWwaf7hajaSqs72MJ8LGw58dIkQzWtBoDX9OfILIU7wAPOiKDAip0vstmkZXnhYVXySilvfB2wFMDQFRy-YBah5Gl3zKQQxCRZlN0iC3p0-QmMoN3s6uZKicISiAYBoAYCgAeQxts9qAemvhvYBwE&num=1&cid=CAASEuRoY9kOvqUJxF2LgNIp3n1oTw&sig=AOD64_1PoNvvkwORG6F-9-MJUQt5UO0qaA&client=ca-pub-8414600975471576&adurl=https://m.exactag.com/cl.aspx%3FextProvId%3D5%26extPu%3Dkayak-gaw-display%26extLi%3D351678072%26extCr%3D25726453512-85057955232%26extSi%3Dwww.alternativasostenibile.it%26keyword%3Dvacanza%2520sulla%2520neve%26extMT%3D%26extTg%3D%26extAP%3Dnone%26et_sea%3D1%26url%3Dhttp://kayak.it/semi/gdn/hotel_general/any/it.html%3Fp%3D/www.alternativasostenibile.it///c/85057955232/kwd-152592459/25726453512/351678072/1008560//d
http://www.alternativasostenibile.it/public/newsletter_alternativasostenibile_2012/check_adv.php?id=49
javascript:void(0);
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C6BjeYT4XV9OTBO3gzAbKqo7gAZbgrbwHhpfP0KgC_vqGgdADEAEg2fz_AmD9ipeE_BGgAf-Ere0DyAEDqQJsfQopgw-zPqgDAcgDwQSqBPsBT9C6c1zVSleHkVzbTT1qXI477Sfkn0LvG9ve0pju7uJ9OzKhU3YfTTl5kTiqIN_LFrIfKMfrbRwapRgwAy2IuuF8dKGOBdp0AN-bDqHn61ti96v7lMmMKWFZzJ39m6I1Z5dZNssxskySlqFKIMvm9DyQKeAx2VQuq54K2nfjPC5XoI58aeCytW538zjfDPAsr8iej__DgkTT86_cQo1j0CVnDXOO3MbV_SckrSiO7ul1ihBRkgKED97x3YC9bapI8ibZr0mLuAx8om5LbrisuAb1eeDKsjq4UU_fdo9i3lGfLS6HUTmoRW_hVAYSitIi17Z_lAQlMzTW2amIBgGgBgOAB66DtBuoB6a-G9gHAdgTCA&num=1&cid=CAASEuRoPRgkXNGB2FKBJFDqiwZigw&sig=AOD64_1kctEb7JcS5NTp2hRxzjlUG_Iu0A&client=ca-pub-8414600975471576&adurl=http://www.plus500.it/marketing/promotion1.aspx%3Fid%3D34230%26tags%3Dg_sr%252bItalyContentRemarketing_cp%252b15611806382_agi%252bVisitDownloadPageLP_agn%252bwww.alternativasostenibile.it_pl%252bc_de%252bUURL
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CZgnLYT4XV8W7CvjAzAa_roTYCfiB-7lEgcu614kDwI23ARABINn8_wJg_YqXhPwRyAEBqQJsfQopgw-zPqgDAcgDwwSqBPUBT9B4079GLjnJAHK9nb1sVeIuinenxw1hhLolB4dgMKiOzJ5wotEqj3_AVumr5zWh3Gn0VL6UJhvze2oWj8AZEMAdAXpg-ysiDeyrPjWKa8_rsVJl1GXUATsPXobY6NiCBGFkC4kP7IZEexMjmDtDTjpEFhPqzzYdudKohP5jncAHI14oV6t1MLs0OBq44HPvFGoQrZDSB6F-C9HvD4ZMog_g0X23TkZKQ9GhTvcAlOk8lUMg7Zh0jJQNDkkOagsvlXV-8A92EG1QTWonwGvXucG35OzecBS8uRzLoXelQwYODOja-eHST3BtQ4l3a0t0ky1ixTOAB8mc2ESoB6a-G9gHAQ&num=1&sig=AOD64_3MZrIvDKua2Vna2lge6A3PPUpT3A&client=ca-pub-8414600975471576&adurl=http://www.franchisingretailexpo.com/home-page/4651.html
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CZgnLYT4XV8W7CvjAzAa_roTYCfiB-7lEgcu614kDwI23ARABINn8_wJg_YqXhPwRyAEBqQJsfQopgw-zPqgDAcgDwwSqBPUBT9B4079GLjnJAHK9nb1sVeIuinenxw1hhLolB4dgMKiOzJ5wotEqj3_AVumr5zWh3Gn0VL6UJhvze2oWj8AZEMAdAXpg-ysiDeyrPjWKa8_rsVJl1GXUATsPXobY6NiCBGFkC4kP7IZEexMjmDtDTjpEFhPqzzYdudKohP5jncAHI14oV6t1MLs0OBq44HPvFGoQrZDSB6F-C9HvD4ZMog_g0X23TkZKQ9GhTvcAlOk8lUMg7Zh0jJQNDkkOagsvlXV-8A92EG1QTWonwGvXucG35OzecBS8uRzLoXelQwYODOja-eHST3BtQ4l3a0t0ky1ixTOAB8mc2ESoB6a-G9gHAQ&num=1&sig=AOD64_3MZrIvDKua2Vna2lge6A3PPUpT3A&client=ca-pub-8414600975471576&adurl=http://www.franchisingretailexpo.com/home-page/4651.html


4/20/2016 Premio GreenCare, parte da Napoli il viaggio alla ricerca del verde perduto

http://www.alternativasostenibile.it/articolo/premiogreencarepartedanapoliilviaggioallaricercadelverdeperduto.html 2/2

introduzione in un’area verde pubblica di un elemento di arte contemporanea.

“Cura ed azione sono le parole chiave del Premio Greencare”, dichiara Benedetta de
Falco, coordinatrice della manifestazione e Vice Presidente per le Attività culturali,
sociali e civiche dell’Associazione Intraprendere. 
“Vogliamo dare un riconoscimento a chi è stato in grado di implementare le aree verdi
con nuove piantumazioni, chi ha attuato iniziative tese a migliorarne la fruizione, anche
con la creazione di modelli gestionali innovativi, e chi è stato in grado di introdurre in un
giardino opere d’arte contemporanea ed elementi di arredo”.

A  comporre  quella  che  è  una  giuria  d’eccezione  della  prima  edizione  del  Premio
GreenCare,  uomini  e  donne  di  particolare  sensibilità  sul  tema:  Mirella  Barracco,

Presidente Fondazione Napoli 99; Ornella Capezzuto, Presidente WWF Napoli; Maria

Rosaria  de  Divitiis,  Presidente  FAI  Campania;  Mauro  Giancaspro,  Presidente

Associazione Amici  dei Girolamini;  Riccardo Motti,  Direttore Orto  Botanico  di  Portici,

Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; Patrizia Spinelli

Napoletano,  Presidente  Garden  Club  Napoli;  Mariella  Utili,  Direttore  Polo  Museale

della  Campania;  Judith Wade,  Presidente  Grandi  Giardini  Italiani;  Simonetta  Zanon,

Fondazione Benetton Studi e Ricerche.

La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso di un evento pubblico il 20 giugno
2016,  quando  sarà  tenuta  una  Lectio Magistralis  da  un  esperto  sui  temi  in  oggetto,
individuato in collaborazione con la Fondazione Benetton Studi e ricerche, che da oltre

trent’anni opera in difesa dei valori della natura. La proclamazione sarà preceduta da

una conferenza stampa.

Il Premio GreenCare,  consegnato  al  vincitore  di  ciascuna  delle  quattro  azioni,  sarà
rappresentato da un’opera di design disegnata dal Compasso d’oro Riccardo Dalisi
e realizzata dall’officina artigiana “L’avventura di latta”. 

All’area verde pubblica vincitrice  verrà assegnato anche un premio  in denaro per  la

realizzazione di nuove piantumazioni o arredi.

di Andrea Pietrarota
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20/04/2016  02:35  Riconoscere l’impegno di chi ogni giorno si occupa della
tutela delle aree verdi e sensibilizzare gli amministratori pubblici ed i cittadini ad
una maggiore attenzione verso i “polmoni di ossigeno” dell’area metropolitana di
Napoli, che molto spesso si rivelano importanti luoghi di aggregazione e svago.
Nasce con questi obiettivi il Premio GreenCare, istituito dall’Associazione
Intraprendere  Arte, Natura e Tecnologia con il Patrocinio morale dell’Unione
Industriali della Provincia di Napoli.Il Premio, alla prima edizione, verrà
assegnato a chi ha dimostrato impegno nella creazione, cura, tutela e
valorizzazione di un’area verde, che sia un giardino, un parco, un’aiuola o un
terrazzo.
Saranno i cittadini e le associazioni a segnalare chi ritengono meritevole: per
farlo, occorre compilare entro il 31 maggio 2016 il modulo scaricabile dalla
pagina Facebook del Premio o dal sito www.intragallery.it/greencare , compilarlo
on line oppure inviarlo via mail a...  (Continua...)
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lunedì 18 aprile
È online il bando per partecipare alla prima edizione del Premio GreenCare,

della cui giuria fa parte Simonetta Zanon, responsabile progetti paesaggio

della Fondazione Benetton Studi Ricerche.

Istituito dall’Associazione Intraprendere, il premio nasce con l’obiettivo di

sensibilizzare amministratori pubblici e semplici cittadini a una maggiore

attenzione e cura nei confronti delle aree verdi metropolitane di Napoli e

della sua provincia. Viene assegnato a chi è impegnato nella creazione,

cura, tutela e valorizzazione di un’area verde, che sia un giardino, un parco,

un’aiuola o un terrazzo.

Saranno i cittadini e le associazioni a segnalare e votare chi ritengono

meritevole: per farlo, occorre compilare entro il 31 maggio 2016 il modulo

scaricabile dalla pagina facebook del Premio o dal

sitowww.intragallery.it/greencare e mandarlo via mail

asegreteria@premiogreencare.org, oppure compilarlo presso la segreteria

del Premio, in via Cavallerizza a Chiaia 57, Napoli.

Queste le quattro Azioni da votare: cura di un’area verde privata; cura di

un’area verde pubblica; impegno nel “verde”, realizzato da un’associazione

o da un ente; introduzione in un’area verde pubblica di un elemento di arte

contemporanea.

La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso di un evento pubblico in

http://www.fbsr.it/
http://www.fbsr.it/agenda-home/
http://www.fbsr.it/
http://www.intragallery.it/greencare
mailto:segreteria@premiogreencare.org
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programma il 20 giugno 2016, che comprenderà una Lectio Magistralis

tenuta da un esperto sui temi in oggetto, individuato in collaborazione con la

Fondazione Benetton Studi Ricerche. La proclamazione sarà preceduta da

una conferenza stampa.

Il Premio GreenCare, consegnato al vincitore di ciascuna delle quattro

azioni, sarà rappresentato da un’opera di design disegnata dal Compasso

d’oro Riccardo Dalisi e realizzata dall’officina artigiana “L’avventura di latta”.

All’area verde pubblica vincitrice verrà assegnato anche un premio in

denaro per la realizzazione di nuove piantumazioni o arredi.

 

mercoledì 20 venerdì 22 aprile
Lingotto, Torino

Si svolge a Torino il 53° congresso mondiale IFLA (International Federation

of Landscape Architects), Tasting the Landscape, coordinato da
AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio), rappresentante

di IFLA in Italia. Il programma prevede 15keynote speakers internazionali di
chiara fama, oltre 150 relazioni all’interno dei quattro assi tematici Sharing
Landscapes, Connected Landscapes, Layered Landscapes e Inspiring
Landscapes, spazi di confronto per i giovani paesaggisti, un concorso
internazionale per studenti, un workshop precongresso per 50 giovani

paesaggisti da tutto il mondo, numerosi momenti di scambio e confronto.

La Fondazione partecipa con Marco Tamaro, direttore (che porterà

l’esperienza della Fondazione nell’ambito del forum Landscape Networking);
Luigi Latini, presidente del Comitato scientifico (keynote speaker nella
sessione Layered Landscapes); e Simonetta Zanon, responsabile
workshop/ progetti paesaggio (membro dello Steering Committee di IFLA
2016).

Per informazioni: www.ifla2016.com.

 

venerdì 29 aprile
Scuola di Economia e Studi Aziendali, Roma

Marco Tamaro terrà una lezione nell’ambito del master Management
PromozioneInnovazioni Tecnologiche nella gestione dei Beni Culturali,
promosso dal Dipartimento di Studi Aziendali dell’Università Roma Tre.

 

martedì 3 maggio
Università degli Studi di Bologna, sede di Ravenna

Francesca Ghersetti, responsabile del centro documentazione della

Fondazione, partecipa, in qualità di coordinatore della Commissione

biblioteche speciali, biblioteche e archivi d’autore dell’Associazione Italiana

Biblioteche, al seminario Biblioteche e carte d’autore. Tra questioni cruciali e
modelli di studio e gestione, a cura del Dipartimento di beni culturali
dell’Università degli studi di Bologna, sede di Ravenna, con l’intervento Tra
libri e carte, eredità e prospettive della Commissione biblioteche speciali,

http://www.ifla2016.com/
http://www.beniculturali.unibo.it/it/eventi/biblioteche-e-carte-dautore.-tra-questioni-cruciali-e-modelli-di-studio-e-gestione
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De Falco: un riconoscimento a chi ha tutelato le aree

Premio GreenCare, parte da Napoli il viaggio alla
ricerca del verde perduto

L'iniziativa è promossa dall'Associazione Intraprendere

20/04/2016, 15:08

NAPOLI – Riconoscere l’impegno di chi ogni giorno si occupa

della tutela delle aree verdi e sensibilizzare gli amministratori

pubblici ed i cittadini ad una maggiore attenzione verso i

“polmoni di ossigeno” dell’area metropolitana di Napoli, che

molto spesso si rivelano importanti luoghi di aggregazione e

svago. Nasce con questi obiettivi il Premio GreenCare, istituito

dall’Associazione Intraprendere - Arte, Natura e Tecnologia

con il Patrocinio morale dell’Unione Industriali della Provincia

di Napoli.

Il Premio, alla prima edizione, verrà assegnato a chi ha

dimostrato impegno nella creazione, cura, tutela e valorizzazione di un’area verde, che sia un giardino, un parco, un’aiuola o un

terrazzo. Saranno i cittadini e le associazioni a segnalare chi ritengono meritevole: per farlo, occorre compilare entro il 31 maggio

2016 il modulo scaricabile dalla pagina Facebook del Premio o dal sito www.intragallery.it/greencare , compilarlo on line oppure

inviarlo via mail a segreteria@premiogreencare.org, oppure compilarlo presso la segreteria del Premio, in via Cavallerizza a Chiaia

57, Napoli. Queste le quattro Azioni da votare: cura di un’area verde privata; cura di un’area verde pubblica; impegno nel “verde”,

realizzato da un’associazione o da un ente; introduzione in un’area verde pubblica di un elemento di arte contemporanea.

“Cura ed azione sono le parole chiave del Premio Greencare”, dichiara Benedetta de Falco, coordinatrice della manifestazione e

Vice Presidente per le Attività culturali, sociali e civiche dell’Associazione Intraprendere. “Vogliamo dare un riconoscimento a chi è

stato in grado di implementare le aree verdi con nuove piantumazioni, chi ha attuato iniziative tese a migliorarne la fruizione, anche

con la creazione di modelli gestionali innovativi, e chi è stato in grado di introdurre in un giardino opere d’arte contemporanea ed

elementi di arredo”.

A comporre quella che è una giuria d’eccezione della prima edizione del Premio GreenCare, uomini e donne di particolare sensibilità

sul tema: Mirella Barracco, Presidente Fondazione Napoli 99; Ornella Capezzuto, Presidente WWF Napoli; Maria Rosaria de

Divitiis, Presidente FAI Campania; Mauro Giancaspro, Presidente Associazione Amici dei Girolamini; Riccardo Motti, Direttore Orto

Botanico di Portici, Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; Patrizia Spinelli Napoletano, Presidente

Garden Club Napoli; Mariella Utili, Direttore Polo Museale della Campania; Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani;

Simonetta Zanon, Fondazione Benetton Studi e Ricerche.

La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso di un evento pubblico il 20 giugno 2016, quando sarà tenuta una Lectio Magistralis

da un esperto sui temi in oggetto, individuato in collaborazione con la Fondazione Benetton Studi e ricerche, che da oltre trent’anni

opera in difesa dei valori della natura. La proclamazione sarà preceduta da una conferenza stampa.

Il Premio GreenCare, consegnato al vincitore di ciascuna delle quattro azioni, sarà rappresentato da un’opera di design disegnata

dal Compasso d’oro Riccardo Dalisi e realizzata dall’officina artigiana “L’avventura di latta”. All’area verde pubblica vincitrice verrà
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Premio GreenCare. Alla ricerca del verde perduto

Premio GreenCare
Alla ricerca del verde perduto
Con il Patrocinio dell’Unione Industriali della Provincia di Napoli

Il Premio GreenCare, istituito dall’Associazione Intraprendere – Arte, Natura e Tecnologia,
intende riconoscere e sottolineare il valore di chi è impegnato nella cura, creazione, tutela
e/o valorizzazione delle aree verdi negli spazi urbani, presenze che aumentano la qualità del
vivere ed il benessere psicofisico dei cittadini.

L’obiettivo è sensibilizzare gli amministratori pubblici e i semplici cittadini ad una maggiore
attenzione e cura nei confronti delle aree verdi metropolitane: polmoni di ossigeno per i
cittadini, ma anche importanti luoghi di aggregazione e svago.

Il Premio viene assegnato ogni anno a chi è impegnato a creare, curare, implementare,
innovare, tutelare e valorizzare un’area verde – giardino, parco, aiuola, terrazzo – pubblico
o privato, attraverso: l’implementazione del verde con nuove piantumazioni, l’attuazione di
iniziative tese a migliorarne la fruizione, anche con la creazione di modelli gestionali
innovativi, l’introduzione di opere d’arte contemporanea e/o elementi di arredo di design.

Le parole chiave del Premio GreenCare sono cura e azione.

La cura è intesa come “prendersi cura” e presuppone un’azione, il dedicarsi in maniera
attiva e fattiva. Per questo motivo il Premio non è diviso in categorie ma in Azioni.

Giuria del Premio per l’edizione 2016 è così composta (in ordine alfabetico):

Mirella Barracco, Presidente Fondazione Napoli 99

Ornella Capezzuto, Presidente WWF Napoli

Maria Rosaria de Divitiis, Presidente FAI Campania

Mauro Giancaspro, Presidente Associazione Amici dei Girolamini

Riccardo Motti, Dipartimento di Agraria, Università Federico II di Napoli

(Direttore dell’Orto Botanico di Portici)

Patrizia Spinelli Napoletano, Presidente Garden Club Napoli

 
Direttore Massimo Nardi art promoter Amalia
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Mariella Utili, Direttore Polo Museale della Campania

Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani

Simonetta Zanon, Fondazione Benetton Studi e Ricerche

Il coordinamento è di Benedetta de Falco, Vice Presidente alle Attività culturali, sociali e
civiche dell’Associazione Culturale Intraprendere.

Area di azione
Napoli e la sua Provincia

Premiati
Il Premio viene assegnato annualmente a chi si distingue nelle seguenti azioni:
– cura di un’area verde privata;
– cura di un’area verde pubblica;
– impegno nel “verde”, realizzato da un’Associazione o da un Ente;
– introduzione in un’area verde pubblica di un elemento di arte contemporanea.

Proclamazione dei Vincitori:
il 21 marzo di ogni anno, nel primo giorno di Primavera. Solo per il 2016 nell’ultimo giorno di
primavera, il 20 giugno.
La proclamazione avverrà nel corso di un evento pubblico durante il quale verrà tenuta una
Lectio Magistralis da un esperto dei temi oggetto del Premio, individuato in collaborazione
con la Fondazione Benetton che da oltre trent’anni opera in difesa dei valori della natura. La
proclamazione sarà preceduta da una Conferenza stampa.

Il Premio
Il Premio è rappresentato da un’opera di design, disegnata dal Compasso d’oro Riccardo
Dalisi e realizzata dall’officina artigiana “L’avventura di latta”.
Il Premio verrà consegnato al vincitore di ciascuna delle quattro azioni.

Per l’area verde pubblica verrà assegnato anche un premio in denaro per realizzare nuove
piantumazioni/arredi, in relazione ai fondi raccolti tra partner/sponsor.

Segreteria organizzativa e sede
La Segreteria organizzativa del Premio è l’Associazione Culturale Intraprendere (presso
Intragallery – via Cavallerizza a Chiaia 57, Napoli)

Il coordinamento è di Benedetta de Falco, Vice Presidente alle Attività culturali, sociali e
civiche dell’Associazione Culturale Intraprendere.

Bando
Il Bando del Premio è pubblicato sulla pagina Facebook del Premio e su sito
www.intragallery.it/greencare
Ne verrà data massima visibilità attraverso una campagna di comunicazione sui media e sui
social network.

Candidature
Tutte le cittadine ed i cittadini, le Associazioni/Enti/Istituzioni pubbliche e/o private
possono segnalare le persone, le istituzioni, le associazioni che, occupandosi di aree verdi,
private o pubbliche, sono meritevoli di ricevere il Premio.

Le segnalazioni sono inoltrate alla Segreteria del Premio attraverso la compilazione del
modulo scaricabile dalla pagina Facebook del Premio o dal sito www.intragallery.it, oppure
compilando il modulo presso la Segreteria del Premio.

Le segnalazioni vanno inviate a segreteria@premiogreencare.org oppure ad Intraprendere,
presso Intragallery, via Cavallerizza a Chiaia 57, 80121 Napoli.

E’ possibile indicare un candidato per ogni Azione del Premio o anche per una sola.

Ad insindacabile giudizio della Giuria saranno scelti i più meritevoli: uno per ciascuna
azione.

Intragallery Galleria d'arte contemporanea a Napoli
Via Cavallerizza a Chiaia 57 . Napoli 80121 / +39 081 415702
www.intragallery.it - info@intragallery.it - facebook.com/intragalleryarte
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Premio GreenCare, parte da Napoli il viaggio alla ricerca del
verde perduto

NAPOLI – Riconoscere
l'impegno di chi ogni giorno si
occupa della tutela delle aree
verdi e sensibilizzare gli
amministratori pubblici ed i
cittadini ad una maggiore
attenzione verso i "polmoni di
ossigeno" dell'area
metropolitana di Napoli, che
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molto spesso si rivelano
importanti luoghi di aggregazione e svago. Nasce con
questi obiettivi il Premio GreenCare, istituito
dall'Associazione Intraprendere - Arte, Natura e Tecnologia
con il Patrocinio morale dell'Unione Industriali della
Provincia di Napoli.

Il Premio, alla prima edizione, verrà assegnato a chi ha
dimostrato impegno nella creazione, cura, tutela e
valorizzazione di un'area verde, che sia un giardino, un
parco, un'aiuola o un terrazzo. 

Saranno i cittadini e le associazioni a segnalare e votare chi
ritengono meritevole: per farlo, occorre compilare entro il 31
maggio 2016 il modulo scaricabile dalla pagina Facebook
del Premio o dal sito www.intragallery.it/greencare e
mandarlo via mail a segreteria@premiogreencare.org,
oppure compilarlo presso la segreteria del Premio, in via
Cavallerizza a Chiaia 57, Napoli. 

Queste le quattro Azioni da votare: cura di un'area verde
privata; cura di un'area verde pubblica; impegno nel "verde",
realizzato da un'associazione o da un ente; introduzione in
un'area verde pubblica di un elemento di arte
contemporanea.

"Cura ed azione sono le parole chiave del Premio
Greencare", dichiara Benedetta de Falco, coordinatrice
della manifestazione e Vice Presidente per le Attività
culturali, sociali e civiche dell'Associazione Intraprendere.
"Vogliamo dare un riconoscimento a chi è stato in grado di
implementare le aree verdi con nuove piantumazioni, chi ha
attuato iniziative tese a migliorarne la fruizione, anche con
la creazione di modelli gestionali innovativi, e chi è stato in
grado di introdurre in un giardino opere d'arte
contemporanea ed elementi di arredo".

A comporre quella che è una giuria d'eccezione della prima
edizione del Premio GreenCare, uomini e donne di
particolare sensibilità sul tema: Mirella Barracco, Presidente
Fondazione Napoli 99; Ornella Capezzuto, Presidente WWF
Napoli; Maria Rosaria de Divitiis, Presidente FAI Campania;
Mauro Giancaspro, Presidente Associazione Amici dei
Girolamini; Riccardo Motti, Direttore Orto Botanico di Portici,
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Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli
Federico II; Patrizia Spinelli Napoletano, Presidente Garden
Club Napoli; Mariella Utili, Direttore Polo Museale della
Campania; Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani;
Simonetta Zanon, Fondazione Benetton Studi e Ricerche. 

La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso di un
evento pubblico il 20 giugno 2016, quando sarà tenuta una
Lectio Magistralis da un esperto sui temi in oggetto,
individuato in collaborazione con la Fondazione Benetton
Studi e ricerche, che da oltre trent'anni opera in difesa dei
valori della natura. La proclamazione sarà preceduta da una
conferenza stampa. 

Il Premio GreenCare, consegnato al vincitore di ciascuna
delle quattro azioni, sarà rappresentato da un'opera di
design disegnata dal Compasso d'oro Riccardo Dalisi e
realizzata dall'officina artigiana "L'avventura di latta".
All'area verde pubblica vincitrice verrà assegnato anche un
premio in denaro per la realizzazione di nuove
piantumazioni o arredi.

-- 
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Mercoledì 20 Aprile 2016

di Emanuela Sorrentino

Premio GreenCare, parte da Napoli il viaggio alla ricerca
del verde perduto

Riconoscere l’impegno di chi ogni giorno si occupa della tutela delle aree verdi e sensibilizzare
gli amministratori pubblici ed i cittadini ad una maggiore attenzione verso i “polmoni di
ossigeno” dell’area metropolitana di Napoli, che molto spesso si rivelano importanti luoghi di
aggregazione e svago. Nasce con questi obiettivi il Premio GreenCare, istituito
dall’associazione Intraprendere - Arte, Natura e Tecnologia con il Patrocinio morale dell’Unione
Industriali della Provincia di Napoli. Il Premio, alla prima edizione, curato da Benedetta de
Falco, verrà assegnato a chi ha dimostrato impegno nella creazione, cura, tutela e
valorizzazione di un’area verde, che sia un giardino, un parco, un’aiuola o un terrazzo.
Saranno i cittadini e le associazioni a segnalare chi ritengono meritevole: per farlo, occorre
compilare entro il 31 maggio 2016 il modulo scaricabile dalla pagina Facebook del Premio o dal
sito www.intragallery.it/greencare, compilarlo on line oppure inviarlo via mail a
segreteria@premiogreencare.org, o ancora compilarlo presso la segreteria del Premio, in via
Cavallerizza a Chiaia 57, Napoli. Queste le quattro azioni da votare: cura di un’area verde
privata; cura di un’area verde pubblica; impegno nel “verde”, realizzato da un’associazione o da
un ente; introduzione in un’area verde pubblica di un elemento di arte contemporanea. A
comporre quella che è una giuria d’eccezione della prima edizione del Premio GreenCare
uomini e donne di particolare sensibilità sul tema: Mirella Barracco, Presidente Fondazione
Napoli 99; Ornella Capezzuto, Presidente WWF Napoli; Maria Rosaria de Divitiis, Presidente
FAI Campania; Mauro Giancaspro, Presidente Associazione Amici dei Girolamini; Riccardo
Motti, Direttore Orto Botanico di Portici, Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II; Patrizia Spinelli Napoletano, Presidente Garden Club Napoli; Mariella Utili,
Direttore Polo Museale della Campania; Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani;
Simonetta Zanon, Fondazione Benetton Studi e Ricerche.
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Premio Greencare, parte da Napoli il viaggio alla ricerca del verde
perduto

Un premio a chi ha dimostrato impegno nella creazione, cura, tutela e valorizzazione di un'area verde, che
sia un giardino, un parco, un'aiuola o un terrazzo. Arte, Natura e Tecnologia con il Patrocinio morale
dell'Unione Industriali della ...
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NAPOLI – Riconoscere l’impegno di chi ogni giorno si occupa della tutela delle aree verdi e sensibilizzare gli amministratori pubblici ed i cittadini ad una maggiore
attenzione verso i “polmoni di ossigeno” dell’area metropolitana di Napoli, che molto spesso si rivelano importanti luoghi di aggregazione e svago. Nasce con questi
obiettivi il Premio GreenCare, istituito dall’Associazione Intraprendere – Arte, Natura e Tecnologia con il Patrocinio morale dell’Unione Industriali della Provincia di
Napoli.
Il Premio, alla prima edizione, verrà assegnato a chi ha dimostrato impegno nella creazione, cura, tutela e valorizzazione di un’area verde, che sia un giardino, un parco,
un’aiuola o un terrazzo. Saranno i cittadini e le associazioni a segnalare chi ritengono meritevole: per farlo, occorre compilare entro il 31 maggio 2016 il modulo
scaricabile dalla pagina Facebook del Premio o dal sito www.intragallery.it/greencare , compilarlo on line oppure inviarlo via mail a segreteria@premiogreencare.org,
oppure compilarlo presso la segreteria del Premio, in via Cavallerizza a Chiaia 57, Napoli. Queste le quattro Azioni da votare: cura di un’area verde privata; cura di
un’area verde pubblica; impegno nel “verde”, realizzato da un’associazione o da un ente; introduzione in un’area verde pubblica di un elemento di arte contemporanea.

“Cura ed azione sono le parole chiave del Premio Greencare”, dichiara Benedetta de Falco, coordinatrice della manifestazione e Vice Presidente per le Attività culturali,
sociali e civiche dell’Associazione Intraprendere. “Vogliamo dare un riconoscimento a chi è stato in grado di implementare le aree verdi con nuove piantumazioni, chi ha
attuato iniziative tese a migliorarne la fruizione, anche con la creazione di modelli gestionali innovativi, e chi è stato in grado di introdurre in un giardino opere d’arte
contemporanea ed elementi di arredo”.
A comporre quella che è una giuria d’eccezione della prima edizione del Premio GreenCare, uomini e donne di particolare sensibilità sul tema: Mirella Barracco,
Presidente Fondazione Napoli 99; Ornella Capezzuto, Presidente WWF Napoli; Maria Rosaria de Divitiis, Presidente FAI Campania; Mauro Giancaspro, Presidente
Associazione Amici dei Girolamini; Riccardo Motti, Direttore Orto Botanico di Portici, Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; Patrizia
Spinelli Napoletano, Presidente Garden Club Napoli; Mariella Utili, Direttore Polo Museale della Campania; Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani; Simonetta
Zanon, Fondazione Benetton Studi e Ricerche.
La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso di un evento pubblico il 20 giugno 2016, quando sarà tenuta una Lectio Magistralis da un esperto sui temi in oggetto,
individuato in collaborazione con la Fondazione Benetton Studi e ricerche, che da oltre trent’anni opera in difesa dei valori della natura. La proclamazione sarà
preceduta da una conferenza stampa.
Il Premio GreenCare, consegnato al vincitore di ciascuna delle quattro azioni, sarà rappresentato da un’opera di design disegnata dal Compasso d’oro Riccardo Dalisi e
realizzata dall’officina artigiana “L’avventura di latta”. All’area verde pubblica vincitrice verrà assegnato anche un premio in denaro per la realizzazione di nuove
piantumazioni o arredi.

Premio GreenCare, parte da Napoli il viaggio alla ricerca del verde perduto
by Redazioneeconomia - apr 20, 2016Economia

De Falco: Vogliamo dare un riconoscimento a chi è stato in grado di implementare i "polmoni d'ossigeno"
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L'iniziativa è promossa dall'Associazione Intraprendere

20/04/2016, 15:08
NAPOLI – Riconoscere l’impegno di
chi ogni giorno si occupa della tutela
delle aree verdi e sensibilizzare gli
amministratori pubblici ed i cittadini ad
una maggiore attenzione verso i
“polmoni di ossigeno” dell’area
metropolitana di Napoli, che molto
spesso si rivelano importanti luoghi di
aggregazione e svago. Nasce con
questi obiettivi il Premio GreenCare,
istituito dall’Associazione Intraprendere
- Arte, Natura e Tecnologia con il
Patrocinio morale dell’Unione

Industriali della Provincia di Napoli.
Il Premio, alla prima edizione, verrà assegnato a chi ha dimostrato impegno nella creazione, cura, tutela
e valorizzazione di un’area verde, che sia un giardino, un parco, un’aiuola o un terrazzo. Saranno i
cittadini e le associazioni a segnalare chi ritengono meritevole: per farlo, occorre compilare entro il 31
maggio 2016 il modulo scaricabile dalla pagina Facebook del Premio o dal sito
www.intragallery.it/greencare , compilarlo on line oppure inviarlo via mail a
segreteria@premiogreencare.org, oppure compilarlo presso la segreteria del Premio, in via Cavallerizza
a Chiaia 57, Napoli. Queste le quattro Azioni da votare: cura di un’area verde privata; cura di un’area
verde pubblica; impegno nel “verde”, realizzato da un’associazione o da un ente; introduzione in un’area
verde pubblica di un elemento di arte contemporanea.
“Cura ed azione sono le parole chiave del Premio Greencare”, dichiara Benedetta de Falco,
coordinatrice della manifestazione e Vice Presidente per le Attività culturali, sociali e civiche
dell’Associazione Intraprendere. “Vogliamo dare un riconoscimento a chi è stato in grado di
implementare le aree verdi con nuove piantumazioni, chi ha attuato iniziative tese a migliorarne la
fruizione, anche con la creazione di modelli gestionali innovativi, e chi è stato in grado di introdurre in un
giardino opere d’arte contemporanea ed elementi di arredo”.
A comporre quella che è una giuria d’eccezione della prima edizione del Premio GreenCare, uomini e
donne di particolare sensibilità sul tema: Mirella Barracco, Presidente Fondazione Napoli 99; Ornella
Capezzuto, Presidente WWF Napoli; Maria Rosaria de Divitiis, Presidente FAI Campania; Mauro
Giancaspro, Presidente Associazione Amici dei Girolamini; Riccardo Motti, Direttore Orto Botanico di

De Falco: un riconoscimento a chi ha tutelato le aree
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Portici, Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; Patrizia Spinelli
Napoletano, Presidente Garden Club Napoli; Mariella Utili, Direttore Polo Museale della Campania;
Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani; Simonetta Zanon, Fondazione Benetton Studi e
Ricerche.
La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso di un evento pubblico il 20 giugno 2016, quando sarà
tenuta una Lectio Magistralis da un esperto sui temi in oggetto, individuato in collaborazione con la
Fondazione Benetton Studi e ricerche, che da oltre trent’anni opera in difesa dei valori della natura. La
proclamazione sarà preceduta da una conferenza stampa.
Il Premio GreenCare, consegnato al vincitore di ciascuna delle quattro azioni, sarà rappresentato da
un’opera di design disegnata dal Compasso d’oro Riccardo Dalisi e realizzata dall’officina artigiana
“L’avventura di latta”. All’area verde pubblica vincitrice verrà assegnato anche un premio in denaro per la
realizzazione di nuove piantumazioni o arredi.
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15:08 - De Falco: un riconoscimento a chi ha tutelato le aree

Premio GreenCare, parte da Napoli il viaggio alla ricerca
del verde perduto
L'iniziativa è promossa dall'Associazione Intraprendere

NAPOLI – Riconoscere l’impegno di chi ogni giorno si occupa della tutela delle aree verdi e
sensibilizzare gli amministratori pubblici ed i cittadini ad una maggiore attenzione verso i “polmoni di
ossigeno” dell’area metropolitana di Napoli, che molto spesso si rivelano importanti luoghi di
aggregazione e svago. Nasce con questi obiettivi il Premio GreenCare, istituito dall’Associazione
Intraprendere - Arte, Natura e Tecnologia con il Patrocinio morale dell’Unione Industriali della Provincia
di Napoli.
Il Premio, alla prima edizione, verrà assegnato a chi ha dimostrato impegno nella creazione, cura, tutela
e valorizzazione di un’area verde, che sia un giardino, un parco, un’aiuola o un terrazzo. Saranno i
cittadini e le associazioni a segnalare chi ritengono meritevole: per farlo, occorre compilare entro il 31
maggio 2016 il modulo scaricabile dalla pagina Facebook del Premio o dal sito
www.intragallery.it/greencare , compilarlo on line oppure inviarlo via mail a
segreteria@premiogreencare.org, oppure compilarlo presso la segreteria del Premio, in via Cavallerizza
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a Chiaia 57, Napoli. Queste le quattro Azioni da votare: cura di un’area verde privata; cura di un’area
verde pubblica; impegno nel “verde”, realizzato da un’associazione o da un ente; introduzione in un’area
verde pubblica di un elemento di arte contemporanea.
“Cura ed azione sono le parole chiave del Premio Greencare”, dichiara Benedetta de Falco,
coordinatrice della manifestazione e Vice Presidente per le Attività culturali, sociali e civiche
dell’Associazione Intraprendere. “Vogliamo dare un riconoscimento a chi è stato in grado di
implementare le aree verdi con nuove piantumazioni, chi ha attuato iniziative tese a migliorarne la
fruizione, anche con la creazione di modelli gestionali innovativi, e chi è stato in grado di introdurre in un
giardino opere d’arte contemporanea ed elementi di arredo”.
A comporre quella che è una giuria d’eccezione della prima edizione del Premio GreenCare, uomini e
donne di particolare sensibilità sul tema: Mirella Barracco, Presidente Fondazione Napoli 99; Ornella
Capezzuto, Presidente WWF Napoli; Maria Rosaria de Divitiis, Presidente FAI Campania; Mauro
Giancaspro, Presidente Associazione Amici dei Girolamini; Riccardo Motti, Direttore Orto Botanico di
Portici, Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; Patrizia Spinelli
Napoletano, Presidente Garden Club Napoli; Mariella Utili, Direttore Polo Museale della Campania;
Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani; Simonetta Zanon, Fondazione Benetton Studi e
Ricerche.
La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso di un evento pubblico il 20 giugno 2016, quando sarà
tenuta una Lectio Magistralis da un esperto sui temi in oggetto, individuato in collaborazione con la
Fondazione Benetton Studi e ricerche, che da oltre trent’anni opera in difesa dei valori della natura. La
proclamazione sarà preceduta da una conferenza stampa.
Il Premio GreenCare, consegnato al vincitore di ciascuna delle quattro azioni, sarà rappresentato da
un’opera di design disegnata dal Compasso d’oro Riccardo Dalisi e realizzata dall’officina artigiana
“L’avventura di latta”. All’area verde pubblica vincitrice verrà assegnato anche un premio in denaro per la
realizzazione di nuove piantumazioni o arredi.
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Sul sito della Galleria d’Arte Moderna Intragallery è stato pubblicato il nuovo bando di concorso
del Premio GreenCare- Alla ricerca del verde perduto, patrocinato dall’Unione Industriali della Provincia di
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Napoli.

Istituito dall’Associazione Intraprendere – Arte, Natura e Tecnologia,  premia ogni anno coloro che si
sono distinti nella creazione, nella tutela e nella valorizzazione di aree verdi cittadine, pubbliche o private.

L’obiettivo perseguito dai promotori del Premio GreenCare è quello di  sensibilizzare sia i cittadini che gli
amministratori pubblici a prestare maggiore attenzione alla cura e allo sviluppo delle aree verdi nel contesto
urbano. Queste, infatti, concorrono al miglioramento della qualità del vivere e del benessere psicofisico della
collettività.

Il Premio GreenCare: il regolamento

Il Premio GreenCare sarà assegnato a coloro che si distingueranno in una di questa quattro azioni:  cura di
un’area verde privata; cura di un’area verde pubblica; impegno nel verde conseguito da un’Associazione o da
un Ente; introduzione di un elemento di arte contemporanea in un’area verde pubblica.

Ai vincitori di ciascuna delle quattro azioni del Premio GreenCare verrà consegnato, il giorno lunedì 20
giugno,  un’opera di design disegnata dal Compasso d’oro Riccardo Dalisi e realizzata dall’officina artigiana
L’avventura di latta. Per la sola azione denominata cura di un’area verde pubblica verrà assegnato anche un
premio in denaro per realizzare nuove piantumazioni e/o arredi.

Guerriero, Riccardo Dalisi. Foto
tratta dalla sua pagina fan

In occasione della proclamazione dei vincitori del Premio GreenCare, un esperto del settore, individuato in
collaborazione con la Fondazione Benetton- distintasi  per l’attività ultratrentennale in difesa della natura- terrà
una lectio magistralis.

Le candidature al Premio GreenCare

E’ possibile segnalare, entro e non oltre la data del 31 maggio 2016, i candidati- persone, istituzioni o
associazioni- compilando il modulo scaricabile dalla pagina Facebook del Premio o dal sito www.intragallery.it,
 inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica segreteria@premiogreencare.org oppure compilando il
modulo presso la Segreteria del Premio, nella sede della Galleria d’Arte Moderna Intragallery, sita a
Napoli alla via Cavallerizza a Chiaia 57.
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Le candidature saranno vagliate da una giuria composta da Mirella Barracco (Presidente Fondazione Napoli
99), Ornella Capezzuto (Presidente WWF Napoli), Maria Rosaria de Divitiis (Presidente FAI Campania),
Mauro Giancaspro (Presidente Associazione dei Girolamini), Patrizia Spinelli Napoletano (Presidente
Garden Club Napoli), Mariella Utili (Direttore Polo Museale Napoletano), Riccardo Motti (Direttore dell’Orto
Botanico di Portici, Dipartimento di Agraria – Università degli Studi di Napoli Federico II), Judith Wade
(Presidente Grandi Giardini Italiani), Simonetta Zanon (Fondazione Benetton Studi e Ricerche) e Benedetta
de Falco (vice presidente, con delega alle Attività culturali, sociali e civici, dell’Associazione Intraprendere).
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Premio GreenCare, Alla ricerca del verde perduto
Le segnalazioni entro il 31 maggio

di: Maria Rosaria De Rosa

Anche per quest’anno è aperto il bando per il Premio GreenCare, istituito dall’Associazione Intraprendere –
Arte, Natura e Tecnologia che, con le parole chiave cura e azione, intende promuovere la tutela e la
valorizzazione delle aree verdi cittadine. E’ importante, sostengono gli organizzatori della manifestazione,
sensibilizzare gli amministratori pubblici e i semplici cittadini di Napoli e Provincia ad una maggiore attenzione
per gli spazi verdi, che rappresentano non solo una importante risorsa per la nostra salute ma anche un luogo di
aggregazione e di scambio.

Tutte le cittadine ed i cittadini, le Associazioni/Enti/Istituzioni pubbliche e/o private possono segnalare entro il 31
maggio le persone, le istituzioni, le associazioni che, occupandosi di aree verdi, private o pubbliche, sono
meritevoli di ricevere il Premio. Il Premio per quest’anno verrà assegnato nell’ultimo giorno di primavera, il 20
giugno, a chi avrà mostrato di saper creare, curare, un giardino, un parco, un’aiuola ma anche un terrazzo o un
davanzale. Non importa che lo spazio verde sia pubblico o privato, l’importante è che i candidati mostrino di
saper innovare, anche attraverso nuove piantumazioni, o introducendo opere d’arte contemporanea, di arredo e
di design.

Il coordinamento dell’iniziativa è affidato a Benedetta de Falco, Vice Presidente alle Attività culturali, sociali e
civiche dell’Associazione Culturale Intraprendere, e di rilievo è anche la giuria, per quest’anno composta da :
Mirella Barracco, Presidente della Fondazione Napoli 99; Ornella Capezzuto, Presidente del WWF Napoli; Maria
Rosaria de Divitiis, Presidente del FAI Campania; Mauro Giancaspro, Presidente dell’Associazione Amici dei
Girolamini; Riccardo Motti, Direttore dell’Orto Botanico di Portici e del Dipartimento di Agraria dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II; Patrizia Spinelli Napoletano, Presidente del Garden Club Napoli; Mariella Utili,
Direttora del Polo Museale della Campania; Judith Wade, Presidente di Grandi Giardini Italiani; Simonetta Zanon
della Fondazione Benetton Studi e Ricerche.

Quattro sono le aree di azione in base alle quali Il Premio verrà assegnato: cura di un’area verde privata; cura di
un’area verde pubblica; impegno nel “verde”, realizzato da un’Associazione o da un Ente;introduzione in un’area
verde pubblica di un elemento di arte contemporanea. I premi, rappresentati da un opera disegnata da Riccardo
Dalisi, verranno consegnati durante un evento pubblico, durante il quale un esperto individuato in collaborazione
con la Fondazione Benetton terrà una lectio magistralis.

Il Bando del Premio è pubblicato sulla pagina Facebook del Premio e su sito www.intragallery.it/greencare
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GreenCare, il Premio al senso civico per chi
tutela le aree verdi

di  Ilaria Puglia  - 

Sono tante le cose su cui puntare per dare una
spinta al senso civico della città: una di queste è
sicuramente il verde pubblico. Troppo spesso ci
lamentiamo di essere intossicati dallo smog, di
non avere spazi verdi in cui riconoscerci, troppo
spesso trascuriamo l’importanza di polmoni di
ossigeno, anche piccoli, nelle nostre strade e
accusiamo le istituzioni di curarsene poco.
Nasce da queste considerazioni l’idea del
Premio GreenCare - Alla ricerca del verde
perduto, istituito dall’Associazione
Intraprendere - Arte, Natura e Tecnologia. Il
Premio mira a riconoscere l’impegno di chi
ogni giorno si occupa della tutela delle aree
verdi, pubbliche o private, e soprattutto a

sensibilizzare gli amministratori pubblici e i cittadini ad una maggiore attenzione a
questi spazi, che spesso si rivelano luoghi di aggregazione e svago.  

«L’idea di istituire il Premio è nata durante una delle Conversazioni Cromatiche su Napoli che
curo ormai da due anni – spiega Benedetta de Falco, vice presidente dell’Associazione
Intraprendere per le attività culturali, sociali e civiche – Mauro Giancaspro parlava del verde,
colore scelto per raccontare Napoli, e di come progressivamente lo stessimo perdendo, dal
periodo del Risanamento ad oggi. Ad un certo punto mi lanciò la sfida per l’istituzione di un
premio per il giardino perduto. Ci ho pensato e mi sono resa conto della bontà dell’idea.
L’elemento determinante per far rivivere la città come merita è il senso civico, occorre
lavorare su quello e orientarlo al verde mi è sembrato importante, perché il verde è un bene
comune e dalla cura, dal desiderio e dalla richiesta di verde all’amministrazione può ripartire
l’amore per la città intesa come bene comune».
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INVIA

Il Premio, alla sua prima edizione, verrà assegnato a chi ha dimostrato impegno nella
creazione, cura, tutela e valorizzazione di un’area verde, che sia un giardino, un parco,
un’aiuola o un terrazzo. Saranno i cittadini stessi e le associazioni a segnalare chi
ritengono meritevole compilando, entro il 31 maggio, il modulo scaricabile dalla pagina
Facebook del Premio o dal sito internet, seguendo le relative indicazioni. Le azioni da votare
sono quattro: cura di un’area verde privata, cura di un’area verde pubblica, impegno nel verde
realizzato da un’associazione o da un ente; introduzione in un’area verde pubblica di un
elemento di arte contemporanea.

«Le parole chiave del Premio GreenCare sono cura e azione – continua de Falco – La cura non
deve essere una semplice enunciazione ma concretizzarsi nel lavorare, piantare e pulire.
Vogliamo dare un riconoscimento a chi è stato in grado di implementare le aree verdi con
nuove piantumazioni, a chi ha attuato iniziative per migliorarne la fruizione, anche con la
creazione di modelli gestionali innovativi, e a chi è stato in grado di introdurre in un giardino
opere d’arte contemporanea ed elementi di arredo».

A votare le aree più rappresentative in tal senso sarà una giuria di eccezione, composta da
professionisti con comprovata esperienza nel settore del verde e del senso civico: Mirella
Barracco, Presidente Fondazione Napoli 99; Ornella Capezzuto, Presidente WWF Napoli; Maria
Rosaria de Divitiis, Presidente Fai Campania; Mauro Giancaspro, Presidente Associazione
Amici dei Girolamini; Riccardo Motti, Direttore Orto Botanico di Portici, Dipartimento di
Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; Patrizia Spinelli Napoletano,
Presidente Garden Club Napoli; Mariella Utili, Direttore Polo Museale della Campania; Judith
Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani; Simonetta Zanon, Fondazione Benetton Studi e
Ricerche. In pratica, i cittadini, votando le aree scelte, esprimono delle candidature alla
segreteria del Premio che poi le passa alla giuria che, nella prima metà di giugno, si riunirà per
decidere i quattro vincitori per le quattro aree.

La proclamazione dei vincitori avverrà il 20 giugno nel corso di un evento pubblico in cui
sarà tenuta anche una lectio magistralis sui temi in oggetto da parte di un esperto
individuato in collaborazione con la Fondazione Benetton Studi e ricerche: «La collaborazione
con la Fondazione nasce dal fatto che loro hanno un’esperienza trentennale sui temi del
paesaggio, finanziano un premio dedicato al paesaggio che ha valore internazionale, con una

super giuria e un super badget, dati i potenti mezzi che hanno come propagazione della
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super giuria e un super badget, dati i potenti mezzi che hanno come propagazione della
Benetton – spiega de Falco – Ho chiesto loro una collaborazione che si è concretizzata nella
presenza, in giuria, di Simonetta Zanon, che collaborerà con me nella scelta degli orientamenti
del Premio e anche in quella dell’esperto per la lectio magistralis».

Il premio consegnato al vincitore di ciascuna delle quattro azioni considerate sarà
rappresentato da un’opera di design disegnata dal Compasso d’oro Riccardo Dalisi e realizzata
dall’officina artigiana “L’avventura di latta”. All’area verde pubblica vincitrice verrà
assegnato anche un premio in denaro per la realizzazione di nuove piantumazioni o
arredi: «Stiamo stimando l’importo del premio al netto delle spese vive – continua la vice
presidente di Intraprendere – La mia è una forma di volontariato, per l’organizzazione del
Premio non prendo niente, è una forma di senso civico applicato. Abbiamo già raccolto
l’adesione di tre sponsor, Ferrarelle, Fresystem - Cupiello, e la società Sit & Service, senza i
quali non avremo potuto fare nulla. Abbiamo poi il patrocinio morale dell’Unione Industriali
della provincia di Napoli».

L’associazione Intraprendere – Arte, Natura e Tecnologia è attiva a Napoli da tre anni. Per
quanto riguarda l’area artistica, opera negli spazi di Intragallery, a Chiaia. Ci sono poi le aree
sociali e civiche, di cui pure si occupa Benedetta de Falco: «Per quanto riguarda le iniziative
sociali, ne scegliamo una diversa ogni anno. Abbiamo promosso “Per amor vostro”, una mostra
di solidarietà fatta al carcere femminile di Pozzuoli, dove abbiamo venduto scene di film e con
il ricavato abbiamo arredato le aree sociali del carcere, o la mostra di solidarietà con la bottega
dei migranti africani per finanziare il loro laboratorio. Abbiamo anche salvato il Mammut di
Scampia che rischiava di chiudere per non aver pagato la tassa sulla spazzatura per 2800 euro:
abbiamo raccolto i fondi con una mostra di solidarietà. E poi ci sono le nostre iniziative legate
al senso civico. Il Premio GreenCare fa parte di quelle».

Un testimonial illustre per il Premio si è rivelato sui social l’ex ministro ai Beni Culturali
Massimo Bray che sulla sua pagina Facebook ha descritto l’iniziativa spingendo il suo pubblico
alla partecipazione.
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Benedetta de Falco,  ideatrice del Premio GreenCare, ma non solo, ci  racconta questa  sua ultima avventura che ha come

tema gli spazi verdi a Napoli.

Benedetta racconta chi sei ai lettori di Napoli Art Magazine

Ho quasi 50 anni. Se mi va bene, ma di  lusso:  sono a metà vita. Lavoro per  il Gruppo del Mezzogiorno dei Cavalieri  del

lavoro:  52  imprenditori  italiani  di  4  regioni  del  Mezzogiorno.  Esigenti,  stacanovisti,  con  attitudine  al  sacrificio  ed

all’abnegazione. Mi hanno scelta come loro unica figura professionale. Mi occupo di tutto in merito a quest’onorificenza che

gli viene concessa dal Capo dello Stato. Vengo da giornalismo, dalla gavetta che ti mandano anche a contare quanti alberi ci

sono  in Villa Comunale  e non  ti  puoi  rifiutare. Poi un  ruolo da  caporedattore di  cultura,  agito ma non  riconosciuto,  in un

noto quotidiano. Si  entrava  alle  9.30  e  si  usciva  alle  21. Scrivevo  così  tanto  che  avevo quattro pseudonimi. Per due volte

sono stata vicina ad una promozione importante ma il Direttore, per sua stessa ammissione, era misogino. E così la salvezza

arrivò con i Cavalieri. Sono 11 anni che lavoro con loro, sono la mia seconda famiglia.

Parlaci delle tue iniziative culturali.

Sono consapevole di  vivere  in un  contesto di  serenità  economica  e quindi vivo di  “restituzioni”  e gratitudine.  Iniziative  a

sfondo  sociale, benefico e culturale mi vedono  impegnata da  sempre. Sono  svelta, generosa,  attiva e  fattiva,  con un  senso

civico molto spiccato. Ho militato nel Movimento per la Vita a soli 23 anni! Aiutavo ragazze madri a mettere al mondo i loro

bambini. Sono al fianco di Riccardo Dalisi in alcune delle sue iniziative sociali. Ad esempio con il laboratorio L’Avventura

di latta: un gruppo di migranti africani ai quali tentiamo di dare la dignità del lavoro, affinchè il loro essersi salvati non sia

stato invano. Tra i temi che mi appassionano di più c’è Napoli con la sua immensa storia e cultura. Così ho messo in piedi le

Blog di arte e cultura
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Conversazioni Cromatiche su Napoli. Invito persone che stimo, o per le quali provo delle curiosità intellettuali, e gli chiedo

di parlare della  città,  prendendo a pretesto  i  colori. Un  format  che ha  funzionato. Gli  incontri  si  svolgono da  Intragallery,

dalle amiche Annamaria de Fanis e Rosa Francesca Masturzo. Loro si occupano principalmente di arte contemporanea, fanno

molta ricerca. L’arte contemporanea mi piace, ma non ne capisco nulla. Così mettiamo assieme il nostro tempo libero, loro

dalla  ricerca  artistica  nel  contemporaneo,  io  dai  cavalieri  del  lavoro,  e  cerchiamo  di  fare  cose  belle  assieme.  Il  prossimo

ospite delle Conversazioni è Paolo Giulierini (25 maggio, ore 18.30), il nuovo direttore del Mann.

Come nasce il Premio GreenCare e da quale esigenza?

Durante una Conversazione cromatica Mauro Giancaspro ci ha lanciato la sfida: un premio per chi salva un giardino. Non ce

la siamo lasciate sfuggire e in meno di un mese il Premio GreenCare è nato, tenuto a battesimo da una Giuria di grandissima

qualità  per  competenza  e  impegno.  Vi  sono  rappresentate  tutte  le  Associazioni  e/o  Istituzioni  riconosciute  in  città  e

legittimate  a  trattare  il  tema  con  dei  felici  innesti  extramoenia  (Fondazione Benetton, Grandi Giardini  Italiani). Nell’area

metropolitana  di  Napoli  il  verde  si  sta  progressivamente  depauperando,  bisogna  riappassionarsi  al  tema  dei  giardini,  dei

parchi e finanche delle aiuole e dei balconi fioriti perché innestano bellezza ed energia pulita in una città che, come Napoli,

non  riposa  mai.  Sono  luoghi  di  aggregazione,  ma  anche  occasioni  per  ritrovare  se  stessi  in  una  passeggiata  o  su  una

panchina,  riposano  lo  sguardo  ferito  da  troppo  cemento,  sono  pause  nel  caos  metropolitano.  Un  adulto  che  ha  avuto

esperienza di un giardino nell’infanzia, sarà un cittadino migliore, più rispettoso dei beni comuni. Vogliamo far riaccendere

un senso civico green, più orientato al verde.

Esiste un reale interesse ed impegno dei cittadini napoletani in merito ad iniziative come la tua?

Abbiamo  diffuso  il  Premio  solo  un mese  fa  (fino  al  31 maggio  2016  segnalazioni  online www.intragallery.it/grencare/)  e

siamo stati inondati da segnalazioni. Esistono tanti virtuosi del verde. Moltissime esperienze di verde creato o implementato

in quartieri difficili, dove più di un soggetto si è unito per creare un giardino, o comunque uno spazio arredato con piante,

alberi e panchine. I cittadini devono riscoprire la funzione positiva che le aree verdi hanno nella vita delle persone. Quante

cose  si  possono  fare  in  un  giardino:  leggere,  correre,  passeggiare,  giocare,  ecc.  Tutti  abbiamo  bisogno  di  questo  per

decomprimerci, per essere felici, per vivere la città condividendo gli spazi comuni.
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Che ruolo giocano le istituzioni e che tipo di aiuti hai ricevuto per la realizzazione di questo premio?

L’Unione  degli  Industriali  della  Provincia  di  Napoli  ha  immediatamente  dato  il  proprio  Patrocinio  Morale  all’iniziativa.

Abbiamo  degli  sponsor  per  le  spese  e  per  il  premio  in  denaro  per  l’area  di  verde  pubblico  (Ferrarelle,  Fresystem,  Sit  &

Service). La Soprintendenza per il Polo Museale della Campania ha accettato di far parte della Giuria del Premio con il suo

direttore.  Siamo  affiancati  dal  Fai Campania, Wwf Napoli,  Fondazione Napoli99, Garden Club Napoli,  il Dipartimento  di

Agraria  della  Federico  II,  l’Associazione  Amici  dei  Girolamini.  Abbiamo  ricevuto  consigli  preziosi  da  Judith  Wade  di

Grandi Giardini Italiani, e la Fondazione Benetton ci segue da vicino con un loro componente in Giuria. Stiamo provando ad

accendere una piccola luce su un tema importante. Le Istituzioni che vorranno ci troveranno aperti al dialogo e collaborativi.

A noi piace fare squadra. La Giuria del Premio ne è una inequivocabile testimonianza.
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Hai gia’ in mente un nuovo progetto o qualche idea per il futuro?

Portare avanti tutto quello che è già in cantiere. Il Premio GreenCare deve entrare nelle scuole. Il prossimo autunno bisogna

cominciare con il  tema del verde in almeno una decina di scuole pilota. Un’esperienza necessaria. E non sarà semplice. Le

parole d’ordine sono: cura e azione. Da qui si deve ripartire per un senso civico rinnovato.
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Premio GreenCare, parte da
Napoli il viaggio alla ricerca del
verde perduto
2 31 maggio 2016 è Commenta

Riconoscere l’impegno di chi ogni

giorno si occupa della tutela delle aree

verdi e sensibilizzare gli amministratori

pubblici ed i cittadini ad una maggiore

attenzione verso i “polmoni di

ossigeno” dell’area metropolitana di

Napoli, che molto spesso si rivelano

importanti luoghi di aggregazione e

svago. Nasce con questi obiettivi il

Premio GreenCare, istituito

dall’Associazione Intraprendere – Arte,

Natura e Tecnologia con il Patrocinio

morale dell’Unione Industriali della

Provincia di Napoli.

Il Premio, alla prima edizione, verrà assegnato a chi ha dimostrato impegno nella

creazione, cura, tutela e valorizzazione di un’area verde, che sia un giardino, un parco,

un’aiuola o un terrazzo. Saranno i cittadini e le associazioni a segnalare chi ritengono

meritevole: per farlo, occorre compilare entro il 31 maggio 2016 il modulo scaricabile

dalla pagina Facebook del Premio o dal sito www.intragallery.it/greencare , compilarlo

on line oppure inviarlo via mail a segreteria@premiogreencare.org, oppure compilarlo

presso la segreteria del Premio, in via Cavallerizza a Chiaia 57, Napoli. Queste le quattro

Azioni da votare: cura di un’area verde privata; cura di un’area verde pubblica; impegno

nel “verde”, realizzato da un’associazione o da un ente; introduzione in un’area verde

pubblica di un elemento di arte contemporanea.

“Cura ed azione sono le parole chiave del Premio Greencare”, dichiara Benedetta de

Falco, coordinatrice della manifestazione e Vice Presidente per le Attività culturali,

sociali e civiche dell’Associazione Intraprendere. “Vogliamo dare un riconoscimento a

chi è stato in grado di implementare le aree verdi con nuove piantumazioni, chi ha
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attuato iniziative tese a migliorarne la fruizione, anche con la creazione di modelli

gestionali innovativi, e chi è stato in grado di introdurre in un giardino opere d’arte

contemporanea ed elementi di arredo”.

A comporre quella che è una giuria d’eccezione della prima edizione del Premio

GreenCare, uomini e donne di particolare sensibilità sul tema: Mirella Barracco,

Presidente Fondazione Napoli 99; Ornella Capezzuto, Presidente WWF Napoli; Maria

Rosaria de Divitiis, Presidente FAI Campania; Mauro Giancaspro, Presidente

Associazione Amici dei Girolamini; Riccardo Motti, Direttore Orto Botanico di Portici,

Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; Patrizia Spinelli

Napoletano, Presidente Garden Club Napoli; Mariella Utili, Direttore Polo Museale della

Campania; Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani; Simonetta Zanon,

Fondazione Benetton Studi e Ricerche.

La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso di un evento pubblico il 20 giugno 2016,

quando sarà tenuta una Lectio Magistralis da un esperto sui temi in oggetto, individuato

in collaborazione con la Fondazione Benetton Studi e ricerche, che da oltre trent’anni

opera in difesa dei valori della natura. La proclamazione sarà preceduta da una

conferenza stampa.

Il Premio GreenCare, consegnato al vincitore di ciascuna delle quattro azioni, sarà

rappresentato da un’opera di design disegnata dal Compasso d’oro Riccardo Dalisi e

realizzata dall’of툁cina artigiana “L’avventura di latta”. All’area verde pubblica vincitrice

verrà assegnato anche un premio in denaro per la realizzazione di nuove piantumazioni

o arredi.

Uf툁cio Stampa 

Marco Caiazzo

Cell. 392 7213406

marcocaiazzo@gmail.com

Potrebbe Interessarti Anche...

Ri-Uso
Architettura –
Alla ricerca del

 

Mediterraneo:
fotogra툁e tra
terre e mare con

 

Premio di poesia
Casa Museo Alda
Merini

 

Amarnath Yatra.
Sull’Himalaya alla
ricerca del

 

Francesco Cabras
a Napoli alla
Mediterranea di

clicca qui per inviare un commento

COMMENTA

tel:392%207213406
mailto:marcocaiazzo@gmail.com
http://www.artapartofculture.net/2015/10/29/ri-uso-architettura-alla-ricerca-del-luogo-perduto-2/
http://www.artapartofculture.net/2015/06/30/mediterraneo-fotografie-tra-terre-e-mare-con-sguardi-di-donne-alla-biblioteca-nazionale-di-napoli/
http://www.artapartofculture.net/2016/06/20/premio-di-poesia-casa-museo-alda-merini/
http://www.artapartofculture.net/2015/07/25/amarnath-yatra-sullhimalaya-alla-ricerca-del-segreto-dellimmortalita/
http://www.artapartofculture.net/2015/11/11/francesco-cabras-a-napoli-alla-mediterranea-di-saverio-ammendola/


22/04/16, 09:27Premio GreenCare, parte da Napoli il viaggio alla ricerca del verde perduto | TG NEWS 24

Pagina 1 di 6http://www.tgnews24.com/premio-greencare-parte-da-napoli-il-viaggio-alla-ricerca-del-verde-perduto/

 (http://www.tgnews24.com)

GMT+1 08:11 AM

Posted By: giovannilucianelli (http://www.tgnews24.com/author/giovannilucianelli/)
Posted date: 20 aprile 2016 In: Economia (http://www.tgnews24.com/category/news/economia/)
No Comments (http://www.tgnews24.com/premio-greencare-parte-da-napoli-il-viaggio-alla-ricerca-del-
verde-perduto/#comments)

Premio GreenCare, parte da Napoli il viaggio alla
ricerca del verde perduto

NAPOLI – Riconoscere l’impegno di chi ogni giorno si occupa della tutela delle aree verdi e

sensibilizzare gli amministratori pubblici ed i cittadini ad una maggiore attenzione verso i

“polmoni di ossigeno” dell’area metropolitana di Napoli, che molto spesso si rivelano

importanti luoghi di aggregazione e svago. Nasce con questi obiettivi il Premio GreenCare,

istituito dall’Associazione Intraprendere – Arte, Natura e Tecnologia con il Patrocinio morale

dell’Unione Industriali della Provincia di Napoli.

Il Premio, alla prima edizione, verrà assegnato a chi ha dimostrato impegno nella creazione,

cura, tutela e valorizzazione di un’area verde, che sia un giardino, un parco, un’aiuola o un

terrazzo. Saranno i cittadini e le associazioni a segnalare chi ritengono meritevole: per farlo,

occorre compilare entro il 31 maggio 2016 il modulo scaricabile dalla pagina Facebook del

Premio o dal sito www.intragallery.it/greencare , compilarlo on line oppure inviarlo via mail a

segreteria@premiogreencare.org, oppure compilarlo presso la segreteria del Premio, in via

Cavallerizza a Chiaia 57, Napoli. Queste le quattro Azioni da votare: cura di un’area verde

privata; cura di un’area verde pubblica; impegno nel “verde”, realizzato da un’associazione o

da un ente; introduzione in un’area verde pubblica di un elemento di arte contemporanea.

“Cura ed azione sono le parole chiave del Premio Greencare”, dichiara Benedetta de Falco,

coordinatrice della manifestazione e Vice Presidente per le Attività culturali, sociali e civiche

dell’Associazione Intraprendere. “Vogliamo dare un riconoscimento a chi è stato in grado di

implementare le aree verdi con nuove piantumazioni, chi ha attuato iniziative tese a

migliorarne la fruizione, anche con la creazione di modelli gestionali innovativi, e chi è stato in

grado di introdurre in un giardino opere d’arte contemporanea ed elementi di arredo”.

A comporre quella che è una giuria d’eccezione della prima edizione del Premio GreenCare,

uomini e donne di particolare sensibilità sul tema: Mirella Barracco, Presidente Fondazione
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Napoli 99; Ornella Capezzuto, Presidente WWF Napoli; Maria Rosaria de Divitiis, Presidente

FAI Campania; Mauro Giancaspro, Presidente Associazione Amici dei Girolamini; Riccardo

Motti, Direttore Orto Botanico di Portici, Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di

Napoli Federico II; Patrizia Spinelli Napoletano, Presidente Garden Club Napoli; Mariella Utili,

Direttore Polo Museale della Campania; Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani;

Simonetta Zanon, Fondazione Benetton Studi e Ricerche.

La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso di un evento pubblico il 20 giugno 2016,

quando sarà tenuta una Lectio Magistralis da un esperto sui temi in oggetto, individuato in

collaborazione con la Fondazione Benetton Studi e ricerche, che da oltre trent’anni opera in

difesa dei valori della natura. La proclamazione sarà preceduta da una conferenza stampa.

Il Premio GreenCare, consegnato al vincitore di ciascuna delle quattro azioni, sarà

rappresentato da un’opera di design disegnata dal Compasso d’oro Riccardo Dalisi e

realizzata dall’officina artigiana “L’avventura di latta”. All’area verde pubblica vincitrice verrà

assegnato anche un premio in denaro per la realizzazione di nuove piantumazioni o arredi.
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Un premio ai giardini più belli
Parchi, davanzali fioriti, aiuole: nasce Green Care, la manifestazione che rilancia il verde
Quattro riconoscimenti, fra cui quello per l’introduzione dell’arte in un’area pubblica

di ANNA PAOLA MERONE

NAPOLI — Un premio al verde, all’amore per parchi, giardini, davanzali fioriti. Una
manifestazione nata per riconoscere l’impegno di chi ogni giorno si occupa della
tutela delle aree verdi e sensibilizzare gli amministratori pubblici ed i cittadini ad una
maggiore attenzione verso i «polmoni di ossigeno» dell’area metropolitana di Napoli.
Prima edizione del premio GreenCare, istituito dall’Associazione Intraprendere -
Arte, Natura e Tecnologia con il Patrocinio morale dell’Unione Industriali della
Provincia di Napoli.

Il riconoscimento verrà assegnato a chi ha dimostrato impegno nella
creazione, cura, tutela e valorizzazione di un’area verde: un giardino, un parco,
un’aiuola o un terrazzo. Saranno i cittadini e le associazioni a segnalare e votare
chi ritengono meritevole: per farlo, occorre compilare entro il 31 maggio il modulo
scaricabile dalla pagina Facebook del Premio o dal sito www.intragallery.it/greencare
e mandarlo via mail a segreteria@premiogreencare.org, oppure compilarlo presso la
segreteria del Premio, in via Cavallerizza a Chiaia 57, Napoli.

Sono quattro le azioni da votare: cura di un’area verde privata; cura di un’area
verde pubblica; impegno nel verde realizzato da un’associazione o da un ente;
introduzione in un’area verde pubblica di un elemento di arte contemporanea. «Cura
ed azione sono le parole chiave del Premio Greencare - racconta Benedetta de
Falco, coordinatrice della manifestazione e vicepresidente di Intraprendere —.
Vogliamo dare un riconoscimento a chi è stato in grado di implementare le aree
verdi con nuove piantumazioni, chi ha attuato iniziative tese a migliorarne la
fruizione, anche con la creazione di modelli gestionali innovativi, e chi è stato in
grado di introdurre in un giardino opere d’arte contemporanea ed elementi di
arredo».

La giuria del premio è composta da Mirella Barracco, presidente della
Fondazione Napoli 99; Ornella Capezzuto, presidente Wwf Napoli; Maria
Rosaria de Divitiis, presidente FAI Campania; Mauro Giancaspro, presidente
dell’associazione Amici dei Girolamini; Riccardo Motti, direttore dell’Orto Botanico di
Portici, dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;
Patrizia Spinelli Napoletano, presidente Garden Club Napoli; Mariella Utili, direttore
del Polo Museale della Campania; Judith Wade, presidente Grandi Giardini Italiani;
Simonetta Zanon della Fondazione Benetton Studi e Ricerche.

Il Premio GreenCare, consegnato al vincitore di ciascuna delle quattro azioni,
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sarà rappresentato da un’opera di design disegnata dal Compasso d’oro
Riccardo Dalisi e realizzata dall’officina artigiana «L’avventura di latta». All’area
verde pubblica vincitrice verrà assegnato anche un premio in denaro per la
realizzazione di nuove piantumazioni o arredi. La proclamazione sarà preceduta da
una lectio magistralis tenuta da un esperto individuato in collaborazione con la
Fondazione Benetton.
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PREMIO GREENCARE, PARTE DA NAPOLI IL VIAGGIO
ALLA RICERCA DEL VERDE PERDUTO

Posted on 20 APRILE 2016 15:08 by CATERINA GIORGIO

NAPOLI – Riconoscere l’impegno di chi ogni giorno si occupa della tutela delle aree verdi e

sensibilizzare gli amministratori pubblici ed i cittadini ad una maggiore attenzione verso i “polmoni di

ossigeno” dell’area metropolitana di Napoli, che molto spesso si rivelano importanti luoghi di

aggregazione e svago. Nasce con questi obiettivi il Premio GreenCare, istituito dall’Associazione

Intraprendere – Arte, Natura e Tecnologia con il Patrocinio morale dell’Unione Industriali della

Provincia di Napoli.

Il Premio, alla prima edizione, verrà assegnato a chi ha dimostrato impegno nella creazione, cura,

tutela e valorizzazione di un’area verde, che sia un giardino, un parco, un’aiuola o un terrazzo.

Saranno i cittadini e le associazioni a segnalare chi ritengono meritevole: per farlo, occorre compilare

entro il 31 maggio 2016 il modulo scaricabile dalla pagina Facebook del Premio o dal sito

www.intragallery.it/greencare , compilarlo on line oppure inviarlo via mail a

segreteria@premiogreencare.org, oppure compilarlo presso la segreteria del Premio, in via

Cavallerizza a Chiaia 57, Napoli. Queste le quattro Azioni da votare: cura di un’area verde privata;

cura di un’area verde pubblica; impegno nel “verde”, realizzato da un’associazione o da un ente;

introduzione in un’area verde pubblica di un elemento di arte contemporanea.

“Cura ed azione sono le parole chiave del Premio Greencare”, dichiara Benedetta de Falco,

coordinatrice della manifestazione e Vice Presidente per le Attività culturali, sociali e civiche

dell’Associazione Intraprendere. “Vogliamo dare un riconoscimento a chi è stato in grado di

implementare le aree verdi con nuove piantumazioni, chi ha attuato iniziative tese a migliorarne la

fruizione, anche con la creazione di modelli gestionali innovativi, e chi è stato in grado di introdurre

in un giardino opere d’arte contemporanea ed elementi di arredo”.

A comporre quella che è una giuria d’eccezione della prima edizione del Premio GreenCare, uomini e

donne di particolare sensibilità sul tema: Mirella Barracco, Presidente Fondazione Napoli 99; Ornella

Capezzuto, Presidente WWF Napoli; Maria Rosaria de Divitiis, Presidente FAI Campania; Mauro

Giancaspro, Presidente Associazione Amici dei Girolamini; Riccardo Motti, Direttore Orto Botanico di

Portici, Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; Patrizia Spinelli

Napoletano, Presidente Garden Club Napoli; Mariella Utili, Direttore Polo Museale della Campania;

Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani; Simonetta Zanon, Fondazione Benetton Studi e

Ricerche.

La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso di un evento pubblico il 20 giugno 2016, quando

sarà tenuta una Lectio Magistralis da un esperto sui temi in oggetto, individuato in collaborazione

con la Fondazione Benetton Studi e ricerche, che da oltre trent’anni opera in difesa dei valori della

natura. La proclamazione sarà preceduta da una conferenza stampa.

Il Premio GreenCare, consegnato al vincitore di ciascuna delle quattro azioni, sarà rappresentato da

un’opera di design disegnata dal Compasso d’oro Riccardo Dalisi e realizzata dall’officina artigiana

“L’avventura di latta”. All’area verde pubblica vincitrice verrà assegnato anche un premio in denaro

per la realizzazione di nuove piantumazioni o arredi.
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Con il Patrocinio dell’Unione Industriali della Provincia di Napoli

Il Premio GreenCare, istituito dall’Associazione Intraprendere – Arte, Natura e Tecnologia, intende riconoscere e

sottolineare il valore di chi è impegnato nella cura, creazione, tutela e/o valorizzazione delle aree verdi negli spazi

urbani, presenze che aumentano la qualità del vivere ed il benessere psicofisico dei cittadini.

L’obiettivo è sensibilizzare gli amministratori pubblici e i semplici cittadini ad una maggiore attenzione e cura nei

confronti delle aree verdi metropolitane: polmoni di ossigeno per i cittadini, ma anche importanti luoghi di

aggregazione e svago.

Il Premio viene assegnato ogni anno a chi è impegnato a creare, curare, implementare, innovare, tutelare e

valorizzare un’area verde – giardino, parco, aiuola, terrazzo – pubblico o privato, attraverso: l’implementazione del

verde con nuove piantumazioni, l’attuazione di iniziative tese a migliorarne la fruizione, anche con la creazione di

modelli gestionali innovativi, l’introduzione di opere d’arte contemporanea e/o elementi di arredo di design.

Le parole chiave del Premio GreenCare sono cura e azione.

La cura è intesa come “prendersi cura” e presuppone un’azione, il dedicarsi in maniera attiva e fattiva. Per questo

motivo il Premio non è diviso in categorie ma in Azioni.

Giuria del Premio per l’edizione 2016 è così composta (in ordine alfabetico):

Mirella Barracco, Presidente Fondazione Napoli 99

Ornella Capezzuto, Presidente WWF Napoli

Maria Rosaria de Divitiis, Presidente FAI Campania

Mauro Giancaspro, Presidente Associazione Amici dei Girolamini

Riccardo Motti, Dipartimento di Agraria, Università Federico II di Napoli

(Direttore dell’Orto Botanico di Portici)

Patrizia Spinelli Napoletano, Presidente Garden Club Napoli

Mariella Utili, Direttore Polo Museale della Campania

Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani

Simonetta Zanon, Fondazione Benetton Studi e Ricerche

Il coordinamento è di Benedetta de Falco, Vice Presidente alle Attività culturali, sociali e civiche dell’Associazione

Culturale Intraprendere.

VIDEO

Intervista a Luigi Prestine…

LE RUBRICHE DI
PRESSTLETTER

Aforismi e altro di Diego Lama (65)

AltreVisioni di Marco Maria Sambo (31)

ALTROchéARCHITETTURA di Maria Clara Ghia

(20)

Antidizionario di Camilla Bonuglia (14)

Architects meet in Selinunte (18)

Architects meet… (9)

Architects meet in Fuoribiennale 2014 (2)

Architects meet in Selinunte 2014 (2)

Architetture immaginarie di Diego Terna (1)

Attenti all'ecologia di Francesca Capobianco (8)

backstage architecture (1)

BAR SPORT di Mauro Andreini (9)

Calendario Aiac (1)

Carnet (132)

Carnet de Voyages di Roberto Malfatti (37)

Le vignette di Roberto Malfatti (96)

Chi siamo (1)

 

CHI SIAMO PREMIO FONDAZIONE RENZO PIANO 2013 PRESS/TMAGAZINE PRESS/TLETTER

http://presstletter.com/c/storia-lpp/
http://presstletter.com/c/journals/
http://presstletter.com/c/parole/
http://presstletter.com/c/open-school/
http://presstletter.com/c/presstcontests/
http://presstletter.com/c/presstevents/
http://presstletter.com/c/parole/
http://presstletter.com/2016/05/premio-greencare_alla-ricerca-del-verde-perduto/#respond
https://www.youtube.com/watch?v=9Hyc1n5uY5A
http://presstletter.com/c/aforismi-e-altro-di-diego-lama/
http://presstletter.com/c/altrevisioni-di-marco-maria-sambo/
http://presstletter.com/c/altrochearchitettura-di-maria-clara-ghia/
http://presstletter.com/c/antidizionario-di-camilla-bonuglia/
http://presstletter.com/c/architects-meet-in-selinunte/
http://presstletter.com/c/architects-meet/
http://presstletter.com/c/architects-meet/architects-meet-in-fuoribiennale-2/
http://presstletter.com/c/architects-meet/architects-meet-in-selinunte-2014/
http://presstletter.com/c/architetture-immaginarie-di-diego-terna/
http://presstletter.com/c/attenti-all-ecologia-di-francesca-capobianco/
http://presstletter.com/c/backstage-architecture/
http://presstletter.com/c/bar-sport-di-mauro-andreini/
http://presstletter.com/c/calendario-aiac/
http://presstletter.com/c/carnet-2/
http://presstletter.com/c/carnet-2/carnet/
http://presstletter.com/c/carnet-2/le-vignette-di-roberto-malfatti/
http://presstletter.com/c/chi-siamo/
http://presstletter.com/c/chi-siamo/
http://presstletter.com/c/premio-fondazione-renzo-piano-2013/
http://presstletter.com/c/journals/presstmagazine/
http://presstletter.com/c/journals/presstletter/
http://presstletter.com/


25/05/16, 08:24Premio GreenCare_Alla ricerca del verde perduto - presS/Tletter

Pagina 2 di 6http://presstletter.com/2016/05/premio-greencare_alla-ricerca-del-verde-perduto/

Area di azione

Napoli e la sua Provincia

Premiati

Il Premio viene assegnato annualmente a chi si distingue nelle seguenti azioni:

– cura di un’area verde privata;

– cura di un’area verde pubblica;

– impegno nel “verde”, realizzato da un’Associazione o da un Ente;

– introduzione in un’area verde pubblica di un elemento di arte contemporanea.

Proclamazione dei Vincitori:

il 21 marzo di ogni anno, nel primo giorno di Primavera. Solo per il 2016 nell’ultimo giorno di primavera, il 20

giugno.

La proclamazione avverrà nel corso di un evento pubblico durante il quale verrà tenuta una Lectio Magistralis

da un esperto dei temi oggetto del Premio, individuato in collaborazione con la Fondazione Benetton che da

oltre trent’anni opera in difesa dei valori della natura. La proclamazione sarà preceduta da una Conferenza

stampa.

Il Premio

Il Premio è rappresentato da un’opera di design, disegnata dal Compasso d’oro Riccardo Dalisi e realizzata

dall’officina artigiana “L’avventura di latta”.

Il Premio verrà consegnato al vincitore di ciascuna delle quattro azioni.

Per l’area verde pubblica verrà assegnato anche un premio in denaro per realizzare nuove piantumazioni/arredi, in

relazione ai fondi raccolti tra partner/sponsor.

Segreteria organizzativa e sede

La Segreteria organizzativa del Premio è l’Associazione Culturale Intraprendere (presso Intragallery – via

Cavallerizza a Chiaia 57, Napoli). Il coordinamento è di Benedetta de Falco, Vice Presidente alle Attività culturali,

sociali e civiche dell’Associazione Culturale Intraprendere.

Bando

Il Bando del Premio è pubblicato sulla pagina Facebook del Premio e su sito www.intragallery.it. Ne verrà data

massima visibilità attraverso una campagna di comunicazione sui media e sui social network.

Candidature

Tutte le cittadine ed i cittadini, le Associazioni/Enti/Istituzioni pubbliche e/o private possono segnalare le persone, le

istituzioni, le associazioni che, occupandosi di aree verdi, private o pubbliche, sono meritevoli di ricevere il Premio.

Le segnalazioni sono inoltrate alla Segreteria del Premio attraverso la compilazione del modulo scaricabile dalla

pagina Facebook del Premio o dal sito www.intragallery.it, oppure compilando il modulo presso la Segreteria del

Premio.

Le segnalazioni vanno inviate a segreteria@premiogreencare.org oppure ad Intraprendere, presso Intragallery, via

Cavallerizza a Chiaia 57, 80121 Napoli.

E’ possibile indicare un candidato per ogni Azione del Premio o anche per una sola.

Ad insindacabile giudizio della Giuria saranno scelti i più meritevoli: uno per ciascuna azione.

Sono gradite, a corredo delle candidature, immagini a sostegno delle segnalazioni.

Le candidature devono essere inoltrate entro il 31 maggio 2016 alla Segreteria del Premio al seguente indirizzo:

mail segreteria@premiogreencare.org

In alternativa possono essere consegnate a mano o per posta presso:

Intragallery, via Cavallerizza a Chiaia 57, 80121 Napoli (dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle 19.30 – sabato

dalle ore 10.30 alle 13.00).

Ad insindacabile giudizio della Giuria saranno scelti i più meritevoli: uno per ciascuna azione.

La proclamazione dei vincitori avverrà il 20 giugno 2016 in una manifestazione pubblica.
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Premio Green Care: 5.000 euro a chi si prende cura di uno
spazio verde a Napoli

 www.greenews.info /comunicati-stampa/premio-green-care-5-000-euro-a-chi-si-prende-cura-di-uno-spazio-
verde-a-napoli-20160525/

Home » Comunicati Stampa »Finanziamenti »Non-Profit »Pratiche » Premio
Green Care: 5.000 euro a chi si prende cura di uno spazio verde a Napoli:

Cinquemila euro a chi ha saputo prendersi cura di uno
spazio verde cittadino, rivalorizzandolo oppure
costruendolo dal nulla. Per la prima volta a Napoli
un’associazione premia l’impegno nel settore green: l’idea è
di Intraprendere – Arte, Natura e Tecnologia, che ha dato
vita alla prima edizione del Premio GreenCare, con
l’obiettivo di riconoscere l’impegno di chi ogni giorno si
occupa della tutela delle aree verdi e sensibilizzare gli
amministratori pubblici ed i cittadini ad una maggiore
attenzione verso i “polmoni di ossigeno” dell’area
metropolitana di Napoli.

Fino al 31 maggio i cittadini e le associazioni possono
segnalare chi ritengono meritevole, compilando il modulo
scaricabile dalla pagina Facebook o dal sito internet del
Premio. La proclamazione dei vincitori del Premio
GreenCare, che gode del Patrocinio morale di Unione degli
Industriali della provincia di Napoli e FAI – Presidenza
Regionale Campania, avverrà il 20 giugno 2016, alle ore 18, presso la Sala Salvatore D’Amato dell’Unione
Industriali di Napoli. In quell’occasione si esibiranno il Coro polifonico AMA del Dipartimento Agraria di Portici –
Università degli Studi di Napoli Federico II, diretto da Riccardo Motti e composto da docenti e studenti ed il
Coreutico del Suor Orsola Benincasa.

Alla premiazione sarà inoltre presente la giuria d’eccezione del premio, composta da Mirella Barracco,
Presidente Fondazione Napoli 99; Ornella Capezzuto, Presidente WWF Napoli; Maria Rosaria de Divitiis,
Presidente FAI Campania; Mauro Giancaspro, Presidente Associazione Amici dei Girolamini; Riccardo Motti,
Direttore Orto Botanico di Portici, Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; Patrizia
Spinelli Napoletano, Presidente Garden Club Napoli; Mariella Utili, Direttore Polo Museale della Campania;
Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani e Simonetta Zanon, della Fondazione Benetton Studi e
Ricerche.

Il Premio GreenCare sarà rappresentato da un’opera di design disegnata dal Compasso d’Oro Riccardo
Dalisi e realizzata dall’officina artigiana “L’avventura di latta”. Main sponsor dell’iniziativa sono Ferrarelle,
Graded, Russo di Casandrino e Seda, con il sostegno di Cupiello e Sit & Service.

Un’altra novità è l’avvio del progetto GreenCare School, col quale s’intende portare avanti un lavoro di
valorizzazione e di sensibilizzazione sui temi del verde urbano coinvolgendo gli alunni e i docenti delle
Scuole Primarie di Napoli e della sua provincia (92 Comuni) nell’anno scolastico 2016/2017. “L’obiettivo è far
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accrescere nei bambini un senso civico più orientato alla cura ed al rispetto del verde”, spiega Benedetta de
Falco, coordinatrice del Premio GreenCare. Requisito indispensabile per partecipare è che la scuola
possieda uno spazio all’aperto, in qualsiasi stato, da adibire ad area verde da far curare agli alunni. Per la
candidatura è indispensabile che la scuola esprima il proprio interesse ad impegnare gli alunni di almeno un
modulo didattico sul tema del verde.

Agli assegnatari del GreenCare School sarà fornito gratuitamente un agronomo/botanico per incontri in
aula; materiale didattico sul tema del verde urbano; piante/alberi e attrezzatura per giardinaggio. Le
candidature, corredate da fotografie dello spazio disponibile per le attività “verdi”, e indicazione del docente
referente per le attività del GreenCare School, vanno inviate, entro e non oltre il 10 giugno 2016, al seguente
indirizzo: segreteria@premiogreencare.org. Il 20 giugno 2016, nell’ambito della Cerimonia di Premiazione del
Premio GreenCare, sarà reso noto anche l’elenco delle scuole prescelte come assegnatarie dell’azione
GreenCare School.
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Napoli, 5mila euro per la cura di
un'area verde pubblica: nasce il Premio
GreenCare
Al via anche il GreenCare School per le scuole primarie

 BEST PRACTICES

Pubblicato il: 25/05/2016 14:47
Cinquemila euro a chi ha saputo
prendersi cura di uno spazio verde
cittadino, rivalorizzandolo oppure
costruendolo dal nulla. Per la prima volta
a Napoli un'associazione premia
l'impegno nel settore green. L'idea è di
Intraprendere - Arte, Natura e
Tecnologia, che ha dato vita alla prima
edizione del Premio GreenCare, con
l'obiettivo di riconoscere l'impegno di chi
ogni giorno si occupa della tutela delle
aree verdi e sensibilizzare gli
amministratori pubblici e i cittadini a

una maggiore attenzione verso i 'polmoni di ossigeno' dell’area metropolitana di Napoli.

Fino al 31 maggio i cittadini e le associazioni possono segnalare chi ritengono meritevole,
compilando il modulo scaricabile dalla pagina Facebook o dal sito internet del premio. La
proclamazione dei vincitori avverrà il prossimo 20 giugno.

E dal prossimo anno scolastico arriverà GreenCare School, progetto che intende portare
avanti un lavoro di valorizzazione e di sensibilizzazione sui temi del verde urbano
coinvolgendo gli alunni e i docenti delle scuole primarie di Napoli e dei 92 Comuni della
provincia.

"L'obiettivo è far accrescere nei bambini un senso civico più orientato alla cura e al rispetto
del verde – spiega Benedetta de Falco, coordinatrice del premio GreenCare - Requisito
indispensabile per partecipare è che la scuola possieda uno spazio all’aperto, in qualsiasi
stato, da adibire ad area verde da far curare agli alunni”. Per la candidatura è indispensabile
che la scuola esprima il proprio interesse ad impegnare gli alunni di almeno un modulo
didattico sul tema del verde.
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Agli assegnatari del GreenCare School sarà fornito gratuitamente un agronomo/botanico per
incontri in aula, materiale didattico sul tema del verde urbano, piante/alberi e attrezzatura
per giardinaggio. Le candidature, corredate da fotografie dello spazio disponibile per le
attività "verdi", e indicazione del docente referente per le attività del GreenCare School,
vanno inviate, entro e non oltre il 10 giugno 2016, a segreteria@premiogreencare.org.

Il 20 giugno nell’ambito della cerimonia di premiazione del premio GreenCare, sarà reso
noto anche l'elenco delle scuole prescelte come assegnatarie dell'azione GreenCare School.

TAG: Aiuole, verde pubblico, premio, GreenCare,
GreenCare School
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GreenCare, un premio per chi recupera il
verde perduto
di Maria Tomaseo -  Città: Napoli - 25 maggio 2016

Si chiama GreenCare ed è un premio, pensato

per gli abitanti di Napoli e della sua provincia,

istituito dall’Associazione Intraprendere –
Arte, Natura e Tecnologia, che vuole

riconoscere e sottolineare il valore di chi è

impegnato nella cura, nella creazione, nella tutela

e/o nella valorizzazione delle aree verdi negli
spazi urbani, presenze che aumentano la qualità

del vivere e il benessere psicofisico dei cittadini.

L’obiettivo di GreenCare è sensibilizzare

amministratori pubblici e cittadini a una maggiore

attenzione e cura nei confronti delle aree verdi

metropolitane: polmoni di ossigeno ma anche importanti luoghi di aggregazione e di svago.

GreenCare viene assegnato ogni anno a chi è impegnato a creare, curare, implementare, innovare, tutelare e

valorizzare un’area verde – giardino, parco, aiuola, terrazzo – pubblico o privato, attraverso

l’implementazione del verde con nuove piantumazioni, l’attuazione di iniziative tese a migliorarne la fruizione,

anche con la creazione di modelli gestionali innovativi, l’introduzione di opere d’arte contemporanea e/o

elementi di arredo di design.

Cura e azione sono le parole chiave di GreenCare, perché prendersi cura del verde cittadino presuppone

un’azione, il dedicarsi in maniera attiva e fattiva alle aree green della città e della provincia. Per questo

motivo il premio non è diviso in categorie ma in azioni: cura di un’area verde privata; cura di un’area verde

pubblica; impegno nel verde, realizzato da un’Associazione o da un Ente; introduzione in un’area verde

pubblica di un elemento di arte contemporanea.

La proclamazione dei vincitori di Green Care 2016 avverrà il 20 giugno nel corso di un evento

pubblico durante il quale verrà tenuta una Lectio Magistralis da un esperto dei temi oggetto del premio,

individuato in collaborazione con la Fondazione Benetton che da oltre trent’anni opera in difesa dei valori della

natura.

Ti potrebbe interessare:   Riciclo della plastica, sfide e opportunità

Il premio assegnato da GreenCare è rappresentato da un’opera di design, disegnata dal Compasso d’oro

Riccardo Dalisi e realizzata dall’officina artigiana L’avventura di latta e verrà consegnato al vincitore di

ciascuna delle quattro azioni. Per l’area verde pubblico verrà inoltre assegnato anche un premio in denaro per

realizzare nuove piantumazioni/arredi, in relazione ai fondi raccolti tra partner/sponsor.
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Prima edizione del Premio
GreenCare: è possibile votare fino al
31 maggio

Parte la prima edizione del Premio GreenCare.

Per la prima volta a Napoli un’associazione premia il pollice verde, donando cinquemila euro a chi ha saputo
prendersi cura di uno spazio verde cittadino.

Il Premio GreenCare all’impegno dei cittadini

Il Premio GreenCare, che gode del patrocinio morale di Unione degli Industriali della provincia di Napoli e FAI
Presidenza Regionale Campania, nasce con l’obiettivo di riconoscere l’impegno di chi si occupa della tutela delle
aree verdi e sensibilizzare gli amministratori pubblici ed i cittadini a fare lo stesso.

Fino al 31 maggio i cittadini e le associazioni possono segnalare chi ritengono meritevole, compilando il modulo
scaricabile dalla pagina Facebook o dal sito internet del Premio.

La proclamazione dei vincitori del Premio GreenCare avverrà il 20 giugno all’Unione Industriali di Napoli.

Condividi:

Facebook Twitter Google E-mail Pinterest    

https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CFtVZwEVgV_L9As-jzAbN9rHIDZn2ntAKqZD_2tYCv-EeEAEgitzYI2D9ipeE_BGgAcfi39QDyAEBqQJPNdZc99iyPqgDAcgDwgSqBMwBT9CtyzKUtBG9xHdvdsaXJdzb4T86H9VYRJ4JKN3oUMve1vRD0J-xlnsOoK-eOfzEkVLBiMuHGFIAc4R0OocP9Nv2i8oXeunJuF_Vjls5T8g4lQ-iUPTBBwtmuhOayCdmLdOn2LcUh1hK5hKgD1RESJLTEwpbeSEniqnGZ39u62UsW0Du7mWgJRzBQjs7PHLPw8j4XcQlhu_yQGtl0S5G5BwkegyaIuhNuhYnX75XQfInBSgOlIhjs-P8mzJrbd4pUjOxkMmFTuocbm8GgAehnaArqAemvhvYBwHYEwg&num=1&sig=AOD64_1LWK3OObB4GxP_YsceSU9JaZtjPg&client=ca-pub-2389787057891106&adurl=http://track.adform.net/C/%3Fbn%3D5189191%3Bkw%3D%3Bcpdir%3Dhttps://www.iblbanca.it/landingpage/facebook2_pensonati.html%3FIDadv%3D508
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CFtVZwEVgV_L9As-jzAbN9rHIDZn2ntAKqZD_2tYCv-EeEAEgitzYI2D9ipeE_BGgAcfi39QDyAEBqQJPNdZc99iyPqgDAcgDwgSqBMwBT9CtyzKUtBG9xHdvdsaXJdzb4T86H9VYRJ4JKN3oUMve1vRD0J-xlnsOoK-eOfzEkVLBiMuHGFIAc4R0OocP9Nv2i8oXeunJuF_Vjls5T8g4lQ-iUPTBBwtmuhOayCdmLdOn2LcUh1hK5hKgD1RESJLTEwpbeSEniqnGZ39u62UsW0Du7mWgJRzBQjs7PHLPw8j4XcQlhu_yQGtl0S5G5BwkegyaIuhNuhYnX75XQfInBSgOlIhjs-P8mzJrbd4pUjOxkMmFTuocbm8GgAehnaArqAemvhvYBwHYEwg&num=1&sig=AOD64_1LWK3OObB4GxP_YsceSU9JaZtjPg&client=ca-pub-2389787057891106&adurl=http://track.adform.net/C/%3Fbn%3D5189191%3Bkw%3D%3Bcpdir%3Dhttps://www.iblbanca.it/landingpage/facebook2_pensonati.html%3FIDadv%3D508
http://www.roadtvitalia.it/prima-edizione-del-premio-greencare-e-possibile-votare-fino-al-31-maggio/?share=facebook&nb=1
http://www.roadtvitalia.it/prima-edizione-del-premio-greencare-e-possibile-votare-fino-al-31-maggio/?share=twitter&nb=1
http://www.roadtvitalia.it/prima-edizione-del-premio-greencare-e-possibile-votare-fino-al-31-maggio/?share=google-plus-1&nb=1
http://www.roadtvitalia.it/prima-edizione-del-premio-greencare-e-possibile-votare-fino-al-31-maggio/?share=email&nb=1
http://www.roadtvitalia.it/prima-edizione-del-premio-greencare-e-possibile-votare-fino-al-31-maggio/?share=pinterest&nb=1
http://www.roadtvitalia.it/prima-edizione-del-premio-greencare-e-possibile-votare-fino-al-31-maggio/www.intragallery.it/greencare


14/06/16, 19:57Premio GreenCare, 5mila euro per chi cura un'area verde pubblica

Pagina 1 di 1http://www.napolitoday.it/green/life/premio-greencare-cura-spazi-verdi.html

Premio GreenCare, 5mila euro per chi cura
un'area verde pubblica
L'iniziativa è dell'associazione "Intraprendere - Arte, Natura e Tecnologia". Entro il 31 maggio è possibile fare segnalazioni per il
riconoscimento

Redazione
26 maggio 2016 15:02

Cinquemila euro di premio a chi si è preso cura di uno spazio verde cittadino riqualificandolo o costruendolo. Si tratta dell'idea di “Intraprendere - Arte, Natura e Tecnologia”, associazione cui si
deve la prima edizione del Premio GreenCare.

L'obiettivo del riconoscimento (che gode del patrocinio morale di Unione degli Industriali della provincia di Napoli, Fai Presidenza Regionale Campania) è riconoscere l’impegno di chi si occupa
della tutela delle aree verdi, sensibilizzando così sia amministrazioni che semplici cittadini. Sarà possibile segnalare chi si ritiene meritevole del premio fino al 31 maggio.
Il 20 giugno sarà poi il momento della proclamazione, che avverrà nella sede dell’Unione Industriali di Napoli.

Infine, è da segnalare il progetto GreenCare School, destinato – per il prossimo anno scolastico – ad alunni e docenti delle scuole primarie di Napoli e provincia. Con l'obiettivo – come spiegato da
Benedetta de Falco, coordinatrice del Premio GreenCare – di “far accrescere nei bambini un senso civico più orientato alla cura del verde”.

http://3.citynews-napolitoday.stgy.it/~media/original-hi/39637924510256/verde-2.jpg
http://www.napolitoday.it/
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Premio GreenCare, lunedì
20 giugno 2016 ore 18.00,
Unione Industriali della
Provincia di Napoli

L'Associazione Intraprendere ha il piacere di
invitarti alla prima edizione del Premio GreenCare - Alla ricerca del
verde perduto, in programma a Napoli, presso la Sala Salvatore
D'Amato dell'Unione Industriali della provincia di Napoli (Piazza dei
Martiri), lunedì 20 giugno 2016 alle ore 18.00. Seguirà cocktail (su
invito).

Il Premio GreenCare è organizzato
dall'Associazione Intraprendere e
gode del Patrocinio morale di Unione
Industriali della provincia di
Napoli e FAI - Presidenza Regionale
Campania.
Nel corso della cerimonia, alla presenza
della Giuria d’eccezione saranno
premiati i vincitori della prima edizione
del Premio e consegnati attestati al
merito per i curatori del verde cittadino.

Prevista l'esibizione del Coro
polifonico AMA del Dipartimento
Agraria di Portici - Università degli Studi
di Napoli Federico II, ed una coreografia
dei ballerini del Liceo Coreutico del
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Suor Orsola Benincasa.
 
Il Premio GreenCare sarà rappresentato da un’opera di design disegnata dal Compasso
d’oro Riccardo Dalisi e realizzata dall’officina artigiana “L’avventura di latta”.

Inoltre, verranno annunciate le Scuole Primarie pilota del progetto GreenCare School.

A seguire, Fabrizio Cembalo Sambiase terrà una Lectio Magistralis sul tema "I giardini
privati: tasselli del paesaggio urbano".

Agronomo e paesaggista, segretario nazionale dell’AIAPP (Associazione Italiana
Architettura del Paesaggio), Cembalo si interessa da trent’anni di progettazioni di spazi
verdi sia privati sia pubblici.

Ha vinto diversi concorsi di progettazione ed ha ricevuto (2003) la menzione della Giuria
per il concorso: “Designing the High Line ideas for reclaiming 1,5 miles of Manhattan"
(FHL New York).
 

Per tutte le informazioni sul Premio GreenCare, clicca qui o visita la nostra Pagina
Facebook.

di Andrea Pietrarota

Settimana dell'energia sostenibile:
incontri e dibattiti sulla sostenibilità
energetica
Dal 13-06-2016 al 17-06-2016

Salone del Gusto 2016: un'edizione
tutta nuova. Ecco perchè
Dal 22-09-2016 al 26-09-2016

Ecomondo 2016: torna a Rimini dall'8
all'11 novembre la fiera internazionale
della green economy. Ecco tutte le
novità
Dal 8-11-2016 al 11-11-2016
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Napoli: alla ricerca del verde perduto

con il Premio GreenCare
 

Cinquemila Euro a chi ha saputo prendersi cura di uno spazio verde cittadino,
rivalorizzandolo oppure costruendolo dal nulla, e azioni nelle scuole per sensibilizzare
alunni e docenti. C’è tempo fino al 31 maggio per inviare le candidature anche da
Facebook

 

Per la prima volta a Napoli un’associazione premia l’impegno nel

settore green: l’idea è di “Intraprendere - Arte, Natura e Tecnologia”

che ha dato vita alla prima edizione del Premio GreenCare, con

l’obiettivo di riconoscere l’impegno di chi ogni giorno si occupa
della tutela delle aree verdi e sensibilizzare gli amministratori

pubblici ed i cittadini ad una maggiore attenzione verso i “polmoni di

ossigeno” dell’area metropolitana.
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Fanno parte della giuria: Mirella Barracco, presidente Fondazione

Napoli 99; Ornella Capezzuto, presidente WWF Napoli; Maria
Rosaria de Divitiis, presidente FAI Campania; Mauro
Giancaspro, presidente Associazione Amici dei

Girolamini; Riccardo Motti, Dipartimento di Agraria, Università

Federico II di Napoli - direttore dell’Orto Botanico di

Portici; Patrizia Spinelli Napoletano, presidente Garden Club

Napoli; Mariella Utili, direttore Polo Museale della

Campania; Judith Wade, presidente Grandi Giardini

Italiani; Simonetta Zanon, Fondazione Benetton Studi e Ricerche.

Fino al 31 maggio i cittadini e le associazioni possono
segnalare chi ritengono meritevole, compilando il modulo scaricabile dalla pagina Facebook o dal sito

internet del Premio (www.intragallery.it/greencare (http://www.intragallery.it/greencare)

proclamazione dei vincitori del Premio GreenCare avverrà il 20 giugno 2016 alle ore 18 presso la sala

Salvatore D’Amato dell’Unione Industriali di Napoli.

 

GREENCARE SCHOOL

Un’altra novità è l’avvio del progetto GreenCare School che coinvolgerà gli alunni e i docenti delle

scuole primarie di Napoli e della sua provincia (92 Comuni) nell’anno scolastico 2016/2017.
«Requisito indispensabile per partecipare» spiega Benedetta de Falco, coordinatrice del Premio, «

che la scuola possieda uno spazio all’aperto, in qualsiasi stato, da adibire ad area verde da far
curare agli alunni». Agli assegnatari del GreenCare School sarà fornito gratuitamente un

agronomo/botanico per incontri in aula, materiale didattico sul tema del verde urbano, piante/alberi e

attrezzatura per giardinaggio. 

Le candidature, corredate da fotografie dello spazio disponibile per le attività “verdi”, e indicazione del

docente referente per le attività del GreenCare School, vanno inviate, entro e non oltre il 10 giugno

2016, al seguente indirizzo: segreteria@premiogreencare.org (mailto:segreteria@premiogreencare.org)

Il 20 giugno 2016, nell’ambito della Cerimonia di premiazione del Premio GreenCare, sarà reso noto

anche l’elenco delle scuole prescelte come assegnatarie dell’azione GreenCare School.
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PREMIO GREENCARE: 5MILA EURO A CHI CURA IL
VERDE PUBBLICO DI NAPOLI
L'ASSOCIAZIONE INTRAPRENDERE LANCIA IL PREMIO GREENCARE PER RICONOSCERE L'IMPEGNO DI CHI SI È
PRESO CURA DI UNO SPAZIO VERDE CITTADINO

GreenCare premia le pratiche urbane green

Invece di punire chi non rispetta l’ambiente, perché non premiare chi se ne prende cura? Sembra essere
questa l’idea alla base dell’iniziativa promossa dall’associazione napoletana Intraprendere – Arte,
Natura e Tecnologia, che ha dato vita alla prima edizione del Premio GreenCare, con l’obiettivo di
riconoscere l’impegno di chi ogni giorno si occupa della tutela delle aree verdi e sensibilizzare gli
amministratori pubblici e i cittadini a una maggiore attenzione verso i ‘polmoni di ossigeno’ dell’area
metropolitana di Napoli. Tutti coloro che negli anni hanno saputo prendersi cura di uno spazio verde
cittadino, rivalorizzandolo oppure costruendolo dal nulla, potranno avere la possibilità di vedere
riconosciuto il proprio senso civico.

Cinquemila euro in palio

A segnalare le buone pratiche messe in atto potranno essere sia le Associazioni sia i singoli cittadini,
chiamati ad indicare un amico o un conoscente che si è impegnato per la propria città. Le segnalazioni
possono essere inviate compilando il modulo scaricabile dalla pagina Facebook o dal sito internet del
premio. La proclamazione dei vincitori, a cui verrà riconosciuto un premio di cinquemila euro,  avverrà il
prossimo 20 giugno.

Sensibilizzazione green anche nelle scuole

E dal prossimo anno scolastico arriverà anche GreenCare School, progetto che intende portare avanti un
lavoro di valorizzazione e di sensibilizzazione sui temi del verde urbano coinvolgendo gli alunni e i docenti
delle scuole primarie di Napoli e dei 92 Comuni della provincia.

“L’obiettivo è far accrescere nei bambini un senso civico più orientato alla cura e al rispetto del
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verde – spiega Benedetta de Falco, coordinatrice del premio GreenCare – Requisito indispensabile
per partecipare è che la scuola possieda uno spazio all’aperto, in qualsiasi stato, da adibire ad
area verde da far curare agli alunni”.

Per la candidatura è indispensabile che la scuola esprima il proprio interesse ad impegnare gli alunni di
almeno un modulo didattico sul tema del verde. Agli assegnatari del GreenCare School sarà fornito
gratuitamente un agronomo/botanico per incontri in aula, materiale didattico sul tema del verde urbano,
piante/alberi e attrezzatura per giardinaggio. Le candidature, corredate da fotografie dello spazio
disponibile per le attività “verdi”, e indicazione del docente referente per le attività del GreenCare School,
vanno inviate, entro e non oltre il 10 giugno 2016.
Il 20 giugno, nell’ambito della cerimonia di premiazione del premio GreenCare, sarà reso noto anche
l’elenco delle scuole prescelte come assegnatarie dell’azione GreenCare School.

GreenCare
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Per la prima volta a Napoli un’associazione premia l’impegno nel settore green:
cinquemila euro a chi ha saputo prendersi cura di uno spazio verde cittadino,
rivalorizzandolo oppure costruendolo dal nulla. L’idea è di “Intraprendere - Arte,
Natura e Tecnologia”, che ha dato vita alla prima edizione del Premio GreenCare,
con l’obiettivo di riconoscere l’impegno di chi si occupa della tutela delle aree
verdi e sensibilizzare gli amministratori pubblici ed i cittadini.
Fino al 31 maggio i cittadini e le associazioni possono segnalare chi ritengono
meritevole, compilando il modulo scaricabile dalla pagina Facebook o dal sito
internet del Premio (www.intragallery.it/greencare).

La proclamazione dei vincitori del Premio, che gode del patrocinio morale di
Unione degli Industriali della provincia di Napoli, FAI Presidenza Regionale
Campania, avverrà il 20 giugno all’Unione Industriali di Napoli. Un’altra novità è il
progetto GreenCare School, con alunni e docenti delle scuole primarie di Napoli e
provincia per il prossimo anno scolastico. “L’obiettivo è far accrescere nei bambini
un senso civico più orientato alla cura del verde - spiega Benedetta de Falco,
coordinatrice del Premio GreenCare -. Requisito indispensabile per partecipare è
che la scuola possieda uno spazio all’aperto, in qualsiasi stato, da adibire ad area
verde da far curare agli alunni”.
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L'Ordine dei commercialisti di Napoli  ha ricevuto il Premio GreenCare 2016 per la cura dell'aiuola di Piazza dei

Martiri. "Questo premio e' il miglior riconoscimento per l'impegno 'green' che abbiamo profuso nella nostra citta'.

Siamo stati tra i primi  ha sottolineato Moretta  a gestire in affidamento uno spazio verde cittadino e ringrazio il

sindaco Luigi de Magistris che nel 2013 inauguro' l'iniziativa. L'aiuola rispecchia la storia e l'eleganza del luogo, ed e'

stata rivisitata in chiave moderna all'insegna del tradizionale 'Giardino all'italiana'. Lo scopo e' stato quello di

arricchire il 'patrimonio verde' della comunita', trasformando il paesaggio in qualcosa di migliore, con amore e nel

pieno rispetto della natura. Ancora una volta  ha aggiunto Moretta  i commercialisti dimostrano il loro forte legame

con la citta', contribuendo al rinnovo e alla manutenzione di una delle piazze piu' belle di Napoli. Un segnale forte,

che evidenzia l'importanza che la categoria ha acquisito negli ultimi anni". La prima edizione del premio istituito

dall'Associazione Intraprendere  Arte, Natura e Tecnologia, col Patrocinio morale dell'Unione degli Industriali della

provincia di Napoli e del FAI  Presidenza Regionale Campania, prevede una rosa finale dei vincitori che risulta cosi'

composta: per la cura di un'area verde pubblica (5mila euro): Associazione Gli Incisivi per il Giardino in affido a

Ponticelli; per la cura di un'area verde privata: Giardino di Sijtsken Dupon (Cicciano); per l'impegno nel verde,

realizzato da un'Associazione o da un Ente: Parco Sociale Ventaglieri; per l'introduzione in un'area verde pubblica di

un elemento di arte contemporanea: Associazione Montesanto 3 per l'istallazione "Migrazioni" (Michele Iodice),

presso il Quartiere Intelligente, Scala monumentale di Montesanto. Due menzioni speciali: alla Scuola Istituto

Comprensivo "Sabatino Minucci" (Vomero) per lo svolgimento del "Progetto Mela" e all'azienda chimica Chimpex

per uno spettacolare giardino nell'area industriale di Caivano. Il Premio GreenCare Fuori Concorso e' andato,

invece, al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la piu' ampia fruizione del Parco di Villa Rosebery,

affidata ai volontari del FAI  Delegazione di Napoli. Il premio per gli Incisivi consiste in cinquemila euro da investire

in piantumazioni, macchinari e arredi. Tutte le altre azioni riceveranno un'opera disegnata da Riccardo Dalisi e

realizzata da Marco Cecere con i migranti/artigiani del Laboratorio L'Avventura di latta. Oltre ai premiati, tutti i

curatori di aree "green" segnalati riceveranno un attestato di merito, a testimonianza del loro impegno nella

conservazione del verde urbano. La Giuria ha, inoltre, voluto assegnare un riconoscimento anche a tutti coloro che

hanno inoltrato le segnalazioni, che riceveranno un omaggio dall'Associazione Intraprendere. La proclamazione dei

vincitori del Premio GreenCare avverra' oggi pomeriggio alle ore 18, presso la Sala Salvatore D'Amato dell'Unione

Industriali di Napoli. Ad aprire l'incontro sara' la proiezione del video "Swinging", ideato e prodotto da Enza Monetti

e Mario Miele, che ne ha curato l'animazione in 3D. A seguire, l'esibizione del Coro AMA (Associazione Musicisti

Agraria) del Dipartimento di Agraria dell'Universita' degli studi di Napoli Federico II, diretto da Riccardo Motti,
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direttore dell'Orto Botanico di Portici. Il Coro AMA eseguira' un repertorio rinascimentale sulle cui note danzeranno

le alunne del corpo di ballo del Liceo Coreutico del Suor Orsola Benincasa. La coreografia "Betulle" e' stata ideata

per il Premio GreenCare da Alessandro Amoroso ed e' ispirata ad alcuni versi di Alda Merini. Il Presidente

dell'Unione degli Industriali della provincia di Napoli, Ambrogio Prezioso, portera' il suo saluto prima di lasciare

spazio alla Lectio Magistralis di Fabrizio Cembalo Sambiase, agronomo e paesaggista, segretario nazionale

dell'AIAPP (Associazione Italiana Architettura del Paesaggio), da l titolo "I giardini privati: tasselli del paesaggio

urbano". Seguira' la premiazione. Saranno i componenti della Giuria a leggere le motivazioni e consegnare i premi:

Mirella Barracco, Presidente Fondazione Napoli 99; Ornella Capezzuto, Presidente WWF Napoli; Maria Rosaria de

Divitiis, Presidente FAI Campania; Mauro Giancaspro, Presidente Associazione Amici dei Girolamini; Riccardo

Motti, Direttore Orto Botanico di Portici; Patrizia Spinelli Napoletano, Presidente Garden Club Napoli; Mariella Utili,

Direttore Polo Museale della Campania. Assenti Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani e Simonetta

Zanon, Fondazione Benetton Studi e Ricerche. A chiudere il pomeriggio, l'ideatrice ed organizzatrice del Premio

GreenCare, Benedetta de Falco, illustrera' il progetto pilota GreenCare School, patrocinato dall'Ufficio Scolastico

regionale della Campania, col quale s'intende portare avanti un lavoro di sensibilizzazione sui temi del verde urbano,

coinvolgendo gli alunni e i docenti di alcune Scuole Primarie. Nell'anno scolastico 2016/2017 si comincia con quattro

scuole, coinvolgendo circa 400 alunni nei quartieri Mercato e Stella a Napoli, e in provincia: a Barra e Mugnano.
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Il Premio GreenCare 2016
ad Associazioni di
Ponticelli, Montesanto e
Cicciano: premiazione
lunedì 20 giugno

Il Premio GreenCare 2016 ad Associazioni di Ponticelli, Montesanto e
Cicciano. Riconoscimento fuori concorso al Presidente della
Repubblica per Villa Rosebery. Premiazione lunedì 20 giugno (ore
18.00) presso la sede dell'Unione degli Industriali della provincia di
Napoli. 

La Giuria del Premio GreenCare 2016
ha scelto i meritevoli per le quattro
Azioni, implementati da due Menzioni
speciali. 

La rosa finale dei vincitori della prima
edizione del premio istituito
dall’Associazione Intraprendere - Arte,
Natura e Tecnologia, col Patrocinio
morale dell’Unione degli Industriali della
provincia di Napoli e del FAI -
Presidenza Regionale Campania, risulta
così composta:
- per la cura di un’area verde pubblica
(5mila euro): Associazione Gli Incisivi
per il Giardino in affido a Ponticelli;
- per la cura di un’area verde privata:
Giardino di Sijtsken Dupon (Cicciano);
- per l’impegno nel verde, realizzato da un’Associazione o da un Ente: Parco Sociale
Ventaglieri;
- per l’introduzione in un’area verde pubblica di un elemento di arte contemporanea:
Associazione Montesanto 3 per l’istallazione “Migrazioni” (Michele Iodice), presso il
Quartiere Intelligente, Scala monumentale di Montesanto.
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Due menzioni speciali: alla Scuola Istituto Comprensivo “Sabatino Minucci” (Vomero)
per lo svolgimento del “Progetto Mela” e all’azienda chimica Chimpex per uno
spettacolare giardino nell’area industriale di Caivano.

Il Premio GreenCare Fuori Concorso è andato, invece, al Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella per la più ampia fruizione del Parco di Villa Rosebery, affidata ai
volontari del FAI - Delegazione di Napoli. 
Il premio per gli Incisivi consiste in cinquemila euro da investire in piantumazioni,
macchinari e arredi. 
Tutte le altre azioni riceveranno un’opera disegnata da Riccardo Dalisi e realizzata da
Marco Cecere con i migranti/artigiani del Laboratorio L’Avventura di latta.
Oltre ai premiati, tutti i curatori di aree “green” segnalati avranno un Attestato di merito, a
testimonianza del loro impegno nella conservazione del verde urbano. La Giuria ha,
inoltre, voluto assegnare un riconoscimento anche a tutti coloro che hanno inoltrato le
segnalazioni, che riceveranno un omaggio dall’Associazione Intraprendere.

La proclamazione dei vincitori del Premio GreenCare avverrà lunedì 20 giugno
2016, alle ore 18, presso la Sala Salvatore D’Amato dell’Unione Industriali di
Napoli.

PROGRAMMA

Ad aprire l’incontro sarà la proiezione del video “Swinging”, ideato e prodotto da Enza
Monetti e Mario Miele, che ne ha curato l’animazione in 3D. 
A seguire, l’esibizione del Coro AMA (Associazione Musicisti Agraria) del Dipartimento di
Agraria dell’Università degli studi di Napoli Federico II, diretto da Riccardo Motti,
direttore dell’Orto Botanico di Portici. Il Coro AMA eseguirà un repertorio
rinascimentale sulle cui note danzeranno le alunne del corpo di ballo del Liceo Coreutico
del Suor Orsola Benincasa. La coreografia “Betulle” è stata ideata per il Premio
GreenCare da Alessandro Amoroso ed è ispirata ad alcuni versi di Alda Merini.

Il Presidente dell’Unione degli Industriali della provincia di Napoli, Ambrogio
Prezioso, porterà il suo saluto prima di lasciare spazio alla Lectio Magistralis di
Fabrizio Cembalo Sambiase, agronomo e paesaggista, segretario nazionale
dell’AIAPP (Associazione Italiana Architettura del Paesaggio), dal titolo “I giardini privati:
tasselli del paesaggio urbano”.

Seguirà la premiazione. 
Saranno i componenti della Giuria a leggere le motivazioni e consegnare i premi:
Mirella Barracco, Presidente Fondazione Napoli 99; Ornella Capezzuto, Presidente
WWF Napoli; Maria Rosaria de Divitiis, Presidente FAI Campania; Mauro
Giancaspro, Presidente Associazione Amici dei Girolamini; Riccardo Motti,
Direttore Orto Botanico di Portici; Patrizia Spinelli Napoletano, Presidente Garden
Club Napoli; Mariella Utili, Direttore Polo Museale della Campania. Assenti Judith
Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani e Simonetta Zanon, Fondazione Benetton
Studi e Ricerche.

A chiudere il pomeriggio, l’ideatrice ed organizzatrice del Premio GreenCare,
Benedetta de Falco, illustrerà il progetto pilota GreenCare School, patrocinato
dall’Ufficio Scolastico regionale della Campania, col quale s’intende portare avanti un
lavoro di sensibilizzazione sui temi del verde urbano, coinvolgendo gli alunni e i docenti
di alcune Scuole Primarie. 

Nell’anno scolastico 2016/2017 si comincia con quattro scuole, coinvolgendo circa 400
alunni nei quartieri Mercato e Stella a Napoli, e in provincia: a Barra e Mugnano. “Siamo
convinti che dalla manutenzione anche di una piccola area verde, ma gestita in
condivisione con continuità e pazienza, ne possa derivare, poi da adulti, un senso civico
più appassionato e legato alla cura dei beni comuni”, spiega Benedetta de Falco.

Coordinerà i lavori Anna Paola Merone del Corriere del Mezzogiorno.

di Andrea Pietrarota

Salone del Gusto 2016: un'edizione
tutta nuova. Ecco perchè
Dal 22-09-2016 al 26-09-2016

Ecomondo 2016: torna a Rimini dall'8
all'11 novembre la fiera internazionale
della green economy. Ecco tutte le
novità
Dal 8-11-2016 al 11-11-2016

Testata iscritta al n. 1088 del Registro della Stampa del Tribunale di Lecce il 15/04/2011 - Direttore responsabile: Andrea Pietrarota 

Copyright 2016 Alternativa Sostenibile. All Rights Reserved

Hai
Scritto
Un
Libro?
Pubblica Un
Inedito Con
Il Network
Editoriale
Più
Importante
D'Italia!

► Green School
► Cna care
► Green Hotel

Scegli Tu!

  ► Premio letterario   ► Green Green   ► De verde Green   ► Napoli calcioScegli Tu!

http://www.alternativasostenibile.it/redazione/autore.php?id=Andrea%20Pietrarota
http://www.alternativasostenibile.it/articolo/salone-del-gusto-2016-un-edizione-tutta-nuova-ecco-perche-.html
http://www.alternativasostenibile.it/articolo/ecomondo-2016-torna-a-rimini-dall-8-all-11-novembre-la-fiera-internazionale-della-green-economy-ecco-tutte-le-novita-.html
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C7oLToRxlV8uSEtW_WrPIlMACguaNpQnKt5moqQHAjbcBEAEg2fz_AmD9ipeE_BGgAd67ldcDyAEBqQIAYTsqS-yyPqgDAcgDwwSqBJECT9AFzrKfoUoeaB8lNh4LUzqsTsqeVld3_TEXqO5Al7wEUqBtuuM4C3Pl4-9fMbSUXjEzeApAJJnhhnXK7Af4l6r1VNRlgIkV8YMP4NYaMARBGaHZCOn0sCojA60lCGMNWY8pBT2aerrvGLW9bVMt1omtu5GfA57ADZa1ppszLjCzn098tqIx9j5F2EPZKwhZSzl1XtlZ-XnfdFIPSFnWpjfDcZbRDURigeFKkZ8mNZ94NgVvD1FsTqx8SGr_efgmzU0pMk5VKO-fdfMOD8vhBkRbXJhfpQ4SmS6w1eb4NKf5JR5T_c0TOeyr5TFdMHU3mevb2fqhro13XQTwDT8qa2pKLiZk-l0R-Zmv0SyVe3ZfgAeKxOooqAemvhvYBwE&num=1&sig=AOD64_2FQOzexIKfqak4hUg0-5ckE4JgFQ&client=ca-pub-8414600975471576&adurl=http://www.networkeditoriale.it/1/invio_inediti_3255222.html
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C7oLToRxlV8uSEtW_WrPIlMACguaNpQnKt5moqQHAjbcBEAEg2fz_AmD9ipeE_BGgAd67ldcDyAEBqQIAYTsqS-yyPqgDAcgDwwSqBJECT9AFzrKfoUoeaB8lNh4LUzqsTsqeVld3_TEXqO5Al7wEUqBtuuM4C3Pl4-9fMbSUXjEzeApAJJnhhnXK7Af4l6r1VNRlgIkV8YMP4NYaMARBGaHZCOn0sCojA60lCGMNWY8pBT2aerrvGLW9bVMt1omtu5GfA57ADZa1ppszLjCzn098tqIx9j5F2EPZKwhZSzl1XtlZ-XnfdFIPSFnWpjfDcZbRDURigeFKkZ8mNZ94NgVvD1FsTqx8SGr_efgmzU0pMk5VKO-fdfMOD8vhBkRbXJhfpQ4SmS6w1eb4NKf5JR5T_c0TOeyr5TFdMHU3mevb2fqhro13XQTwDT8qa2pKLiZk-l0R-Zmv0SyVe3ZfgAeKxOooqAemvhvYBwE&num=1&sig=AOD64_2FQOzexIKfqak4hUg0-5ckE4JgFQ&client=ca-pub-8414600975471576&adurl=http://www.networkeditoriale.it/1/invio_inediti_3255222.html
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-8414600975471576&output=html&h=90&slotname=0515835269&adk=1935660784&w=160&lmt=1466244151&flash=21.0.0&url=http%3A%2F%2Fwww.alternativasostenibile.it%2Farticolo%2Fil-premio-greencare-2016-ad-associazioni-di-ponticelli-montesanto-e-cicciano-premiazione-lunedi-20-giugno-.html&wgl=1&dt=1466247748447&bpp=2&bdt=976&fdt=3202&idt=3206&shv=r20160614&cbv=r20151006&saldr=sa&prev_slotnames=3660606069%2C7768699617&correlator=3453754624001&frm=20&ga_vid=*&ga_sid=*&ga_hid=*&ga_fc=1&pv=1&iag=3&icsg=2&nhd=1&dssz=2&mdo=0&mso=0&u_tz=60&u_his=1&u_java=1&u_h=1080&u_w=1920&u_ah=977&u_aw=1920&u_cd=24&u_nplug=8&u_nmime=20&dff=-webkit-standard&dfs=16&biw=1242&bih=828&eid=575144605&ref=https%3A%2F%2Fwww.google.it%2F&rx=0&eae=0&fc=80&pc=1&brdim=312%2C67%2C312%2C67%2C1920%2C23%2C1242%2C889%2C1242%2C828&vis=3&rsz=%7C%7C%7C&abl=CS&ppjl=t&pfx=0&fu=48&bc=1&ifi=3&xpc=5BEdXC0Clh&p=http%3A//www.alternativasostenibile.it&dtd=3215&rl_rc=true&adsense_enabled=true&ad_type=text&oe=utf8&format=fpkc_al_lp&prev_fmts=160x90_0ads_al&kw_type=radlink&hl=it&kw0=Green+School&kw1=Cna+care&kw2=Green+Hotel&okw=Green+School&rt=ChBXZRyhAAZoQAobt5QtBLMtEgxHcmVlbiBTY2hvb2waCD2UhiA_5n3zKAEwAlITCK6r8cCpsc0CFQ8kFgodpjYG2w
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-8414600975471576&output=html&h=90&slotname=0515835269&adk=1935660784&w=160&lmt=1466244151&flash=21.0.0&url=http%3A%2F%2Fwww.alternativasostenibile.it%2Farticolo%2Fil-premio-greencare-2016-ad-associazioni-di-ponticelli-montesanto-e-cicciano-premiazione-lunedi-20-giugno-.html&wgl=1&dt=1466247748447&bpp=2&bdt=976&fdt=3202&idt=3206&shv=r20160614&cbv=r20151006&saldr=sa&prev_slotnames=3660606069%2C7768699617&correlator=3453754624001&frm=20&ga_vid=*&ga_sid=*&ga_hid=*&ga_fc=1&pv=1&iag=3&icsg=2&nhd=1&dssz=2&mdo=0&mso=0&u_tz=60&u_his=1&u_java=1&u_h=1080&u_w=1920&u_ah=977&u_aw=1920&u_cd=24&u_nplug=8&u_nmime=20&dff=-webkit-standard&dfs=16&biw=1242&bih=828&eid=575144605&ref=https%3A%2F%2Fwww.google.it%2F&rx=0&eae=0&fc=80&pc=1&brdim=312%2C67%2C312%2C67%2C1920%2C23%2C1242%2C889%2C1242%2C828&vis=3&rsz=%7C%7C%7C&abl=CS&ppjl=t&pfx=0&fu=48&bc=1&ifi=3&xpc=5BEdXC0Clh&p=http%3A//www.alternativasostenibile.it&dtd=3215&rl_rc=true&adsense_enabled=true&ad_type=text&oe=utf8&format=fpkc_al_lp&prev_fmts=160x90_0ads_al&kw_type=radlink&hl=it&kw0=Green+School&kw1=Cna+care&kw2=Green+Hotel&okw=Cna+care&rt=ChBXZRyhAAZoSwobt5QtBLMtEghDbmEgY2FyZRoIN_APpnoSfN4oATACUhMIrqvxwKmxzQIVDyQWCh2mNgbb
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-8414600975471576&output=html&h=90&slotname=0515835269&adk=1935660784&w=160&lmt=1466244151&flash=21.0.0&url=http%3A%2F%2Fwww.alternativasostenibile.it%2Farticolo%2Fil-premio-greencare-2016-ad-associazioni-di-ponticelli-montesanto-e-cicciano-premiazione-lunedi-20-giugno-.html&wgl=1&dt=1466247748447&bpp=2&bdt=976&fdt=3202&idt=3206&shv=r20160614&cbv=r20151006&saldr=sa&prev_slotnames=3660606069%2C7768699617&correlator=3453754624001&frm=20&ga_vid=*&ga_sid=*&ga_hid=*&ga_fc=1&pv=1&iag=3&icsg=2&nhd=1&dssz=2&mdo=0&mso=0&u_tz=60&u_his=1&u_java=1&u_h=1080&u_w=1920&u_ah=977&u_aw=1920&u_cd=24&u_nplug=8&u_nmime=20&dff=-webkit-standard&dfs=16&biw=1242&bih=828&eid=575144605&ref=https%3A%2F%2Fwww.google.it%2F&rx=0&eae=0&fc=80&pc=1&brdim=312%2C67%2C312%2C67%2C1920%2C23%2C1242%2C889%2C1242%2C828&vis=3&rsz=%7C%7C%7C&abl=CS&ppjl=t&pfx=0&fu=48&bc=1&ifi=3&xpc=5BEdXC0Clh&p=http%3A//www.alternativasostenibile.it&dtd=3215&rl_rc=true&adsense_enabled=true&ad_type=text&oe=utf8&format=fpkc_al_lp&prev_fmts=160x90_0ads_al&kw_type=radlink&hl=it&kw0=Green+School&kw1=Cna+care&kw2=Green+Hotel&okw=Green+Hotel&rt=ChBXZRyhAAZoTgobt5QtBLMtEgtHcmVlbiBIb3RlbBoIMBPtTjRILa8oATACUhMIrqvxwKmxzQIVDyQWCh2mNgbb
https://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.alternativasostenibile.it/articolo/il-premio-greencare-2016-ad-associazioni-di-ponticelli-montesanto-e-cicciano-premiazione-lunedi-20-giugno-.html%26gl%3DIT%26hl%3Dit%26client%3Dca-pub-8414600975471576%26ai0%3D&usg=AFQjCNFlkDgzk0B1P6WufGuQvaa_X-kcmA
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-8414600975471576&output=html&h=15&slotname=6852552201&adk=3595628485&w=728&lmt=1466244154&flash=21.0.0&url=http%3A%2F%2Fwww.alternativasostenibile.it%2Farticolo%2Fil-premio-greencare-2016-ad-associazioni-di-ponticelli-montesanto-e-cicciano-premiazione-lunedi-20-giugno-.html&wgl=1&dt=1466247748463&bpp=3&bdt=991&fdt=6194&idt=6196&shv=r20160614&cbv=r20151006&saldr=sa&prev_slotnames=3660606069%2C7768699617%2C0515835269%2C3287882555%2C7768699617&correlator=3453754624001&frm=20&ga_vid=*&ga_sid=*&ga_hid=*&ga_fc=1&pv=1&iag=3&icsg=2&nhd=1&dssz=2&mdo=0&mso=0&u_tz=60&u_his=1&u_java=1&u_h=1080&u_w=1920&u_ah=977&u_aw=1920&u_cd=24&u_nplug=8&u_nmime=20&dff=-webkit-standard&dfs=16&biw=1242&bih=828&eid=575144605&ref=https%3A%2F%2Fwww.google.it%2F&rx=0&eae=0&fc=80&pc=1&brdim=312%2C67%2C312%2C67%2C1920%2C23%2C1242%2C889%2C1242%2C828&vis=3&rsz=%7C%7Cl%7C&abl=CS&ppjl=t&pfx=0&fu=48&bc=1&ifi=6&xpc=bJxbYa4bkV&p=http%3A//www.alternativasostenibile.it&dtd=6206&rl_rc=true&adsense_enabled=true&ad_type=text&oe=utf8&format=fpkc_al_lp&prev_fmts=728x15_0ads_al_s&kw_type=radlink&hl=it&kw0=Premio+letterario&kw1=Green+Green&kw2=De+verde+Green&kw3=Napoli+calcio&okw=Premio+letterario&rt=ChBXZRyhAAa1-AobE09wBaNkEhFQcmVtaW8gbGV0dGVyYXJpbxoIHz-gU04y3z8oATADUhMI8ZT3wKmxzQIVTCgWCh2dFAzy
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-8414600975471576&output=html&h=15&slotname=6852552201&adk=3595628485&w=728&lmt=1466244154&flash=21.0.0&url=http%3A%2F%2Fwww.alternativasostenibile.it%2Farticolo%2Fil-premio-greencare-2016-ad-associazioni-di-ponticelli-montesanto-e-cicciano-premiazione-lunedi-20-giugno-.html&wgl=1&dt=1466247748463&bpp=3&bdt=991&fdt=6194&idt=6196&shv=r20160614&cbv=r20151006&saldr=sa&prev_slotnames=3660606069%2C7768699617%2C0515835269%2C3287882555%2C7768699617&correlator=3453754624001&frm=20&ga_vid=*&ga_sid=*&ga_hid=*&ga_fc=1&pv=1&iag=3&icsg=2&nhd=1&dssz=2&mdo=0&mso=0&u_tz=60&u_his=1&u_java=1&u_h=1080&u_w=1920&u_ah=977&u_aw=1920&u_cd=24&u_nplug=8&u_nmime=20&dff=-webkit-standard&dfs=16&biw=1242&bih=828&eid=575144605&ref=https%3A%2F%2Fwww.google.it%2F&rx=0&eae=0&fc=80&pc=1&brdim=312%2C67%2C312%2C67%2C1920%2C23%2C1242%2C889%2C1242%2C828&vis=3&rsz=%7C%7Cl%7C&abl=CS&ppjl=t&pfx=0&fu=48&bc=1&ifi=6&xpc=bJxbYa4bkV&p=http%3A//www.alternativasostenibile.it&dtd=6206&rl_rc=true&adsense_enabled=true&ad_type=text&oe=utf8&format=fpkc_al_lp&prev_fmts=728x15_0ads_al_s&kw_type=radlink&hl=it&kw0=Premio+letterario&kw1=Green+Green&kw2=De+verde+Green&kw3=Napoli+calcio&okw=Green+Green&rt=ChBXZRyhAAa2BwobE09wBaNkEgtHcmVlbiBHcmVlbhoIwRgj0uqrXFMoATADUhMI8ZT3wKmxzQIVTCgWCh2dFAzy
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-8414600975471576&output=html&h=15&slotname=6852552201&adk=3595628485&w=728&lmt=1466244154&flash=21.0.0&url=http%3A%2F%2Fwww.alternativasostenibile.it%2Farticolo%2Fil-premio-greencare-2016-ad-associazioni-di-ponticelli-montesanto-e-cicciano-premiazione-lunedi-20-giugno-.html&wgl=1&dt=1466247748463&bpp=3&bdt=991&fdt=6194&idt=6196&shv=r20160614&cbv=r20151006&saldr=sa&prev_slotnames=3660606069%2C7768699617%2C0515835269%2C3287882555%2C7768699617&correlator=3453754624001&frm=20&ga_vid=*&ga_sid=*&ga_hid=*&ga_fc=1&pv=1&iag=3&icsg=2&nhd=1&dssz=2&mdo=0&mso=0&u_tz=60&u_his=1&u_java=1&u_h=1080&u_w=1920&u_ah=977&u_aw=1920&u_cd=24&u_nplug=8&u_nmime=20&dff=-webkit-standard&dfs=16&biw=1242&bih=828&eid=575144605&ref=https%3A%2F%2Fwww.google.it%2F&rx=0&eae=0&fc=80&pc=1&brdim=312%2C67%2C312%2C67%2C1920%2C23%2C1242%2C889%2C1242%2C828&vis=3&rsz=%7C%7Cl%7C&abl=CS&ppjl=t&pfx=0&fu=48&bc=1&ifi=6&xpc=bJxbYa4bkV&p=http%3A//www.alternativasostenibile.it&dtd=6206&rl_rc=true&adsense_enabled=true&ad_type=text&oe=utf8&format=fpkc_al_lp&prev_fmts=728x15_0ads_al_s&kw_type=radlink&hl=it&kw0=Premio+letterario&kw1=Green+Green&kw2=De+verde+Green&kw3=Napoli+calcio&okw=De+verde+Green&rt=ChBXZRyhAAa2CgobE09wBaNkEg5EZSB2ZXJkZSBHcmVlbhoIVtk1fLFLaXAoATADUhMI8ZT3wKmxzQIVTCgWCh2dFAzy
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-8414600975471576&output=html&h=15&slotname=6852552201&adk=3595628485&w=728&lmt=1466244154&flash=21.0.0&url=http%3A%2F%2Fwww.alternativasostenibile.it%2Farticolo%2Fil-premio-greencare-2016-ad-associazioni-di-ponticelli-montesanto-e-cicciano-premiazione-lunedi-20-giugno-.html&wgl=1&dt=1466247748463&bpp=3&bdt=991&fdt=6194&idt=6196&shv=r20160614&cbv=r20151006&saldr=sa&prev_slotnames=3660606069%2C7768699617%2C0515835269%2C3287882555%2C7768699617&correlator=3453754624001&frm=20&ga_vid=*&ga_sid=*&ga_hid=*&ga_fc=1&pv=1&iag=3&icsg=2&nhd=1&dssz=2&mdo=0&mso=0&u_tz=60&u_his=1&u_java=1&u_h=1080&u_w=1920&u_ah=977&u_aw=1920&u_cd=24&u_nplug=8&u_nmime=20&dff=-webkit-standard&dfs=16&biw=1242&bih=828&eid=575144605&ref=https%3A%2F%2Fwww.google.it%2F&rx=0&eae=0&fc=80&pc=1&brdim=312%2C67%2C312%2C67%2C1920%2C23%2C1242%2C889%2C1242%2C828&vis=3&rsz=%7C%7Cl%7C&abl=CS&ppjl=t&pfx=0&fu=48&bc=1&ifi=6&xpc=bJxbYa4bkV&p=http%3A//www.alternativasostenibile.it&dtd=6206&rl_rc=true&adsense_enabled=true&ad_type=text&oe=utf8&format=fpkc_al_lp&prev_fmts=728x15_0ads_al_s&kw_type=radlink&hl=it&kw0=Premio+letterario&kw1=Green+Green&kw2=De+verde+Green&kw3=Napoli+calcio&okw=Napoli+calcio&rt=ChBXZRyhAAa2DgobE09wBaNkEg1OYXBvbGkgY2FsY2lvGgjmcn8YSC47UygBMANSEwjxlPfAqbHNAhVMKBYKHZ0UDPI
https://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.alternativasostenibile.it/articolo/il-premio-greencare-2016-ad-associazioni-di-ponticelli-montesanto-e-cicciano-premiazione-lunedi-20-giugno-.html%26gl%3DIT%26hl%3Dit%26client%3Dca-pub-8414600975471576%26ai0%3D&usg=AFQjCNFlkDgzk0B1P6WufGuQvaa_X-kcmA


18/06/16, 12:02Il Napolista - Il Premio GreenCare 2016 alle aree verdi di Ponticelli, Montesanto e Cicciano

Pagina 1 di 5http://www.ilnapolista.it/2016/06/premio-greencare-napoli-vincitori/#

HOME POPOLARI CALENDARIO I TABELLINI

HOME » NAPOLI » Il Premio GreenCare 2016 alle aree verdi di Ponticelli,…

Sabato 18 Giugno 2016

     

 

Gianca’, ’e notizie 
so’ rotture ‘e cazzo
(Fortapàsc)

"Napoli es una ciudad que
no tiene una mentalidad

ganadora"
(Arrigo Sacchi)

cerca sul sito

LA PREMIAZIONE LUNEDÌ 20 / 16/06/2016 12:15

Il Premio GreenCare 2016 alle aree verdi di
Ponticelli, Montesanto e Cicciano

Sono stati appena

annunciati i nomi dei

vincitori del Premio

GreenCare 2016, istituito

dall’Associazione

Intraprendere – Arte, Natura

e Tecnologia con il

Patrocinio morale

dell’Unione Industriali della

provincia di Napoli e del FAI

– Presidenza Regionale

Campania. I soggetti
dichiarati meritevoli sono: per la cura di un’area verde pubblica,

l’Associazione Gli Incisivi, per il giardino in affido a Ponticelli, che si

aggiudica il primo premio, di 5mila euro da investire in piantumazioni,

macchinari e arredi; per la cura di un’area verde privata, il Giardino di

Sijtsken Dupon di Cicciano; per l’impegno nel verde realizzato da

un’associazione o da un ente, il Parco Sociale Ventaglieri; l’Associazione

Montesanto 3, infine, si aggiudica il premio per l’introduzione in un’area

verde pubblica di un elemento di arte contemporanea per l’installazione

“Migrazioni”, di Michele Iodice, presso il Quartiere Intelligente, Scala

monumentale di Montesanto. Le due menzioni speciali vanno invece alla
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 Iscriviti alla

Newsletter

inserisci la tua email

scuola vomerese “Sabatino Minucci” per lo svolgimento del “Progetto Mela”

e all’azienda chimica Chimpex per uno spettacolare giardino istituito

nell’area industriale di Caivano. Oltre ai premi elencati, anche uno fuori

concorso, che va al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la più

ampia fruizione del Parco di Villa Rosebery affidata ai volontari del FAI -

Delegazione di Napoli.

La giuria che ha decretato i vincitori del Premio GreenCare 2016 è

composta da: Mirella Barracco, Presidente Fondazione Napoli 99; Ornella

Capezzuto, Presidente WWF Napoli; Maria Rosaria de Divitiis, Presidente

FAI Campania; Mauro Giancaspro, Presidente Associazione Amici dei

Girolamini; Riccardo Motti, Direttore Orto Botanico di Portici; Patrizia

Spinelli Napoletano, Presidente Garden Club Napoli; Mariella Utili,

Direttore Polo Museale della Campania. Assenti Judith Wade, Presidente

Grandi Giardini Italiani e Simonetta Zanon, Fondazione Benetton Studi e

Ricerche.

La proclamazione dei vincitori avverrà lunedì 20 giugno 2016, alle ore
18, presso la Sala Salvatore D’Amato dell’Unione Industriali di Napoli.
Del premio in denaro agli Incisivi abbiamo già detto, i vincitori di tutte le

altre azioni riceveranno un’opera disegnata da Riccardo Dalisi e realizzata
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Tags: associazione intraprendere / premio greencare 2016 / vincitori

da Marco Cecere con i migranti/artigiani del Laboratorio L’Avventura di

latta. Oltre ai premiati, tutti i curatori di aree “green” segnalati riceveranno

un attestato di merito a testimonianza del loro impegno nella

conservazione del verde urbano. La giuria ha, inoltre, voluto assegnare un

riconoscimento anche a tutti coloro che hanno inoltrato le segnalazioni, che

riceveranno un omaggio dall’Associazione Intraprendere.

Main sponsor dell’iniziativa: Ferrarelle, Graded, Russo di Casandrino e

Seda.

Con il sostegno di: Arti Grafiche Boccia, Cupiello, Incontri nel verde, Mati

Sud-Progettazione realizzazione e manutenzione di impianti tecnologici

industriali, Sit & Service - Progettazione integrata e servizi sul territorio.

Nelle foto, il giardino a Ponticelli in affido all'Associazione Gli Incisivi.
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Premio GreenCare in dirittura d'arrivo
Premio GreenCare:
cinquemila euro al
primo classificato
per la cura di un’area
verde pubblica Al via
anche il GreenCare
School per le Scuole
Primarie di Napoli e
provincia.

Cinquemila euro a chi
ha saputo prendersi
cura di uno spazio
verde cittadino,
rivalorizzandolo oppure
costruendolo dal nulla.
Per la prima volta a
Napoli un’associazione
premia l’impegno nel
settore green: l’idea è

di Intraprendere -Arte, Natura e Tecnologia, che ha dato vita alla prima
edizione del Premio GreenCare, con l’obiettivo di riconoscere l’impegno di chi
ogni giorno si occupa della tutela delle aree verdi e sensibilizzare gli
amministratori pubblici ed i cittadini ad una maggiore attenzione verso i
“polmoni di ossigeno”dell’area metropolitana di Napoli.

Fino al 31 maggio i cittadini e le associazioni possono segnalare chi ritengono
meritevole, compilando il modulo scaricabile dalla pagina Facebook o dal sito
internet del Premio (www.intragallery.it/greencare). La proclamazione dei
vincitori del Premio GreenCare, che gode del Patrocinio morale di Unione
degli Industriali della provincia di Napoli e FAI - Presidenza Regionale
Campania, avverrà il 20 giugno 2016 alle ore 18 presso la Sala
Salvatore D’Amato dell’Unione Industriali di Napoli.0

In quell’occasione si esibiranno il Coro polifonico AMA del Dipartimento Agraria
di Portici -Università degli Studi di Napoli Federico II, diretto da Riccardo Motti
e composto da docenti e studenti; ed il Coreutico del Suor Orsola Benincasa.
Sarà presente la giuria d’eccezione del premio, composta da uomini e donne di
particolare sensibilità sul tema: Mirella Barracco, Presidente Fondazione Napoli
99; Ornella Capezzuto, Presidente WWF Napoli; Maria Rosaria de Divitiis,
Presidente FAI Campania; Mauro Giancaspro, Presidente Associazione Amici dei
Girolamini; Riccardo Motti, Direttore Orto Botanico di Portici, Dipartimento di
Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; Patrizia Spinelli
Napoletano, Presidente Garden Club Napoli; Mariella Utili, Direttore Polo
Museale della Campania; Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani;
Simonetta Zanon, Fondazione Benetton Studi e Ricerche.

Il Premio GreenCare sarà rappresentato da un’opera di design disegnata dal
Compasso d’oro Riccardo Dalisi e realizzata dall’officina artigiana“L’avventura
di latta”. Main sponsor dell’iniziativa: Ferrarelle, Graded, Russo di Casandrino e
Seda. Con il sostegno di Cupiello e Sit & Service.

Un’altra novità è l’avvio del progetto GreenCare School, col quale s’intende
portare avanti un lavoro di valorizzazione e di sensibilizzazione sui temi del
verde urbano coinvolgendo gli alunni e i docenti delle Scuole Primarie di Napoli
e della sua provincia (92 Comuni) nell’anno scolastico 2016/2017. “L’obiettivo è
far accrescere nei bambini un senso civico più orientato alla cura ed al rispetto
del verde – spiega Benedetta de Falco, coordinatrice del Premio GreenCare -
Requisito indispensabile per partecipare è che la scuola possieda uno spazio
all’aperto, in qualsiasi stato, da adibire ad area verde da far curare agli alunni”.
Per la candidatura è indispensabile che la scuola esprima il proprio interesse ad
impegnare gli alunni di almeno un modulo didattico sul tema del verde. Agli
assegnatari del GreenCare School sarà fornito gratuitamente un
agronomo/botanico per incontri in aula; materiale didattico sul tema del verde
urbano; piante/alberi e attrezzatura per giardinaggio. Le candidature,
corredate da fotografie dello spazio disponibile per le attività "verdi", e
indicazione del docente referente per le attività del GreenCare School, vanno
inviate, entro e non oltre il 10 giugno 2016, al seguente indirizzo:
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segreteria@premiogreencare.org.

Il 20 giugno 2016, nell’ambito della Cerimonia di Premiazione del Premio
GreenCare, sarà reso noto anche l’elenco delle scuole prescelte come
assegnatarie dell’azione GreenCare School.
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Il Contadino
Premio GreenCare: 5000 euro al
1°classificato per la cura di un’area verde
pubblica Al via anche il GreenCare School
per le Scuole Primarie di Napoli e
provincia. Premiazione lunedì 20 giugno –
ore 18.00

Il Contadino

20/06/2016 Napoli 
Premio GreenCare:
5000 euro al
1°classificato per la
cura di un’area verde
pubblica Al via anche
il GreenCare School
per le Scuole Primarie
di Napoli e provincia.
Premiazione lunedì 20
giugno – ore 18.00
Marco Caiazzo

08/06/2016 Milano 
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 Marco Caiazzo  Pubblicato il 20/06/2016 | Stampa

Napoli Premio GreenCare: cinquemila euro al primo classificato per la
cura di un’area verde pubblica 
Al via anche il GreenCare School per le Scuole Primarie di Napoli e
provincia
Premiazione lunedì 20 giugno 2016 – ore 18.00 – Unione degli
Industriali della provincia di Napoli 
L'Associazione Intraprendere ha il piacere di invitarti alla prima edizione
del Premio GreenCare - Alla ricerca del verde perduto, in programma a
Napoli, presso la Sala Salvatore D'Amato dell'Unione Industriali della
provincia di Napoli (Piazza dei Martiri), lunedì 20 giugno 2016 alle ore
18.00. Seguirà cocktail (su invito).
Il Premio GreenCare è organizzato dall'Associazione Intraprendere e
gode del Patrocinio morale di Unione Industriali della provincia di
Napoli e FAI - Presidenza Regionale Campania.
Nel corso della cerimonia, alla presenza della Giuria d’eccezione
saranno premiati i vincitori della prima edizione del Premio e consegnati
attestati al merito per i curatori del verde cittadino. Prevista l'esibizione
del Coro polifonico AMA del Dipartimento Agraria di Portici - Università
degli Studi di Napoli Federico II, ed una coreografia dei ballerini del
Liceo Coreutico del Suor Orsola Benincasa. Il Premio GreenCare sarà
rappresentato da un’opera di design disegnata dal Compasso d’oro
Riccardo Dalisi e realizzata dall’officina artigiana “L’avventura di latta”.
Inoltre, verranno annunciate le Scuole Primarie pilota del progetto
GreenCare School.
A seguire, Fabrizio Cembalo Sambiase terrà una Lectio Magistralis sul
tema "I giardini privati: tasselli del paesaggio urbano". Agronomo e
paesaggista, segretario nazionale dell’AIAPP (Associazione Italiana
Architettura del Paesaggio), Cembalo si interessa da trent’anni di
progettazioni di spazi verdi sia privati sia pubblici. Ha vinto diversi
concorsi di progettazione ed ha ricevuto (2003) la menzione della Giuria
per il concorso: “Designing the High Line ideas for reclaiming 1,5 miles
of Manhattan" (FHL New York).Per tutte le informazioni sul Premio
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GreenCare, clicca qui o visita la nostra Pagina Facebook.
------------------------------------------------- 
1 giugno 2016 - NAPOLI – Cinquemila euro a chi ha saputo prendersi
cura di uno spazio verde cittadino, rivalorizzandolo oppure
costruendolo dal nulla. Per la prima volta a Napoli un’associazione
premia l’impegno nel settore green: l’idea è di Intraprendere - Arte,
Natura e Tecnologia, che ha dato vita alla prima edizione del Premio
GreenCare, con l’obiettivo di riconoscere l’impegno di chi ogni giorno si
occupa della tutela delle aree verdi e sensibilizzare gli amministratori
pubblici ed i cittadini ad una maggiore attenzione verso i “polmoni di
ossigeno” dell’area metropolitana di Napoli. 
Fino al 31 maggio i cittadini e le associazioni possono segnalare chi
ritengono meritevole, compilando il modulo scaricabile dalla pagina
Facebook o dal sito internet del Premio (www.intragallery.it/greencare).
La proclamazione dei vincitori del Premio GreenCare, che gode del
Patrocinio morale di Unione degli Industriali della provincia di Napoli e
FAI - Presidenza Regionale Campania, avverrà il 20 giugno 2016 alle
ore 18 presso la Sala Salvatore D’Amato dell’Unione Industriali di
Napoli. In quell’occasione si esibiranno il Coro polifonico AMA del
Dipartimento Agraria di Portici - Università degli Studi di Napoli
Federico II, diretto da Riccardo Motti e composto da docenti e studenti;
ed il Coreutico del Suor Orsola Benincasa. Sarà presente la giuria
d’eccezione del premio, composta da uomini e donne di particolare
sensibilità sul tema: Mirella Barracco, Presidente Fondazione Napoli 99;
Ornella Capezzuto, Presidente WWF Napoli; Maria Rosaria de Divitiis,
Presidente FAI Campania; Mauro Giancaspro, Presidente Associazione
Amici dei Girolamini; Riccardo Motti, Direttore Orto Botanico di Portici,
Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;
Patrizia Spinelli Napoletano, Presidente Garden Club Napoli; Mariella
Utili, Direttore Polo Museale della Campania; Judith Wade, Presidente
Grandi Giardini Italiani; Simonetta Zanon, Fondazione Benetton Studi e
Ricerche. Il Premio GreenCare sarà rappresentato da un’opera di
design disegnata dal Compasso d’oro Riccardo Dalisi e realizzata
dall’officina artigiana “L’avventura di latta”. Main sponsor dell’iniziativa:
Ferrarelle, Graded, Russo di Casandrino e Seda. Con il sostegno di
Cupiello e Sit & Service.
Un’altra novità è l’avvio del progetto GreenCare School, col quale
s’intende portare avanti un lavoro di valorizzazione e di
sensibilizzazione sui temi del verde urbano coinvolgendo gli alunni e i
docenti delle Scuole Primarie di Napoli e della sua provincia (92
Comuni) nell’anno scolastico 2016/2017. “L’obiettivo è far accrescere
nei bambini un senso civico più orientato alla cura ed al rispetto del
verde – spiega Benedetta de Falco, coordinatrice del Premio
GreenCare - Requisito indispensabile per partecipare è che la scuola
possieda uno spazio all’aperto, in qualsiasi stato, da adibire ad area
verde da far curare agli alunni”. Per la candidatura è indispensabile che
la scuola esprima il proprio interesse ad impegnare gli alunni di almeno
un modulo didattico sul tema del verde. Agli assegnatari del GreenCare
School sarà fornito gratuitamente un agronomo/botanico per incontri in
aula; materiale didattico sul tema del verde urbano; piante/alberi e
attrezzatura per giardinaggio. Le candidature, corredate da fotografie
dello spazio disponibile per le attività "verdi", e indicazione del docente
referente per le attività del GreenCare School, vanno inviate, entro e
non oltre il 10 giugno 2016, al seguente indirizzo:
segreteria@premiogreencare.org. Il 20 giugno 2016, nell’ambito della
Cerimonia di Premiazione del Premio GreenCare, sarà reso noto anche
l’elenco delle scuole prescelte come assegnatarie dell’azione
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Cinquemila euro a chi ha saputo prendersi
cura di uno spazio verde cittadino,
rivalorizzandolo oppure costruendolo dal
nulla. Per la prima volta a Napoli
un'associazione premia l'impegno nel
settore green. L'idea è di Intraprendere -
Arte, Natura e Tecnologia, che ha dato vita
alla prima edizione del Premio GreenCare,
con l'obiettivo di riconoscere l'impegno di
chi ogni giorno si occupa della tutela delle
aree verdi e sensibilizzare gli
amministratori pubblici e i cittadini a una
maggiore attenzione verso i 'polmoni di
ossigeno' dell'area metropolitana di Napoli.
Fino al 31 maggio i cittadini e le
associazioni possono segnalare chi
ritengono meritevole, compilando il modulo
scaricabile dalla pagina Facebook o dal
sito internet del premio. La proclamazione
dei vincitori avverrà il prossimo 20 giugno.
E dal prossimo anno scolastico arriverà
GreenCare School, progetto che intende
portare avanti un lavoro di valorizzazione e
di sensibilizzazione sui temi del verde
urbano coinvolgendo gli alunni e i docenti
delle scuole primarie di Napoli e dei 92
Comuni della provincia. "L'obiettivo è far
accrescere nei bambini un senso civico più
orientato alla cura e al rispetto del verde -
spiega Benedetta de Falco, coordinatrice
del premio GreenCare - Requisito
indispensabile per partecipare è che la
scuola possieda uno spazio all'aperto, in
qualsiasi stato, da adibire ad area verde da
far curare agli alunni''. Per la candidatura è
indispensabile che la scuola esprima il
proprio interesse ad impegnare gli alunni di
almeno un modulo didattico sul tema del
verde.
Agli assegnatari del GreenCare School
sarà fornito gratuitamente un
agronomo/botanico per incontri in aula,
materiale didattico sul tema del verde
urbano, piante/alberi e attrezzatura per
giardinaggio. Le candidature, corredate da
fotografie dello spazio disponibile per le
attività "verdi", e indicazione del docente
referente per le attività del GreenCare
School, vanno inviate, entro e non oltre il
10 giugno 2016,
asegreteria@premiogreencare.org. Il 20 giugno
nell'ambito della cerimonia di premiazione
del premio GreenCare, sarà reso noto
anche l'elenco delle scuole prescelte come
assegnatarie dell'azione GreenCare
School.
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GreenCare 2016, premiate aree verdi di
Ponticelli, Montesanto e Cicciano
Riconoscimento fuori concorso al Presidente della Repubblica
per Villa Rosebery

 BEST PRACTICES

Pubblicato il: 20/06/2016 13:52
Un premio alle aree verdi di Ponticelli,
Montesanto e Cicciano. E il
riconoscimento fuori concorso al
presidente della Repubblica per Villa
Rosebery. Sono i vincitori del Premio
GreenCare 2016 che verranno premiati
questa sera, alle 18, presso la Sala
Salvatore D’Amato dell’Unione
Industriali di Napoli.

La rosa finale dei vincitori della prima
edizione del premio istituito

dall’Associazione Intraprendere - Arte, Natura e Tecnologia, col patrocinio morale
dell’Unione degli Industriali della provincia di Napoli e del Fai - Presidenza Regionale
Campania, risulta così composta: per la cura di un’area verde pubblica, Associazione Gli
Incisivi per il Giardino in affido a Ponticelli; per la cura di un’area verde privata,
Giardino di Sijtsken Dupon (Cicciano); per l’impegno nel verde realizzato da
un’Associazione o da un Ente, Parco Sociale Ventaglieri; per l’introduzione in un’area
verde pubblica di un elemento di arte contemporanea, Associazione Montesanto 3 per
l’istallazione 'Migrazioni' (Michele Iodice), presso il Quartiere Intelligente, Scala
monumentale di Montesanto.

Due le menzioni speciali: alla Scuola Istituto Comprensivo 'Sabatino Minucci' (Vomero) per
lo svolgimento del 'Progetto Mela' e all’azienda chimica Chimpex per uno spettacolare
giardino nell’area industriale di Caivano. Il Premio GreenCare Fuori Concorso è
andato, invece, al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la più ampia
fruizione del Parco di Villa Rosebery, affidata ai volontari del Fai - Delegazione di Napoli.

Il premio per gli Incisivi consiste in cinquemila euro da investire in piantumazioni,
macchinari e arredi. Tutte le altre azioni riceveranno un’opera disegnata da Riccardo Dalisi e
realizzata da Marco Cecere con i migranti-artigiani del Laboratorio L’Avventura di latta.
Oltre ai premiati, tutti i curatori di aree green segnalati avranno un Attestato di merito, a
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testimonianza del loro impegno nella conservazione del verde urbano. La Giuria ha, inoltre,
voluto assegnare un riconoscimento anche a tutti coloro che hanno inoltrato le segnalazioni,
che riceveranno un omaggio dall’Associazione Intraprendere.

In chiusura di giornata, l’ideatrice e organizzatrice del Premio GreenCare
Benedetta de Falco illustrerà il progetto pilota GreenCare School, patrocinato
dall’Ufficio Scolastico regionale della Campania, col quale s’intende portare avanti un lavoro
di sensibilizzazione sui temi del verde urbano, coinvolgendo gli alunni e i docenti di alcune
Scuole Primarie. Nell’anno scolastico 2016/2017 si comincia con quattro scuole,
coinvolgendo circa 400 alunni nei quartieri Mercato e Stella a Napoli e, in provincia, a Barra
e Mugnano. "Siamo convinti che dalla manutenzione anche di una piccola area verde, ma
gestita in condivisione con continuità e pazienza, ne possa derivare, poi da adulti, un senso
civico più appassionato e legato alla cura dei beni comuni", spiega de Falco.
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Premio GreenCare 2016 all'associazione "Gli
Incisivi" per il Giardino in affido a Ponticelli
La premiazione si è tenuta il 20 giugno presso la Sala Salvatore D'Amato dell'Unione Industriali di Napoli. Premiata anche la cura di
aree verdi di Montesanto e Cicciano

Redazione
21 giugno 2016 12:48

Premiata la cura di aree verdi di Ponticelli, Montesanto e Cicciano. Il GreenCare 2016, premio istituito dall’Associazione Intraprendere - Arte, Natura e Tecnologia, col patrocinio morale
dell’Unione degli Industriali della provincia di Napoli e del Fai - Presidenza Regionale Campania, è stato consegnato il 20 giugno presso la Sala Salvatore D’Amato dell’Unione Industriali di
Napoli.

Nello specifico, i vincitori della prima edizione del Premio GreenCare sono stati: (per la cura di un’area verde pubblica) l'Associazione Gli Incisivi per il Giardino in affido a Ponticelli (a cui va il
premio di cinquemila euro); (per la cura di un’area verde privata) il Giardino di Sijtsken Dupon (Cicciano); (per l’impegno nel verde, realizzato da un’Associazione o da un Ente) Parco Sociale
Ventaglieri; (per l’introduzione in un’area verde pubblica di un elemento di arte contemporanea) Associazione Montesanto 3 per l’istallazione “Migrazioni” (Michele Iodice), presso il Quartiere
Intelligente, Scala monumentale di Montesanto.

Due, inoltre, le menzioni speciali: alla Scuola Istituto Comprensivo “Sabatino Minucci” (Vomero) per lo svolgimento del “Progetto Mela” e all’azienda chimica Chimpex per uno spettacolare
giardino nell’area industriale di Caivano.

http://www.napolitoday.it/green/life/premio-greencare-cura-spazi-verdi.html
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Napoli Premio GreenCare: cinquemila euro al primo classificato per la cura di un’area verde pubblica 
Al via anche il GreenCare School per le Scuole Primarie di Napoli e provincia
Premiazione lunedì 20 giugno 2016 – ore 18.00 – Unione degli Industriali della provincia di Napoli 
L'Associazione Intraprendere ha il piacere di invitarti alla prima edizione del Premio GreenCare  Alla
ricerca del verde perduto, in programma a Napoli, presso la Sala Salvatore D'Amato dell'Unione Industriali
della provincia di Napoli (Piazza dei Martiri), lunedì 20 giugno 2016 alle ore 18.00. Seguirà cocktail (su
invito).
Il Premio GreenCare è organizzato dall'Associazione Intraprendere e gode del Patrocinio morale di Unione
Industriali della provincia di Napoli e FAI  Presidenza Regionale Campania.
Nel corso della cerimonia, alla presenza della Giuria d’eccezione saranno premiati i vincitori della prima
edizione del Premio e consegnati attestati al merito per i curatori del verde cittadino. Prevista l'esibizione
del Coro polifonico AMA del Dipartimento Agraria di Portici  Università degli Studi di Napoli Federico II, ed
una coreografia dei ballerini del Liceo Coreutico del Suor Orsola Benincasa. Il Premio GreenCare sarà
rappresentato da un’opera di design disegnata dal Compasso d’oro Riccardo Dalisi e realizzata dall’officina
artigiana “L’avventura di latta”. Inoltre, verranno annunciate le Scuole Primarie pilota del progetto
GreenCare School.
A seguire, Fabrizio Cembalo Sambiase terrà una Lectio Magistralis sul tema "I giardini privati: tasselli del
paesaggio urbano". Agronomo e paesaggista, segretario nazionale dell’AIAPP (Associazione Italiana
Architettura del Paesaggio), Cembalo si interessa da trent’anni di progettazioni di spazi verdi sia privati sia
pubblici. Ha vinto diversi concorsi di progettazione ed ha ricevuto (2003) la menzione della Giuria per il
concorso: “Designing the High Line ideas for reclaiming 1,5 miles of Manhattan" (FHL New York).Per tutte
le informazioni sul Premio GreenCare, clicca qui o visita la nostra Pagina Facebook.
 
1 giugno 2016  NAPOLI – Cinquemila euro a chi ha saputo prendersi cura di uno spazio verde cittadino,
rivalorizzandolo oppure costruendolo dal nulla. Per la prima volta a Napoli un’associazione premia
l’impegno nel settore green: l’idea è di Intraprendere  Arte, Natura e Tecnologia, che ha dato vita alla
prima edizione del Premio GreenCare, con l’obiettivo di riconoscere l’impegno di chi ogni giorno si occupa
della tutela delle aree verdi e sensibilizzare gli amministratori pubblici ed i cittadini ad una maggiore
attenzione verso i “polmoni di ossigeno” dell’area metropolitana di Napoli. 
Fino al 31 maggio i cittadini e le associazioni possono segnalare chi ritengono meritevole, compilando il
modulo scaricabile dalla pagina Facebook o dal sito internet del Premio (www.intragallery.it/greencare). La
proclamazione dei vincitori del Premio GreenCare, che gode del Patrocinio morale di Unione degli
Industriali della provincia di Napoli e FAI  Presidenza Regionale Campania, avverrà il 20 giugno 2016 alle
ore 18 presso la Sala Salvatore D’Amato dell’Unione Industriali di Napoli. In quell’occasione si esibiranno il
Coro polifonico AMA del Dipartimento Agraria di Portici  Università degli Studi di Napoli Federico II, diretto
da Riccardo Motti e composto da docenti e studenti; ed il Coreutico del Suor Orsola Benincasa. Sarà
presente la giuria d’eccezione del premio, composta da uomini e donne di particolare sensibilità sul tema:
Mirella Barracco, Presidente Fondazione Napoli 99; Ornella Capezzuto, Presidente WWF Napoli; Maria
Rosaria de Divitiis, Presidente FAI Campania; Mauro Giancaspro, Presidente Associazione Amici dei
Girolamini; Riccardo Motti, Direttore Orto Botanico di Portici, Dipartimento di Agraria dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II; Patrizia Spinelli Napoletano, Presidente Garden Club Napoli; Mariella Utili,
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Direttore Polo Museale della Campania; Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani; Simonetta Zanon,
Fondazione Benetton Studi e Ricerche. Il Premio GreenCare sarà rappresentato da un’opera di design
disegnata dal Compasso d’oro Riccardo Dalisi e realizzata dall’officina artigiana “L’avventura di latta”. Main
sponsor dell’iniziativa: Ferrarelle, Graded, Russo di Casandrino e Seda. Con il sostegno di Cupiello e Sit &
Service.
Un’altra novità è l’avvio del progetto GreenCare School, col quale s’intende portare avanti un lavoro di
valorizzazione e di sensibilizzazione sui temi del verde urbano coinvolgendo gli alunni e i docenti delle
Scuole Primarie di Napoli e della sua provincia (92 Comuni) nell’anno scolastico 2016/2017. “L’obiettivo è
far accrescere nei bambini un senso civico più orientato alla cura ed al rispetto del verde – spiega
Benedetta de Falco, coordinatrice del Premio GreenCare  Requisito indispensabile per partecipare è che
la scuola possieda uno spazio all’aperto, in qualsiasi stato, da adibire ad area verde da far curare agli
alunni”. Per la candidatura è indispensabile che la scuola esprima il proprio interesse ad impegnare gli
alunni di almeno un modulo didattico sul tema del verde. Agli assegnatari del GreenCare School sarà
fornito gratuitamente un agronomo/botanico per incontri in aula; materiale didattico sul tema del verde
urbano; piante/alberi e attrezzatura per giardinaggio. Le candidature, corredate da fotografie dello spazio
disponibile per le attività "verdi", e indicazione del docente referente per le attività del GreenCare School,
vanno inviate, entro e non oltre il 10 giugno 2016, al seguente indirizzo: segreteria@premiogreencare.org.
Il 20 giugno 2016, nell’ambito della Cerimonia di Premiazione del Premio GreenCare, sarà reso noto anche
l’elenco delle scuole prescelte come assegnatarie dell’azione GreenCare School. 
da: Ufficio Stampa Marco Caiazzo Cell. 392 7213406 marcocaiazzo@gmail.com 
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PREMIO GREENCARE 2016, lunedì 20 giugno 2016 ore
18.00, Unione Industriali della provincia di Napoli
L'Associazione Intraprendere ha il piacere di annunciare la
prima edizione del Premio GreenCare  Alla ricerca del
verde perduto, in programma a Napoli, presso la Sala
Salvatore D'Amato dell'Unione Industriali della provincia di
Napoli (Piazza dei Martiri), lunedì 20 giugno 2016 alle ore
18.00. Seguirà cocktail (su invito).

Il Premio GreenCare è organizzato dall'Associazione
Intraprendere e gode del Patrocinio morale di Unione
Industriali della provincia di Napoli e FAI 
Presidenza Regionale Campania.

Nel corso della cerimonia, alla presenza della Giuria
d'eccezione saranno premiati i vincitori della prima

edizione del Premio e

Per le tue news pubblicate qui,
richiedi l’Accredito Stampa alla
Redazione del
CorrieredelWeb.it, specificando
le tematiche di cui ti occupi e la
pagina di tuo interesse. 

Per la pubblicità su questo sito
contattaci qui.

Gli Sponsor contribuiscono al
progetto mediante un contributo
via PayPal.
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edizione del Premio e
consegnati attestati al merito
per i curatori del verde
cittadino. Prevista
l'esibizione del Coro
polifonico AMA del
Dipartimento Agraria di
Portici  Università degli
Studi di Napoli Federico II,
ed una coreografia dei
ballerini del Liceo
Coreutico del Suor

Orsola Benincasa. 

Il Premio GreenCare sarà
rappresentato da un'opera di

design disegnata dal Compasso d'oro Riccardo Dalisi e
realizzata dall'officina artigiana "L'avventura di latta".
Inoltre, verranno annunciate le Scuole Primarie pilota del
progetto GreenCare School.

A seguire, Fabrizio Cembalo Sambiase terrà una Lectio
Magistralis sul tema "I giardini privati: tasselli del paesaggio
urbano". Agronomo e paesaggista, segretario nazionale
dell'AIAPP (Associazione Italiana Architettura del
Paesaggio), Cembalo si interessa da trent'anni di
progettazioni di spazi verdi sia privati sia pubblici. 

Ha vinto diversi concorsi di progettazione ed ha ricevuto
(2003) la menzione della Giuria per il concorso: "Designing
the High Line ideas for reclaiming 1,5 miles of Manhattan"
(FHL New York).

Per tutte le informazioni sul Premio GreenCare, clicca qui o
visita la nostra Pagina Facebook.
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Il Premio GreenCare 2016

ad Associazioni di

Ponticelli, Montesanto e

Cicciano: premiazione

lunedì 20 giugno

Il Premio GreenCare 2016 ad Associazioni di Ponticelli, Montesanto e
Cicciano. Riconoscimento fuori concorso al Presidente della
Repubblica per Villa Rosebery. Premiazione lunedì 20 giugno (ore
18.00) presso la sede dell'Unione degli Industriali della provincia di
Napoli. 

La Giuria del Premio GreenCare 2016
ha  scelto  i  meritevoli  per  le  quattro
Azioni,  implementati da due Menzioni
speciali. 

La  rosa  finale  dei  vincitori  della  prima

edizione  del  premio  istituito

dall’Associazione  Intraprendere    Arte,

Natura  e  Tecnologia,  col  Patrocinio

morale  dell’Unione  degli  Industriali

della  provincia  di  Napoli  e  del  FAI  

Presidenza  Regionale  Campania,

risulta così composta:

 per la cura di un’area verde pubblica

(5mila  euro):  Associazione  Gli  Incisivi

per il Giardino in affido a Ponticelli; 

  per  la  cura  di  un’area  verde  privata:

Giardino di Sijtsken Dupon (Cicciano);

 per l’impegno nel verde, realizzato da un’Associazione o da un Ente: Parco Sociale

Ventaglieri; 

 per  l’introduzione  in un’area verde pubblica di un elemento di arte contemporanea:

Associazione Montesanto  3  per  l’istallazione  “Migrazioni”  (Michele  Iodice),  presso  il

Quartiere Intelligente, Scala monumentale di Montesanto.

Due menzioni speciali: alla Scuola Istituto Comprensivo “Sabatino Minucci” (Vomero)
per  lo  svolgimento  del  “Progetto  Mela”  e  all’azienda  chimica  Chimpex  per  uno

spettacolare giardino nell’area industriale di Caivano.

Il Premio GreenCare Fuori Concorso è andato, invece, al Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella  per  la  più  ampia  fruizione  del  Parco  di  Villa  Rosebery,  affidata  ai

volontari del FAI  Delegazione di Napoli.  

Il premio per gli  Incisivi consiste in cinquemila euro da investire in piantumazioni,
macchinari e arredi. 

Collabora con noi

Iscrizione Newsletter
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Tutte le altre azioni riceveranno un’opera disegnata da Riccardo Dalisi e realizzata da

Marco Cecere con i migranti/artigiani del Laboratorio L’Avventura di latta. 

Oltre ai premiati, tutti i curatori di aree “green” segnalati avranno un Attestato di merito,

a testimonianza del loro impegno nella conservazione del verde urbano. La Giuria ha,

inoltre, voluto assegnare un riconoscimento anche a tutti coloro che hanno inoltrato le

segnalazioni, che riceveranno un omaggio dall’Associazione Intraprendere.

La  proclamazione  dei  vincitori  del  Premio  GreenCare  avverrà  lunedì  20  giugno
2016, alle ore 18, presso la Sala Salvatore D’Amato dell’Unione Industriali di Napoli.

PROGRAMMA

Ad aprire l’incontro sarà la proiezione del video “Swinging”, ideato e prodotto da Enza
Monetti e Mario Miele, che ne ha curato l’animazione in 3D. 
A seguire, l’esibizione del Coro AMA (Associazione Musicisti Agraria) del Dipartimento
di Agraria  dell’Università  degli  studi  di Napoli  Federico  II,  diretto  da Riccardo Motti,
direttore  dell’Orto  Botanico  di  Portici.  Il  Coro  AMA  eseguirà  un  repertorio
rinascimentale  sulle  cui  note  danzeranno  le  alunne  del  corpo  di  ballo  del  Liceo

Coreutico  del  Suor  Orsola  Benincasa.  La  coreografia  “Betulle”  è  stata  ideata  per  il

Premio GreenCare da Alessandro Amoroso ed è ispirata ad alcuni versi di Alda Merini.

Il  Presidente  dell’Unione  degli  Industriali  della  provincia  di  Napoli,  Ambrogio
Prezioso,  porterà  il  suo  saluto  prima  di  lasciare  spazio  alla  Lectio  Magistralis  di
Fabrizio  Cembalo  Sambiase,  agronomo  e  paesaggista,  segretario  nazionale
dell’AIAPP  (Associazione  Italiana  Architettura  del  Paesaggio),  dal  titolo  “I  giardini
privati: tasselli del paesaggio urbano”.

Seguirà la premiazione. 

Saranno  i  componenti  della  Giuria  a  leggere  le  motivazioni  e  consegnare  i  premi:
Mirella Barracco, Presidente Fondazione Napoli 99; Ornella Capezzuto, Presidente
WWF  Napoli;  Maria  Rosaria  de  Divitiis,  Presidente  FAI  Campania;  Mauro
Giancaspro,  Presidente  Associazione  Amici  dei  Girolamini;  Riccardo  Motti,
Direttore Orto Botanico di Portici; Patrizia Spinelli Napoletano, Presidente Garden
Club Napoli; Mariella Utili, Direttore Polo Museale della Campania. Assenti Judith
Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani e Simonetta Zanon, Fondazione Benetton
Studi e Ricerche.

A  chiudere  il  pomeriggio,  l’ideatrice  ed  organizzatrice  del  Premio  GreenCare,
Benedetta  de  Falco,  illustrerà  il  progetto  pilota  GreenCare  School,  patrocinato
dall’Ufficio Scolastico regionale della Campania, col quale s’intende portare avanti un

lavoro  di  sensibilizzazione  sui  temi  del  verde  urbano,  coinvolgendo  gli  alunni  e  i

docenti di alcune Scuole Primarie. 

Nell’anno scolastico 2016/2017 si comincia con quattro scuole, coinvolgendo circa 400

alunni  nei  quartieri  Mercato  e  Stella  a  Napoli,  e  in  provincia:  a  Barra  e  Mugnano.

“Siamo convinti che dalla manutenzione anche di una piccola area verde, ma gestita in
condivisione  con  continuità  e  pazienza,  ne  possa  derivare,  poi  da  adulti,  un  senso
civico  più  appassionato  e  legato  alla  cura  dei  beni  comuni”,  spiega  Benedetta  de
Falco.

Coordinerà i lavori Anna Paola Merone del Corriere del Mezzogiorno.

di Andrea Pietrarota
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CRONACA: Ai Commercialisti il premio

"GreenCare 2016"

NAPOLI – L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli

Esperti Contabili di Napoli, presieduto da Vincenzo

Moretta, ha ricevuto il Premio GreenCare 2016 per la

cura dell'aiuola di Piazza dei Martiri. "Questo premio è il

miglior riconoscimento per l'impegno 'green' che

abbiamo profuso nella nostra città. Siamo stati tra i

primi  ha sottolineato Moretta  a gestire in affidamento

uno spazio verde cittadino e ringrazio il sindaco Luigi de

Magistris che nel 2013 inaugurò l'iniziativa. L'aiuola

rispecchia la storia e l'eleganza del luogo, ed è stata

rivisitata in chiave moderna all'insegna del tradizionale

'Giardino all'italiana'. Lo scopo è stato quello di

arricchire il 'patrimonio verde' della comunità,

trasformando il paesaggio in qualcosa di migliore, con

amore e nel pieno rispetto della natura. Ancora una volta  ha aggiunto Moretta  i commercialisti

dimostrano il loro forte legame con la città, contribuendo al rinnovo e alla manutenzione di una delle

piazze più belle di Napoli. Un segnale forte, che evidenzia l'importanza che la categoria ha acquisito

negli ultimi anni".

La  prima  edizione  del  premio  istituito  dall’Associazione  Intraprendere    Arte,  Natura  e  Tecnologia,  col

Patrocinio morale dell’Unione degli Industriali della provincia di Napoli e del FAI  Presidenza Regionale

Campania, prevede una rosa finale dei vincitori che risulta così composta:

per  la  cura  di  un’area  verde  pubblica  (5mila  euro):  Associazione Gli  Incisivi  per  il  Giardino  in  affido  a

Ponticelli;

per la cura di un’area verde privata: Giardino di Sijtsken Dupon (Cicciano);

per l’impegno nel verde, realizzato da un’Associazione o da un Ente: Parco Sociale Ventaglieri;

per  l’introduzione  in  un’area  verde  pubblica  di  un  elemento  di  arte  contemporanea:  Associazione

Montesanto  3  per  l’istallazione  “Migrazioni”  (Michele  Iodice),  presso  il  Quartiere  Intelligente,  Scala

monumentale di Montesanto.Due menzioni speciali: alla Scuola Istituto Comprensivo “Sabatino Minucci”

(Vomero)  per  lo  svolgimento  del  “Progetto  Mela”  e  all’azienda  chimica  Chimpex  per  uno  spettacolare

giardino  nell’area  industriale  di  Caivano.Il  Premio  GreenCare  Fuori  Concorso  è  andato,  invece,  al

Presidente  della  Repubblica  Sergio  Mattarella  per  la  più  ampia  fruizione  del  Parco  di  Villa  Rosebery,

affidata ai volontari del FAI  Delegazione di Napoli. Il premio per gli Incisivi consiste in cinquemila euro

da investire in piantumazioni, macchinari e arredi. Tutte le altre azioni riceveranno un’opera disegnata da

Riccardo  Dalisi  e  realizzata  da  Marco  Cecere  con  i  migranti/artigiani  del  Laboratorio  L’Avventura  di

latta.Oltre  ai  premiati,  tutti  i  curatori  di  aree  “green”  segnalati  riceveranno  un  attestato  di  merito,  a

testimonianza  del  loro  impegno  nella  conservazione  del  verde  urbano.  La  Giuria  ha,  inoltre,  voluto

assegnare un riconoscimento anche a tutti coloro che hanno inoltrato le segnalazioni, che riceveranno un

omaggio  dall’Associazione  Intraprendere.La  proclamazione  dei  vincitori  del  Premio GreenCare  avverrà
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oggi pomeriggio alle ore 18, presso la Sala Salvatore D’Amato dell’Unione Industriali di Napoli. Ad aprire

l’incontro sarà la proiezione del video “Swinging”,  ideato e prodotto da Enza Monetti e Mario Miele, che

ne ha curato  l’animazione in 3D. A seguire,  l’esibizione del Coro AMA (Associazione Musicisti Agraria)

del  Dipartimento  di  Agraria  dell’Università  degli  studi  di  Napoli  Federico  II,  diretto  da  Riccardo Motti,

direttore dell’Orto Botanico di Portici.  Il Coro AMA eseguirà un  repertorio  rinascimentale  sulle  cui  note

danzeranno  le alunne del corpo di ballo del Liceo Coreutico del Suor Orsola Benincasa. La coreografia

“Betulle” è stata ideata per il Premio GreenCare da Alessandro Amoroso ed è ispirata ad alcuni versi di

Alda  Merini.Il  Presidente  dell’Unione  degli  Industriali  della  provincia  di  Napoli,  Ambrogio  Prezioso,

porterà  il  suo  saluto  prima  di  lasciare  spazio  alla  Lectio  Magistralis  di  Fabrizio  Cembalo  Sambiase,

agronomo  e  paesaggista,  segretario  nazionale  dell’AIAPP  (Associazione  Italiana  Architettura  del

Paesaggio), dal titolo “I giardini privati:  tasselli del paesaggio urbano”.Seguirà la premiazione. Saranno i

componenti  della  Giuria  a  leggere  le  motivazioni  e  consegnare  i  premi:  Mirella  Barracco,  Presidente

Fondazione  Napoli  99;  Ornella  Capezzuto,  Presidente  WWF  Napoli;  Maria  Rosaria  de  Divitiis,

Presidente FAI Campania; Mauro Giancaspro, Presidente Associazione Amici dei Girolamini; Riccardo

Motti,  Direttore Orto  Botanico  di  Portici;  Patrizia  Spinelli  Napoletano,  Presidente Garden Club Napoli;

Mariella Utili, Direttore Polo Museale della Campania. Assenti Judith Wade, Presidente Grandi Giardini

Italiani e Simonetta Zanon, Fondazione Benetton Studi e Ricerche.A chiudere il pomeriggio, l’ideatrice ed

organizzatrice del Premio GreenCare, Benedetta de Falco, illustrerà il progetto pilota GreenCare School,

patrocinato dall’Ufficio Scolastico regionale della Campania, col quale s’intende portare avanti un lavoro

di  sensibilizzazione  sui  temi  del  verde  urbano,  coinvolgendo  gli  alunni  e  i  docenti  di  alcune  Scuole

Primarie. Nell’anno scolastico 2016/2017 si comincia con quattro scuole, coinvolgendo circa 400 alunni

nei  quartieri Mercato  e  Stella  a  Napoli,  e  in  provincia:  a  Barra  e Mugnano.  “Siamo  convinti  che  dalla

manutenzione anche di una piccola area verde, ma gestita in condivisione con continuità e pazienza, ne

possa  derivare,  poi  da  adulti,  un  senso  civico  più  appassionato  e  legato  alla  cura  dei  beni  comuni”,

spiega Benedetta de Falco. Coordinerà i lavori Anna Paola Merone del Corriere del Mezzogiorno.
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Ai commercialisti napoletani il premio
Greencare 2016 per l’aiuola di piazza dei
Martiri
 

La premiazione si terrà oggi pomeriggio all’Unione degli Industriali della
provincia di Napoli

 

NAPOLI – L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Napoli, presieduto da Vincenzo Moretta, ha ricevuto il Premio GreenCare
2016 per la cura dell’aiuola di Piazza dei Martiri.

“Questo premio è il miglior riconoscimento per l’impegno ‘green’ che abbiamo
profuso nella nostra città. Siamo stati tra i primi – ha sottolineato Moretta – a
gestire in a�damento uno spazio verde cittadino e ringrazio il sindaco Luigi
de Magistris che nel 2013 inaugurò l’iniziativa. L’aiuola rispecchia la storia e
l’eleganza del luogo, ed è stata rivisitata in chiave moderna all’insegna del
tradizionale ‘Giardino all’italiana’. Lo scopo è stato quello di arricchire il
‘patrimonio verde’ della comunità, trasformando il paesaggio in qualcosa di
migliore, con amore e nel pieno rispetto della natura. Ancora una volta – ha
aggiunto Moretta – i commercialisti dimostrano il loro forte legame con la
città, contribuendo al rinnovo e alla manutenzione di una delle piazze più
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belle di Napoli. Un segnale forte, che evidenzia l’importanza che la categoria
ha acquisito negli ultimi anni”.

La prima edizione del premio istituito dall’Associazione Intraprendere – Arte,
Natura e Tecnologia, col Patrocinio morale dell’Unione degli Industriali della
provincia di Napoli e del FAI – Presidenza Regionale Campania, prevede una
rosa �nale dei vincitori che risulta così composta:

per la cura di un’area verde pubblica (5mila euro): Associazione Gli Incisivi per
il Giardino in a�do a Ponticelli;

per la cura di un’area verde privata: Giardino di Sijtsken Dupon (Cicciano);

per l’impegno nel verde, realizzato da un’Associazione o da un Ente: Parco
Sociale Ventaglieri;

per l’introduzione in un’area verde pubblica di un elemento di arte
contemporanea: Associazione Montesanto 3 per l’istallazione “Migrazioni”
(Michele Iodice), presso il Quartiere Intelligente, Scala monumentale di
Montesanto.

Due menzioni speciali: alla Scuola Istituto Comprensivo “Sabatino Minucci”
(Vomero) per lo svolgimento del “Progetto Mela” e all’azienda chimica
Chimpex per uno spettacolare giardino nell’area industriale di Caivano.

Il Premio GreenCare Fuori Concorso è andato, invece, al Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella per la più ampia fruizione del Parco di Villa
Rosebery, a�data ai volontari del FAI – Delegazione di Napoli.

Il premio per gli Incisivi consiste in cinquemila euro da investire in
piantumazioni, macchinari e arredi. Tutte le altre azioni riceveranno un’opera
disegnata da Riccardo Dalisi e realizzata da Marco Cecere con i
migranti/artigiani del Laboratorio L’Avventura di latta.

Oltre ai premiati, tutti i curatori di aree “green” segnalati riceveranno un
attestato di merito, a testimonianza del loro impegno nella conservazione del
verde urbano. La Giuria ha, inoltre, voluto assegnare un riconoscimento anche
a tutti coloro che hanno inoltrato le segnalazioni, che riceveranno un omaggio
dall’Associazione Intraprendere.

La proclamazione dei vincitori del Premio GreenCare avverrà oggi pomeriggio
alle ore 18, presso la Sala Salvatore D’Amato dell’Unione Industriali di Napoli.

Ad aprire l’incontro sarà la proiezione del video “Swinging”, ideato e prodotto
da Enza Monetti e Mario Miele, che ne ha curato l’animazione in 3D. A seguire,
l’esibizione del Coro AMA (Associazione Musicisti Agraria) del Dipartimento di
Agraria dell’Università degli studi di Napoli Federico II, diretto da Riccardo
Motti, direttore dell’Orto Botanico di Portici. Il Coro AMA eseguirà un
repertorio rinascimentale sulle cui note danzeranno le alunne del corpo di
ballo del Liceo Coreutico del Suor Orsola Benincasa. La coreogra�a “Betulle” è
stata ideata per il Premio GreenCare da Alessandro Amoroso ed è ispirata ad
alcuni versi di Alda Merini.

Il Presidente dell’Unione degli Industriali della provincia di Napoli, Ambrogio
Prezioso, porterà il suo saluto prima di lasciare spazio alla Lectio Magistralis di
Fabrizio Cembalo Sambiase, agronomo e paesaggista, segretario nazionale
dell’AIAPP (Associazione Italiana Architettura del Paesaggio), dal titolo “I
giardini privati: tasselli del paesaggio urbano”.

Seguirà la premiazione. Saranno i componenti della Giuria a leggere le
motivazioni e consegnare i premi: Mirella Barracco, Presidente Fondazione
Napoli 99; Ornella Capezzuto, Presidente WWF Napoli; Maria Rosaria de
Divitiis, Presidente FAI Campania; Mauro Giancaspro, Presidente Associazione
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Amici dei Girolamini; Riccardo Motti, Direttore Orto Botanico di Portici; Patrizia
Spinelli Napoletano, Presidente Garden Club Napoli; Mariella Utili, Direttore
Polo Museale della Campania. Assenti Judith Wade, Presidente Grandi Giardini
Italiani e Simonetta Zanon, Fondazione Benetton Studi e Ricerche.

A chiudere il pomeriggio, l’ideatrice ed organizzatrice del Premio GreenCare,
Benedetta de Falco, illustrerà il progetto pilota GreenCare School, patrocinato
dall’U�cio Scolastico regionale della Campania, col quale s’intende portare
avanti un lavoro di sensibilizzazione sui temi del verde urbano, coinvolgendo
gli alunni e i docenti di alcune Scuole Primarie. Nell’anno scolastico 2016/2017
si comincia con quattro scuole, coinvolgendo circa 400 alunni nei quartieri
Mercato e Stella a Napoli, e in provincia: a Barra e Mugnano. “Siamo convinti
che dalla manutenzione anche di una piccola area verde, ma gestita in
condivisione con continuità e pazienza, ne possa derivare, poi da adulti, un
senso civico più appassionato e legato alla cura dei beni comuni”, spiega
Benedetta de Falco. Coordinerà i lavori Anna Paola Merone del Corriere del
Mezzogiorno.
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Un riconoscimento speciale al Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella, il Premio Green Care fuori 
concorso, per la più ampia fruizione del Parco di Villa 
Rosebery, affidata ai volontari napoletani del Fai. È uno 
dei premi che saranno assegnati domani alle 18 nella 
Sala Salvatore D’Amato dell’Unione industriali per il 
Premio GreenCare 2016. Il premio, ideato e organizzato 
da Benedetta De Falco, andrà all’associazione Gli Incisivi 
per il giardino in affido a Ponticelli (5mila euro), per la 
cura delle aree verdi Giardino di Sijtsken Dupon 

(Cicciano), al Parco Sociale Ventaglieri e
all’associazione Montesanto 3 che ha curato 
l’istallazione “Migrazioni” con Michele Iodice al 
Quartiere Intelligente, Scala di Montesanto. Il premio è 
un’opera di Riccardo Dalisi 	GPUP
 realizzata dai migranti 
del laboratorio “L’Avventura di latta”. 
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