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OGGETTO: REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
 PREMIO ‘INNOVATORI RESPONSABILI’ 
 1° SETTEMBRE – 30 SETTEMBRE 2020 

 

 
Segnaliamo alle aziende interessate che dal 1° al 30 settembre 2020 sarà possibile partecipare 
al Premio “Innovatori responsabili”, istituito dalla Regione Emilia-Romagna e giunto alla 6° 
edizione. 
 
Il Premio prevede 7 categorie di partecipazione e si rivolge alle imprese di ogni settore e 
dimensione, alle cooperative sociali, alle associazioni di imprese senza scopo di 
lucro, professionisti, scuole superiori e università.   
 
La finalità è promuovere una visione integrata della sostenibilità valorizzando le iniziative 
promosse sul territorio regionale da imprese, professionisti, associazioni, scuole e università, che 
contribuiscono all'attuazione dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  
 
La Regione intende valorizzare le innovazioni coerenti con gli obiettivi di sostenibilità, realizzate in 
risposta all’emergenza Covid 19, che hanno modificato dinamiche operative, stimolato nuove 
capacità e resilienza trasformativa, per affrontare una “nuova normalità” capitalizzando le 
esperienze acquisite. 
 
I vincitori di ogni categoria saranno premiati nel corso di un evento pubblico che avrà luogo a fine 
2020,  in cui verrà realizzato un video spot per promuovere le eccellenze della Regione, mentre 
tutti i  partecipanti ammessi saranno inseriti nell’ elenco degli Innovatori Responsabili dell’Emilia-
Romagna e i progetti candidati verranno raccolti in un volume, pubblicato sul sito ER-Imprese , 
diffuso negli eventi rivolti alle imprese e attraverso i canali informativi e promozionali della 
Regione. 
 
Tutti i soggetti che risulteranno ammessi alla VI° edizione del Premio e che intendono realizzare 
ulteriori azioni nel 2021, è riservata l’opportunità di presentare la domanda per accedere ai 
contributi per progetti da realizzare nel 2021, che potrà essere inoltrata dal 2 al 30 novembre 2020.  
 
Le modalità di partecipazione verranno comunicate direttamente ai soggetti interessati. 
 
Per la candidatura al Premio e per informazioni sul bando consultare la pagina del sito della 
Regione Emilia Romagna o rivolgersi allo Sportello imprese regionale dal lunedì al venerdì 9.30 – 
13.00 - Tel. 8488002588 (chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario) o 
scrivere una mail a imprese@regione.emilia-romagna.it. 
 
In allegato la scheda esplicativa. 



 

 

 

 

FINALITÀ  
Promuovere una visione integrata della sostenibilità valorizzando le iniziative promosse sul territorio regionale da 
imprese, professionisti, associazioni, scuole e università, che contribuiscono all’attuazione dei 17 obiettivi 
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

Valorizzare le innovazioni coerenti con gli obiettivi di sostenibilità, realizzate in risposta all’emergenza Covid 19, 
che hanno modificato dinamiche operative, stimolato nuove capacità e resilienza trasformativa, per affrontare una 
“nuova normalità”, capitalizzando le esperienze acquisite. 

Riconoscere l’impegno dei soggetti che con le loro azioni concorrono alla realizzazione degli obiettivi del 
Programma di Mandato della XI legislatura1,  della Regione Emilia-Romagna 

CHI PUO’ PARTECIPARE  

Possono partecipare i seguenti soggetti che operano con sedi o unità locali situate in Emilia-Romagna: 

A. Imprese fino a 20 dipendenti 
B. Imprese fino a 250 dipendenti; 
C. Imprese oltre 250 dipendenti; 
D. Cooperative sociali; 
E. Professionisti (ordinistici e non ordinistici)  
F. Associazioni senza scopo di lucro rappresentanti di imprese e/o professionisti; 
G. Scuole secondarie di secondo grado e Università.  

PREMI E RICONOSCIMENTI  

- Premio Innovatori Responsabili 2020 che verrà assegnato ai primi classificati per ogni categoria 
- Premio GED - Gender Equality and Diversity, in attuazione dell’art. 30 della L.R. 6/2014, che verrà 

assegnato alle migliori azioni positive per le pari opportunità 
- menzione speciale ai progetti più originali e coerenti con gli obiettivi dell’Agenda 2030.  
- Premio RESILIENZA COVID-19 che verrà assegnato alle migliori esperienze di innovazione coerenti con gli 

obiettivi di sostenibilità e dell’economia solidale, realizzate in risposta all’emergenza COVID-19 (NOVITÀ) 
- Premio speciale 2030 Giunta ER, che verrà assegnato ai soggetti che con le loro azioni contribuiscono in 

modo sostanziale agli obiettivi del Programma di Governo della XI legislatura della Regione Emilia-Romagna 
(NOVITÀ) 

Tutti i vincitori della VI edizione potranno utilizzare il logo del Premio Innovatori Responsabili 2020 

VISIBILITÀ 

I premi verranno consegnati in occasione di un evento che si terrà entro la fine del 2020; per l’occasione verranno 
realizzati video spot per promuovere le eccellenze della Regione Emilia-Romagna. 

I progetti ammessi saranno inseriti nel volume Innovatori Responsabili 2020 che verrà pubblicato on line sul sito 
http://imprese.regione.emilia-romagna.it e diffuso negli eventi rivolti alle imprese e attraverso i canali informativi 
e promozionali della Regione. Tutti i partecipanti ammessi alla VI edizione del Premio saranno inclusi nell’elenco 
degli Innovatori Responsabili dell’Emilia-Romagna. 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE I soggetti interessati potranno candidare progetti 
già avviati, inserendo le informazioni richieste nel form on line disponibile al link https://imprese.regione.emilia-
romagna.it/premio2020  e allegando la dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal legale 
rappresentante.  La candidatura dovrà essere inviata esclusivamente attraverso la piattaforma on line e nel periodo 
compreso tra le ore 10.00 del 1 settembre e le ore 13.00 del 30 settembre 2020 

 
1 https://www.regione.emilia-romagna.it/presidente/programma-di-governo 

Premio “Innovatori responsabili” - 6a Edizione 2020    



 

 

AMBITI TEMATICI Sono candidabili progetti che abbiano per oggetto azioni che contribuiscono all’attuazione degli 
obiettivi sostenibili delineati dall’Agenda 2030, con particolare riferimento ai seguenti ambiti tematici:  

Ambito SDGs  Esempio di progetti candidabili 
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- salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

- competenze per l’innovazione dei processi produttivi e organizzativi 

- occupazione giovanile e superamento dei divari generazionali  

- rafforzamento della relazione tra scuole e imprese 

- azioni positive per le pari opportunità, empowerment femminile, 

conciliazione vita/lavoro 

- progetti di welfare aziendale 

-  progetti per l’accoglienza, l’inclusione e contro ogni tipo di 

discriminazione e sfruttamento nei luoghi di lavoro 
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- Innovazione produttiva per la gestione sostenibile delle risorse 

- Nuovi prodotti e servizi orientati all’economia circolare, progetti di 

eco-design e simbiosi industriale 

- progetti per la riduzione delle emissioni e miglioramento della 

qualità dell’aria 

- risparmio e recupero delle risorse idriche 

- risparmio energetico e la riduzione di combustibili fossili 

- Trasparenza e sostenibilità delle filiere 

- Turismo sostenibile 

- Mobilità sostenibile 
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SDGs 11, 16, 17 

 

-  sensibilizzazione dei consumatori verso prodotti, servizi e pratiche di 

consumo responsabile, per il risparmio energetico e contro lo spreco 

alimentare 
- processi partecipativi di cittadini e consumatori per progetti di 

innovazione sociale, per la qualità e la rigenerazione urbana e delle 

aree abbandonate; 
- salvaguardia del patrimonio culturale e della qualità del paesaggio 

- azioni di contrasto alla criminalità e alla corruzione, per la legalità e la 

cittadinanza responsabile  
-  azioni per una economia solidale 

* i progetti verranno valutati anche ai fini dell’attribuzione del premio GED, del premio Resilienza Covid-19 e del premio 

speciale 2030 Giunta ER 

 

CONTRIBUTO PER AZIONI DI INNOVAZIONE RESPONSABILE DA REALIZZARE NEL 2021 

A tutti i partecipanti ammessi alla V edizione del Premio Innovatori Responsabili 2020, indipendentemente dal 
risultato raggiunto, è riservata l’opportunità di presentare la domanda per accedere ai contributi per progetti da 
realizzare nel 2021, che potrà essere inoltrata dal 2 al 30 novembre 2020. Le modalità di partecipazione verranno 
comunicate direttamente ai soggetti interessati. 

Per informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello imprese dal lunedì al venerdì 9,30 – 13,00 - tel. 8488002588 
(chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario) e-mail: imprese@regione.emilia-romagna.it 


