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COMETE CIVICHE - LOOK UP
Il progetto "COMETE CIVICHE - Look up" nasce in occasione della ricorrenza del quinto anno
di vita di Fondazione Prioritalia, in collaborazione con l'Associazione Il Quinto Ampliamento.
Il progetto si è avviato con una call for practices volta a scrutare le "COMETE CIVICHE",
pratiche trasformative ad alto impatto civico, che hanno posto in maniera distintiva il
proprio impegno al servizio della comunità, generando un beneficio esemplare a cui
tendere lo sguardo per contribuire a tracciare nel nostro Paese percorsi di transizione verso
uno sviluppo equo, sostenilbile e inclusivo.
Le pratiche candidate sono state mappate e suddivise in 3 aree di impatto: ambientale
(ecologica e sostenibile), sociale (equa, solidale e inclusiva) e culturale (educativa e
formativa) e quindi valutate da un Comitato Scientifico e di Valutazione che rappresenta
l'autorevole partenariato che sostiene il progetto.
Sono quasi 50 i progetti raccolti su tutto il territorio nazionale: tre di questi saranno premiati
con il riconoscimento "COMETA CIVICA 2022" e altri due presentati come menzioni speciali.

COMETE CIVICHE - LOOK UP

San Mauro Castelverde è uno storico borgo di montagna in provincia di Palermo dove si svolge il
Festival della Poesia Paolo Prestigiacomo e dove nascerà l’omonima Casa. Il Festival è pensato e
co-progettato con la comunità locale, vera protagonista dell’evento, sull’onda della forza
mobilitante della poesia. È un’opportunità per i giovani del luogo di impegnarsi e instaurare
relazioni altrimenti impossibili in un piccolo paese dell’entroterra siciliano.
Si tratta di un processo di riappropriazione dei luoghi e delle forme della vita collettiva attraverso
l’azione della poesia, causando rigenerazione sociale e culturale in un luogo tristemente celebre
per la mafia. Il borgo si rende protagonista nel produrre una diversa narrazione di sé, diretta verso
la comunità stessa e volta a generare e diffondere una rinnovata coscienza del luogo.

ThinkAbout No.W! è una piattaforma di e-commerce dove i dipendenti delle aziende partner
possono acquistare prodotti alimentari in eccedenza a forte sconto, evitando che vengano
sprecati. Ciascun acquisto viene mappato in termini di CO2 evitata, di charity verso Telethon e in
termini di risparmio economico.

