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SCIACCA

Pr imi classi ficati su185candidatu-

redatuttaItalia.L ’ott imor isultatoè
stato raggiunto dal M useo dei 5
Sensi di Sciacca attraverso il bando
Wel fare che Impresa, giunto al la
quinta edizione,un programma di
capacity bui lding per progett i di
welfaread alto potenzialedi impat-
tosociale, economicoeambientale.

Èstato pensatoperpremiareesup-

portarei migliori progetti di wel fa-

redi comuni tà promossi da enti in

gradodi produrrebenef ici intermi-

ni di sviluppo local ein termini tu-
rist ici in senso lato, r iconvertendo

anche i beni espropr iati ai mafiosi .

Il bando halo scopodi sostenere e
promuovere progett i i nnovati vi di

welfare; stimolare ini ziative di im-
prend itoriali tà giovani le; favorire
inizi ative di rete e multi stakeho l-
der ,capacidiprodurre benefici con-
creti per la comunit à; al imentare
una progettual itàorientata all age-
nerazioned i impatto socialee alla
suam isurazione.Sitrattadi unodei

più importanti riconosc iment i sul

territorio nazionalepromossodalle
fondazi oni I taliana Accenture,

Bracco, Snam, Con i l Sud, Peppino
Vismara e U bi Banca,conil contr i-
buto di Aiccon. Ed ancora, dalla

Fondazione Politecnico di M ilano–
Tiresia, Fondaz ioneSocial Venture
GiordanoDell ’Amoree Impactone
degli incubatori PoliH ub, SocialFa-

re, Hubble Accelerat ion Program,

G-Factor ; a|cube e Campania Ne-

w Steel . I l progetto di Sciaccaè f ina-

l izzato al lacreazi onedi ecosi stemi
capaci di generaretur ismososteni -
b ile. Il primoinI tal ia.«Grazieaque-

sto progetto – diceV ivianaRizzuto,

presidente del M useodei 5 Sensi -

verranno formatepersoneingrado
di crearee gestiredel leCommunity

Destination Management Organi -
zation, i n linea con i tempi perché
attivanotuttele risorsepresenti sui
terr itori e generano benessere so-

sten ibi le». (* GP* )
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