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GBC Italia
Leadership Awards
Eccellenza in sostenibilità per l’ambiente costruito

Perché presentare una candidatura ai GBC Italia Leadership Awards?
Individuare e proporre progetti, aziende e pubbliche amministrazioni che si siano distinte per aver fatto della
sostenibilità un fattore essenziale della loro mission può sensibilizzare l’opinione pubblica su una tematica
importante quale quella dell’edilizia sostenibile, può inoltre offrire la possibilità di instaurare relazioni con le
amministrazioni locali, con le organizzazioni e con la comunità locali, al fine di sostenere e promuovere le
iniziative e gli sforzi del proprio paese in materia di edilizia sostenibile.
I Leadership Awards sono stati istituiti per premiare l’eccellenza nell’ambito della transizione dell’edilizia
verso la sostenibilità, ma soprattutto per facilitare il trasferimento di conoscenza e essere di supporto ai
leader nell’obiettivo di educare il mercato.

Quali sono i vantaggi della candidatura di un progetto, un’azienda o una pubblica amministrazione?
Gli Awards sono un modo per evidenziare l’eccellenza della tua regione e per mostrare al resto del mondo il
lavoro dei leader locali nel sostenere e perseguire la sostenibilità, attraverso politiche e azioni a sostegno
dell’edilizia sostenibile.
Tutte le candidature figureranno sul sito web di Green Building Council Italia.

Chi può presentare una candidatura ai GBC Italia Leadership Awards?
I soci di GBC Italia possono presentare la candidatura di un progetto, una azienda e una pubblica
amministrazione a Green Building Council Italia.

Che requisiti deve avere un progetto, un’azienda o una pubblica amministrazione per poter
partecipare ai GBC Italia Leadership Awards?
Il progetto, l’azienda o la pubblica amministrazione candidati devono:


aver fatto della sostenibilità un fattore centrale della propria mission



essere direttamente collegati al settore delle costruzioni



maggiori dettagli sono reperibili nei moduli di candidatura delle tre categorie

Cosa si deve fare per candidare un progetto, un’azienda o una pubblica amministrazione agli
Awards?
È necessario inviare il modulo di candidatura compilato di un progetto, di un’azienda o di una
politica/iniziativa di una pubblica amministrazione.
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I moduli di candidatura sono disponibili sul sito web di GBC Italia e in allegato alla Call ai soci.



Le candidature vanno presentate direttamente e unicamente a GBC Italia.



Per ulteriori informazioni ci contatti al seguente indirizzo e-mail: eventi@gbcitalia.org

La candidatura deve essere presentata in doppia lingua, ITALIANO e INGLESE?
No, le candidature dovranno essere presentate solo in ITALIANO.

Come avverrà la valutazione delle proposte?
Le proposte verranno valutate dai SOCI di GBC Italia, attraverso voto elettronico (un solo voto per socio in
totale).
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