COMUNICATO STAMPA

L’azienda di costruzioni friulana I.CO.P., socio di Animaimpresa, si aggiudica uno degli otto premi
Sodalitas, gli Oscar italiani della sostenibilità

UDINE, 11/10/17 - Sono stati assegnati, il 10 ottobre scorso, presso il Palamostre di Assolombarda a
Milano, gli 8 premi “Sodalitas Social Award”, i più ambiti riconoscimenti italiani per imprese e
organizzazioni impegnate in progetti di Responsabilità Sociale e Sostenibilità.
Quest’anno la rassegna, giunta alla quindicesima edizione, si tinge di “Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile”, quadro strategico delle Nazioni Unite che definisce gli obiettivi da perseguire per il benessere
dell’umanità e del pianeta: dalla lotta alla fame all’eliminazione delle disuguaglianze, dalla tutela delle risorse
naturali allo sviluppo urbano, dall’agricoltura ai modelli di consumo. Ciascuna delle aziende premiate si è
aggiudicata un riconoscimento nell’ambito di cinque categorie, ciascuna collegata a uno o più di questi
obiettivi strategici ONU, più tre premi speciali.
“Esprimo i miei più vivi complimenti per questo importante riconoscimento che, certamente, ci riempie di
orgoglio e testimonia come, sempre più, l’impegno lungimirante di imprenditori responsabili del nostro
territorio sia ripagato in termini reputazionali“ – ha affermato l’ing. Fabio Pettarin, Presidente di
Animaimpresa, associazione di cui I.CO.P. è socia. Nata allo scopo di promuovere la Responsabilità Sociale
d’Impresa e la Sostenibilità nel tessuto imprenditoriale locale, e membro del Sodalitas Network,
Animaimpresa si impegna, ogni anno, a proporre la candidatura al Premio alle sue imprese individuando i
progetti più coerenti.
L’impresa di costruzioni I.CO.P. di Basiliano, fondata e guidata dalla famiglia Petrucco, ha conquistato il
premio per la categoria “Comunità, territorio e qualità della vita” con il Progetto cooperazione Sud
Sudan. Non nuova a riconocimenti per il suo impegno responsabile, l’azienda ha condiviso il palco con Enel,
Saint-Gobain, leader mondiale dell’edilizia sostenibile, Fondazione Allianz Umana Mente, Talent Garden
Cosenza, spazio di coworking sull’innovazione digitale, Quanta, Novamont, Amsa e Generale Conserve.
I.CO.P. ha iniziato a lavorare in Sud Sudan nel 2006 per la realizzazione di un ponte per conto della
Protezione Civile Italiana. Da questa prima esperienza è nata l’idea di creare un’organizzazione non-profit,
l’Associazione Sudin Onlus, con la quale organizzare, progettare, finanziare, costruire e supportare una
scuola primaria professionale nell’area, battezzata col nome di “Ireneo Dud” Vocational Training Centre. Gli
elementi innovativi dell’iniziativa sono stati l’indipendenza energetica della struttura, garantita da pannelli
solari e da un impianto fotovoltaico, e l’auto-sostenibilità finanziaria resa possibile da progetti in ambito
agricolo e nel settore costruzione di pozzi ed edifici, oggetto di iniziative di microimprenditorialità nate in
seno al Centro.
Un’iniziativa lodevole, quella dell’azienda di Basiliano, consacrata da questo riconoscimento quale
riferimento nazionale per esperienze di cooperazione allo sviluppo. Ma l’impegno della famiglia Petrucco non
guarda solo oltreoceano: chi vive il nostro territorio sa che I.CO.P. è anche sinonimo di responsabilità sociale
locale e welfare in azienda.
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