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I NDI CE
FOCUS
•

DG Impiego, Compendio 2014 sulle politiche pubbliche nazionali nell’UE in materia
di CSR.

NOTIZIE
1. Camera di Commercio di Padova, Seminario "La corruzione: analisi del rischio e
strumenti di prevenzione" , Padova 28 novembre 2014.
2. Fondazione Studium Generale Marcianum, International Ethics Conference ,
Venezia-Marghera 1 e 2 dicembre 2014.
3. ONU, 2014 Forum on Business and Human Rights, Ginevra 1-3 dicembre 2014.

FINANZIAMENTI
• Fundación ONCE, Seconda edizione del Premio Europeo all'Imprenditoria Sociale e
Disabilità: promozione degli investimenti sociali , scade il 12 dicembre 2014.

INIZIATIVE
1. Fondazione Studium Generale Marcianum, Master MUMISS - Management
dell'Innovazione Sociale Strategica, Venezia febbraio 2015-gennaio 2016.
2. ABIEventi, IX Forum sulla Responsabilità Sociale d’Impresa , Roma 3 e 4 dicembre
2014.

RECENSIONI
•

Giuseppe D’Onza, La prevenzione delle frodi
responsabilità sociale, Franco Angeli, Milano 2013.
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Alle

radici

della

A RGOM ENTI
FOCUS
•

DG Impiego, Compendio 2014 sulle politiche pubbliche nazionali nell’UE in materia di
CSR.
La DG Impiego, Affari Sociali e Inclusione della Commissione europea ha pubblicato il Compendio
2014 sulle politiche pubbliche nazionali in materia di responsabilità sociale d’impresa. Il report
fornisce un aggiornamento sulle azioni intraprese dagli Stati membri dell’UE dopo la pubblicazione
della Comunicazione 2011 sulla responsabilità sociale delle imprese. Alcuni degli approcci più
comuni e buone pratiche sono evidenziati in una serie di sezioni tematiche, relative alle diverse
parti della politica di CSR. E’ inoltre presente un allegato sulle iniziative intraprese dai singoli Stati
membri. Il compendio è in parte il risultato di un gruppo di studio costituto da sette primi ministri
degli stati membri sulla responsabilità sociale d'impresa riunitosi nel 2013. La pubblicazione è
disponibile in formato elettronico in lingua inglese.
Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?
catId=738&langId=en&pubId=7726&visible=1

NOTIZIE
1. Camera di Commercio di Padova, Seminario "La corruzione: analisi del rischio e
strumenti di prevenzione" , Padova 28 novembre 2014.

Il 28 novembre presso la Camera di Commercio di Padova si terrà il seminario “La corruzione:
analisi del rischio e strumenti di prevenzione “ organizzato dalla Camera di Commercio in
collaborazione con Libera – Associazione contro le mafie, e Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni
per la formazione civile contro le mafie. Il seminario rappresenta il primo incontro del ciclo “Per
un’economia libera dal crimine – formazione avanzata per rappresentanti delle categorie,
professionisti e imprenditori”. Il programma prevede, dopo i saluti dei rappresentanti istituzionali,
l’intervento di Alberto Vannuci, docente di Scienza Politica all’Università di Pisa e di Andrea
Ferrarini, esperto di analisi del rischio e collaboratore di Avviso Pubblico. L’incontro sarà moderato
da Gianni Belloni, direttore dell’Osservatorio Ambiente e Legalità Comune di Venezia e Giornalista
de Ilfattoquotidiano.it. L’iscrizione è gratuita e obbligatoria entro il 25 novembre.
Per ulteriori informazioni:
http://www.pd.camcom.it/fileadmin/News_Upload_file_uffici/Tutela_del_consumatore/volantino2.
pdf

2. Fondazione Studium Generale Marcianum, International Ethics Conference, VeneziaMarghera 1 e 2 dicembre 2014.

Fondazione Studium Generale Marcianum promuove l’ International Ethics Conference che si terrà
a Marghera, presso il Parco Scientifico Tecnologico Vega l’1 e 2 dicembre 2014. Il tema di questa
edizione sarà “L’EXPO 2015 E IL DOPO. Le prospettive e il futuro strategico per i territori,
l'economia e le comunità di sistema”. Per questo motivo la data della IEC non è estiva come è
sempre stato dal 2009, ma coincide con il conto alla rovescia a – 5 mesi dall’apertura ufficiale
dell’Expo 2015 (stabilita per il 1 maggio 2015). Il primo giorno della Conferenza parteciperanno
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relatori che interverranno sui temi collegati all’Expo di Milano, mentre il secondo giorno vedrà la
partecipazioni di relatori sui temi inerenti l’Expo Veneto e di Venezia. È previsto un panel di
relatori di livello internazionale che daranno una visione prospettica sullo sviluppo strategico del
territorio. La partecipazione è gratuita, previa registrazione.
Per ulteriori informazioni: http://ethicsconference.marcianum.it/

3. ONU, 2014 Forum on Business and Human Rights, Ginevra 1-3 dicembre 2014.
L’ufficio dell’Alto Comissario per i Diritti Umani delle Nazioni Unite organizza il “2014 Forum on
Business and Human Rights” , quest’anno intitolato “Advancing business and human rights
globally: alignment, adherence and accountability”. Il Forum è uno spazio in cui esponenti della
società civile, del mondo aziendale, dei governi, delle organizzazioni internazionali e degli
stakeholder interessati discutono su come attuare i Principi Guida sul Commercio e i Diritti Umani,
uno standard globale pensato per prevenire e gestire il rischio di impatti negativi dell’attività
commerciale sui diritti umani. L’evento di quest’anno, basandosi sull’esperienza dei fora 2012 e
2013 si concentrerà sulle seguenti tematiche: rafforzare il dialogo multi-stakeholder, discutere i
piani d’azione nazionali per implementare i Principi Guida, studiare soluzioni efficaci alla violazioni
dei diritti umani nel commercio, identificare buone pratiche.
Per
ulteriori
informazioni:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Forum/Pages/2014ForumonBusinessandHumanRights.
aspx

FINANZIAMENTI
• Fundación ONCE, Seconda edizione del Premio Europeo all'Imprenditoria Sociale e
Disabilità: promozione degli investimenti sociali, scade il 12 dicembre 2014.

Fundación ONCE lancia la seconda edizione del Premio Europeo all’Imprenditoria Sociale e
Disabilità: promozione degli investimenti sociali. Obiettivo del premio è rilevare e promuovere
progetti d’imprenditoria sociale e contribuire a dare alle persone con disabilità un ruolo di rilievo
nel nuovo modello europeo di crescita economica sostenibile. Il Premio è rivolto a imprenditori
sociali con progetti nell’ambito della disabilità e imprenditori con disabilità con un progetto
innovativo. Il progetto vincitore riceverà un premio economico di 11.000 euro, cofinanziato da
Fundación ONCE, L’Oréal, Fundación Triodos e EiDD e un riconoscimento pubblico. L’iniziativa è
promossa nell’ambito della European Network for CSR+D (European Network for Corporate Social
Responsibility and Disability), cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo. Le candidature potranno
essere presentate dal 28 ottobre al 12 dicembre mediante la pagina web dell’iniziativa.
Per ulteriori informazioni: http://www.csr-d.eu/en/social-entrepreneurship-and-disability-awarditalian/

INIZIATIVE
1. Fondazione Studium Generale Marcianum, Master MUMISS - Management
dell'Innovazione Sociale Strategica, Venezia febbraio 2015-gennaio 2016.

Fondazione Studium Generale Marcianum, in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari,
promuove per l’anno accademico 2015-2016 un nuovo master in Management dell'Innovazione
Sociale Strategica (MUMISS). Il master rappresenta l’evoluzione del Master in Etica e Gestione
d’Azienda che sta concludendo la sua VII edizione. Il corso si propone di formare la figura del
Manager dell’Innovazione sociale strategica in grado di integrare modalità quali la creazione di
idee, progettazione, valutazione e business con componenti di ricerca di finanziamenti. Si tratta di
una figura specializzata nella valutazione e creazione di partnership multi-stakeholder su progetti
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e business che puntano alla creazione di un valore condiviso sul territorio. Il Master comincerà nel
febbraio del 2015 e terminerà a gennaio 2016. Le lezioni si terranno giovedì, venerdì e sabato
una volta al mese. L’iscrizione è a pagamento.
Per ulteriori informazioni: http://www.master.marcianum.it/mumiss/presentazione

2. ABIEventi, IX Forum sulla Responsabilità Sociale d’Impresa , Roma 3 e 4 dicembre
2014.
Il 3 e 4 dicembre 2014 si terrà a Roma la IX edizione del Forum ABI sulla Responsabilità Sociale
d’Impresa. Obbiettivo del Forum è quello di fotografare lo stato dell’arte della CSR in ambito
nazionale e internazionale, di esplorarne le possibili evoluzioni future e di mantenere vivo il
confronto tra i vari attori coinvolti, approfondendo il ruolo che ciascuno di loro può avere nel far
nascere idee e sviluppare metodi e strumenti volti a rafforzare la presenza della sostenibilità
economica, ambientale e sociale nelle politiche pubbliche, nelle strategie e attività aziendali, nello
stile di vita dei cittadini. L’evento è rivolto a tutti coloro che in banca, nelle imprese e nelle
organizzazioni si occupano di CSR. La partecipazione è gratuita per le associazioni non
governative, le associazioni dei consumatori, i sindacati, le università e i centri studi (un
rappresentante per ente), a pagamento per gli altri soggetti.
Per ulteriori informazioni: http://www.abieventi.it/eventi/2074/forum-csr-2014/

RECENSIONI
•

Giuseppe D’Onza, La prevenzione delle frodi aziendali. Alle radici della responsabilità
sociale, Franco Angeli, Milano 2013.
Il testo affronta il problema della frode, un fenomeno patologico che caratterizza le aziende
socialmente irresponsabili e può pregiudicare la loro caratteristica fondamentale di "istituti
economici atti a perdurare". Le conseguenze negative della frode anche quando non determinano
la disgregazione dell'azienda e producono un incremento dei risultati nel breve termine,
costituiscono una minaccia per l'equilibrio economico durevole. L’autore nelle tre parti del libro
inquadra la gestione della frode aziendale nell’ambito della responsabilità sociale, analizza le
cause dei comportamenti illeciti, le modalità di manifestazione delle frodi e infine le caratteristiche
e i fattori di successo della politica di prevenzione, secondo un approccio multidisciplinare che
cerca di coniugare gli schemi teorico-concettuali con i casi pratici degli illeciti più noti emersi negli
ultimi anni.
Giuseppe D'Onza è professore associato di economia aziendale all'Università di Pisa, dove è anche
direttore scientifico del master in auditing e controllo interno. Ha condotto numerose ricerche sul
tema delle frodi e della responsabilità amministrativa, partecipando a molti gruppi di studio e
convegni relativi a queste due tematiche.
Per ulteriori informazioni: http://www.francoangeli.it

Per iscriversi alla CSR NEWS di Unioncamere del Veneto è necessario registrarsi al link:
http://www.ven.camcom.it/registrazione.asp

Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n.196, si informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento informatico e manuale ai fini
di iniziative istituzionali di informazione e comunicazione. All’interessato spettano i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Si informa, inoltre, che nel caso non si desiderasse più ricevere la newsletter è possibile richiedere la cancellazione del proprio nominativo
in ogni momento scrivendo un’e-mail sempre a unione@ven.camcom.it.
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