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AR GO MEN TI
FOCUS
•

Gfk Eurisko, VI Rapporto MOPAmbiente–Risl: L’opinione pubblica sempre più
attenta all’ambiente e alla CSR.
Gfk Eurisko ha pubblicato i risultati del VI rapporto MOPAmbiente-Risl, condotto su un
campione rappresentativo di 1000 italiani, che evidenzia novità particolarmente interessanti
per la responsabilità sociale d’impresa e per il rispetto dell’ambiente. Una larga maggioranza
degli italiani (70%) è favorevole al sostegno economico alle aziende che operano e producono
in maniera socialmente responsabile. Coerentemente, l’88 per cento degli intervistati è
favorevole all’ipotesi di interventi pubblici a sostegno della responsabilità sociale d’impresa
(che non comportino un aumento delle tasse) e il 62 per cento è disponibile a pagare
personalmente di più per beni e servizi prodotti in maniera responsabile. Fra gli intervistati
prevale il modello di responsabilità multidimensionale e alle imprese vengono richiesti rispetto
dell’ambiente, contributo allo sviluppo delle comunità e trasparenza nella comunicazione.
Per ulteriori informazioni: http://www.gfk.com/gfk-eurisko/

NOTIZIE
1. Fondazione Culturale Responsabilità Etica Onlus, Terra Futura, Firenze 20 -22
maggio 2011.
Fondazione Culturale Responsabilità Etica Onlus per il sistema Banca Etica, Regione Toscana e
Adescoop-Agenzia dell’Economia Sociale, organizzano dal 20 al 22 maggio presso la Fortezza
da Basso l’VIII edizione di Terra Futura. Terra Futura è una grande mostra-convegno, di
portata intenzionale, strutturata in un’area espositiva, un calendario culturale, iniziative
speciali, laboratori e momenti di animazione e spettacolo. In programma convegni, workshop,
seminari, presentazione di libri, mostre, eventi di danza, musica e teatro, laboratori e concorsi.
L’obiettivo è far conoscere e promuovere le tematiche e le buone pratiche di sostenibilità
sociale, economica e ambientale nell’ambito di relazioni e reti sociali, governo, consumo,
produzione, finanza, commercio sostenibili. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza, con
particolari sezioni dedicate ai bambini e alle scuole. L’ingresso è libero.
Per ulteriori informazioni e iscrizioni: http://www.terrafutura.info/
2. ENSA General assembly 2011, Klagenfurt e Vienna 7 – 10 giugno 2011.
L’European Network of Social Authorities, (ENSA) in collaborazione con l’European Local
Inclusion and Social Action Network (ELISAN), e il 2010 Social Inclusion Regional Group (2010
SIRG) organizza, dal 7 al 10 giugno 2011 a Klagenfurt e Vienna, l’Assemblea Generale per il
2011, intitolata “Stepping-up efforts to combat poverty, boosting innovation with shared social
responsibilities at regional and local level”. L’obiettivo della rete ENSA, coordinata dalla Regione
Veneto e che raccoglie partner di 11 Stati membri, è quello di incoraggiare lo scambio di
esperienze e modelli culturali nel settore delle politiche sociali (giovani, bambini, anziani,
inclusione sociale e disabilità) e gettare le basi per la partecipazione a progetti europei
innovativi in questo ambito. L’edizione del 2011, anno europeo del Volontariato, sarà dedicata
alle azioni, strategie e idee progettuali per l’inclusione sociale e la lotta alla povertà, con focus
particolare sul terzo settore.
Per ulteriori informazioni: http://www.ensa-network.eu/news.htm
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•

Commissione Europea, LIFE+ invito a presentare proposte 2011, scade 15 luglio
2011.
La Commissione Europea invita a presentare proposte per la procedura di selezione annuale
LIFE+, il Fondo europeo per l’ambiente. L’avviso riguarda tre tematiche: Natura e biodiversità,
Politica e governance ambientali, Informazione e comunicazione. L’obiettivo dei progetti su
Natura e biodiversità è quello di migliorare lo stato di conservazione delle specie e degli habitat
a rischio; i progetti di Politica e governance ambientali devono contribuire allo sviluppo di
strategie e strumenti in vari settori d’intervento tra cui: cambiamento climatico, acqua, aria,
suolo, ambiente urbano, rumore, ecc; l’obiettivo dei progetti di Informazione e comunicazione,
infine, è di realizzare campagne di sensibilizzazione in tema ambientale, in particolare in
materia di prevenzione degli incendi boschivi. Sono disponibili 267 milioni di euro e il termine
per presentare i progetti, su apposti moduli di domanda è il 15 luglio 2011.
Per
ulteriori
informazioni
e
per
scaricare
la
documentazione:
http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchive2011/february/index.htm#call2011

INIZIATIVE
•

Regione Lombardia e Provincia di Milano, Dal Dire al Fare, Milano 25 – 26 maggio
2011.
Regione Lombardia e Provincia di Milano, in collaborazione con BIC La Fucina, Koiné e
Sodalitas organizzano l’edizione 2011 di “Dal Dire al Fare”, il Salone della Responsabilità
Sociale d’Impresa. L’evento prevede un’area espositiva e un programma culturale articolato in
convegni, laboratori, presentazioni di libri ed eventi speciali. L’edizione di quest’anno sarà
dedicata in particolare all’interattività e alla partecipazione delle pubbliche amministrazioni e
dei giovani, con due spazi dedicati. Il programma sarà articolato in 4 aree tematiche:
competitività sostenibile e finanza etica, sostenibilità ambientale, coesione sociale e sviluppo
economico, valorizzazione delle persone. Partirà quest’anno un premio con l’obiettivo di
valorizzare l’impresa sociale che più si è distinta per un progetto innovativo in collaborazione
con altre imprese pubbliche e/o private. L’ingresso è gratuito.
Per ulteriori informazioni e iscrizioni: http://www.daldirealfare.eu/

RECENSIONI
•

Filippo Lo Torto (a cura di), Etica: riflessioni sulla pratica responsabile, Marcianum
Press, Venezia 2011.
Il libro raccoglie i contributi di docenti e studiosi del ciclo di incontri/dibattito promossi dai
Rotary Club di Venezia, Venezia Mestre Torre e Venezia Riviera del Brenta, dedicato all’Etica e
alla responsabilità delle azioni nel mondo dell’impresa e dell’agire economico. L’opera è
suddivisa in quattro parti dedicate all’etica in rapporto a quattro ambiti: le professioni, la
pubblica amministrazione, la responsabilità sociale d’impresa e la bioetica. L’obiettivo è quello
di sollecitare nei soci e in tutta la cittadinanza una riflessione sull’importanza dell’agire etico
all’interno del proprio ambito di attività professionale, recuperando il senso della responsabilità
sia nella politica che nelle professioni. Ciò in coerenza con lo Statuto del Rotary International
che indica tra i principi guida la promozione di “elevati principi morali nello svolgimento delle
attività professionali e nei rapporti di lavoro”.
Per ulteriori informazioni:
http://www.marcianumpress.it/marcianum/s2magazine/index1.jsp?idPagina=8

CSR NEWS – UCV

N. VI/5 2011 – maggio 2011

3

Per iscriversi alla CSR NEWS di Unioncamere del Veneto si prega di mandare un’e-mail a unione@ven.camcom.it indicando nome e
cognome, società o ente di appartenenza e indirizzo e-mail al quale si desidera ricevere la newsletter.
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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