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• Camera di Commercio di Treviso, Iniziative in ambito di CSR. 

 

N O T I Z I E  
 
1. CSR Manager Network Italia, La professione della CSR in Italia. Quale futuro per la 

CSR nel mondo del lavoro?, Milano 22 ottobre 2012. 
 

2. P.R. Consulting e Libreria Universitaria.it Edizioni , Essere sostenibili conviene?, 
Padova 25 ottobre 2012. 
 

 

F I N A N Z I A M E N T I  
 

• Regione del Veneto, POR 2007-2013 - parte FESR - Asse 2 "Energia" - Azione 2.1.3 
"Fondo di rotazione per investimenti finalizzati al contenimento dei consumi 
energetici". Approvazione bando per la selezione di un soggetto gestore. 
 

I N I Z I A T I V E  
 
1. Fondazione Studium Generale Marcianum, Sesta edizione del Master in Gestione 

Etica d’Azienda (MEGA), pre-iscrizioni entro 25 ottobre 2012. 
 
2. Veneto Responsabile, Reti, partnership, comunità e sviluppo locale: insieme per un 

territorio nuovamente competitivo, Padova novembre – dicembre 2012, iscrizioni 
entro il 30 ottobre 2012. 

 
3. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Camera di 

Commercio di Roma, Premio Impresa e Ambiente, scadenza iscrizioni 12 novembre 
2012. 

 

R E C E N S I O N I  
 

• Veneto Responsabile, Il bilancio delle relazioni. La Responsabilità Sociale nelle 
Piccole e Medie Imprese, Venezia 2012. 
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• Camera di Commercio di Treviso, Iniziative in ambito di CSR. 
 

La CCIAA di Treviso in collaborazione con l'Azienda Speciale Treviso Tecnologia promuove due 
iniziative per la diffusione della CSR. Considerato il successo delle prime tre edizioni è partito, 
in collaborazione con il Tavolo Tecnico locale sulla CSR, il quarto ciclo di incontri (Open Day) 
sulla Responsabilità Sociale d'Impresa con l’obiettivo di mostrare alcune esperienze 
imprenditoriali meritevoli per innovazione tecnologica o dei processi e per sostenibilità. Il 
prossimo incontro è previsto per il 25 novembre presso Texa spa a Monastier di Treviso, la 
partecipazione è libera previa adesione. È possibile inoltre iscriversi al corso e-learning sulla 
Green economy e certificazioni ambientali che si inserisce all'interno degli obiettivi di 
miglioramento dei servizi alle imprese e ai cittadini offerti dall'Ente camerale trevigiano in 
tema di CSR e sostenibilità ambientale. Il corso prevede una piccola quota d’iscrizione. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.tv.camcom.it/ 
 

N O T I Z I E  
 
1. CSR Manager Network Italia, La professione della CSR in Italia. Quale futuro per 

la CSR nel mondo del lavoro?, Milano 22 ottobre 2012. 
 

Il 22 ottobre a Milano CSR Manager Network organizza il convegno “La professione della CSR 
in Italia. Quale futuro per la CSR nel mondo del lavoro?”. Nel corso dell’incontro saranno 
presentati i risultati di una survey condotta nella primavera-estate del 2012 presso tutte le 
aziende quotate italiane con l’obiettivo di indagare lo stato dell’arte e le prospettive future per 
le professioni legate alla CSR in Italia. L’indagine risponde a una serie di domande centrali per 
la diffusione della CSR, essendo i professionisti della CSR i responsabili della promozione delle 
istanze sociali ed ambientali all’interno delle loro imprese. A seguire CSR manager, head 
hunter e direttori del personale, esponenti del non profit ed altre figure di spicco in ambito 
CSR si confronteranno sui possibili sbocchi professionali in questa materia. La partecipazione 
all’incontro è libera previa conferma della propria presenza. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.csrmanagernetwork.it/ 
 

2. P.R. Consulting e Libreria Universitaria.it Edizioni , Essere sostenibili conviene?, 
Padova 25 ottobre 2012. 
 

Il 25 ottobre 2012 alle ore 17.30 presso Banca Etica a Padova si terrà la tavola rotonda 
“Essere sostenibili conviene?”, organizzata da PR Consulting e Libreriauniversitaria.it Edizioni, 
con la partecipazione di Fabio Renzi, Segretario generale della Fondazione Symbola 
(Fondazione per le Qualità Italiane). La tavola rotonda intende discutere, anche con la 
presentazione di case history, delle implicazioni per le aziende della rinnovata attenzione 
pubblica per la sostenibilità sociale e ambientale : essere sostenibili è una scelta di 
responsabilità verso il futuro, ma è anche conveniente? Nel corso dell'incontro verrà 
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presentato il volume "Sostenibilità e rischio greenwashing. Guida all'integrazione degli 
strumenti di comunicazione ambientale" di Giampietro Vecchiato, Michele Crivellaro e Federica 
Scalco (Libreriauniversitaria.it Edizioni, 2012). L’ingresso è libero con prenotazione 
obbligatoria.  
 

Per informazioni e partecipazione: PR Consulting, tel. 049 660404, segreteria@prconsulting.it, 
http://www.prconsulting.it/ 
 

  

F I N A N Z I A M E N T I  
 

• Regione del Veneto, POR 2007-2013 - parte FESR - Asse 2 "Energia" - Azione 2.1.3 
"Fondo di rotazione per investimenti finalizzati al contenimento dei consumi 
energetici". Approvazione bando per la selezione di un soggetto gestore. 

 

Regione del Veneto ha pubblicato sul BUR n. 66 del 17 agosto 2012 un bando per la selezione 
di un soggetto gestore dei fondi che intende mettere a disposizione delle PMI per sostenere 
investimenti finalizzati al contenimento dei consumi energetici in attuazione del POR 2007-2013 
- parte FESR - Asse 2 "Energia" - Azione 2.1.3. Per l'Azione 2.1.3. Sono individuate risorse 
pubbliche, suscettibili di rifinanziamento qualora la Regione ne ravvisi la necessità, pari a euro 
23.800.000,00, di cui euro 15.000.000,00 per la quota pubblica del fondo di rotazione ed euro 
8.800.000,00 per contributi in conto capitale. Gli interventi finanziati dovranno riguardare il 
miglioramento energetico degli impianti esistenti, la produzione combinata di energia termica 
ed elettrica in cogenerazione, di energia elettrica mediante celle a combustibile e di energia da 
fonti rinnovabili. 
 

Per ulteriori informazioni: 
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=242036 

 
 

I N I Z I A T I V E  
 

1. Fondazione Studium Generale Marcianum, Sesta edizione del Master in Gestione 
Etica d’Azienda (MEGA), pre-iscrizioni entro 25 ottobre 2012. 

 

Sono aperte le pre-iscrizioni alla sesta edizione del Master in Gestione Etica d’Azienda (MEGA) 
della Fondazione Studium Generale Marcianum. L’obiettivo del corso è quello di fornire gli 
strumenti adeguati per affrontare le tematiche connesse con la CSR sia a quanti già lavorano 
all’interno di imprese (private e pubbliche) e intendono arricchire le proprie competenze con 
strumenti innovativi, sia a quanti desiderano sviluppare competenze specialistiche nella 
gestione etica d’azienda, in particolare a chi ricopre ruoli decisionali. I contenuti sviluppati e le 
modalità didattiche utilizzate, fanno del Master un prodotto unico sul tema della Corporate 
Social Responsibility e della gestione etica in azienda. Il Master è organizzato in 5 moduli 
dedicati a: etica, gestione d’azienda, principi generali e strumenti applicativi della CSR, CSR e 
diritto. Il master è a pagamento e le iscrizioni sono aperte fino al 25 ottobre. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.mastermega.it/content/presentazione-vi-edizione 
 
2. Veneto Responsabile, Reti, partnership, comunità e sviluppo locale: insieme per un 

territorio nuovamente competitivo, Padova novembre – dicembre 2012, iscrizioni 
entro il 30 ottobre 2012. 
 

Veneto Responsabile organizza il corso “Reti, partnership, comunità e sviluppo locale: insieme 
per un territorio nuovamente competitivo” che si terrà a Padova, presso la sede 
dell’associazione nei mesi di novembre e dicembre. Il corso, articolato in 5 incontri, si rivolge a 
responsabili e referenti di aziende pubbliche, private, organizzazioni di rappresentanza e del 
terzo settore che hanno il ruolo di attivare partnership nel territorio, volte a sviluppare i 
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progetti delle loro organizzazioni. Il corso intende fornire, a livello teorico e con l’apporto di 
concreti “case history” gli strumenti per sviluppare partnership di successo tra gli attori di una 
comunità, al fine di progettare una crescita rispettosa del territorio e delle persone. La 
partecipazione al corso prevede un contributo spese e le iscrizioni sono aperte fino al 30 
ottobre. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.venetoresponsabile.org/ 
 

3. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Camera di 
Commercio di Roma, Premio Impresa e Ambiente, scadenza iscrizioni 12 novembre 
2012. 
 

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Camera di Commercio di 
Roma, con il patrocinio di UNIDO, promuovono la sesta edizione del Premio Impresa e 
Ambiente, il più importante riconoscimento italiano in tema di sostenibilità ambientale e 
responsabilità sociale d’impresa. Quattro le categorie previste:“Miglior Gestione”, “Miglior 
Prodotto”, “Miglior Processo/Tecnologia”, “Miglior Cooperazione Internazionale”. Vi è inoltre un 
“Premio Speciale Giovane Imprenditore”, riconoscimento riservato a titolari o dirigenti 
d’impresa under 40 e parteciperanno di diritto alla selezione dell’edizione 2014 del European 
Business Award for the Environment. Le organizzazioni premiate avranno il diritto di utilizzare 
il marchio Premio Impresa Ambiente relativo all’edizione 2012. La partecipazione al premio è 
aperta a imprese pubbliche e private, è gratuita e le iscrizioni scadono il 12 novembre 2012.  
 

Per ulteriori informazioni: http://www.premioimpresambiente.it/ 
 

R E C E N S I O N I  
 

• Veneto Responsabile, Il bilancio delle relazioni. La Responsabilità Sociale nelle 
Piccole e Medie Imprese, Venezia 2012. 

 

La pubblicazione approfondisce l’ambito delle relazioni tra l’organizzazione e i suoi 
stakeholder, con un focus particolare sulle PMI. Pur essendo spesso la responsabilità sociale 
un elemento del dna delle piccole e medie imprese, infatti, la maggior parte di esse mancano 
di risorse e competenze per strutturare e comunicare compiutamente la propria RSI. Il 
documento affronta in sei capitoli le principali questioni legate alla rendicontazione sociale e al 
rapporto tra imprese e stakeholder: la necessità-opportunità per le PMI di gestire il business in 
maniera socialmente responsabile; le relazioni che l’impresa ha o dovrebbe avere, con quali 
stakeholder e in quali ambiti; l’importanza di saper dare una risposta equilibrata alle 
aspettative dei vari stakeholder; gli strumenti per la gestione responsabile delle organizzazioni 
e gli indicatori per misurare la quantità e qualità degli scambi con gli stakeholder e gli esiti del 
coinvolgimento. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.venetoresponsabile.org/ 
 

 

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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