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1. Iusve-Veneto Responsabile, Mappe per un nuovo Welfare. Incontro con Stefano
Zamagni, Mestre (Ve) 23 novembre 2012.
2. Public Policy Exchange, Equality in the Workplace: towards an effective european
strategy against gender discrimination, Bruxelles 27 novembre 2012.
3. Sodalitas, Lavoro e disabilità: nuovi strumenti per lavorare meglio insieme, Milano
3 dicembre 2012.

FINANZIAMENTI
•

Camera di commercio di Venezia, Bando per la concessione di contributi per la

prevenzione antisismica, la sicurezza e la tutela della salute negli ambienti di
lavoro, scade 31 dicembre 2012.

INIZIATIVE
1. Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, Forum sull’impresa e i diritti
umani, Ginevra 4 e 5 dicembre 2012.
2. GreenContact, Milano, 5,6 dicembre 2012.

RECENSIONI
•

Giampietro Vecchiato e Eleonora Marampon, Il ruolo della CSR nelle aziende a
conduzione familiare, in Quaderno n.3 del Centro Studi De Poli di Venezia, CLEUP,
Padova 2012.
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AR GO MEN TI
FOCUS
•

Unioncamere e Fondazione Symbola, Rapporto Green Italy 2012.
Il 5 novembre 2012 a Roma è stato presentato da Unioncamere e Symbola il Rapporto Green
Italy 2012. Dal rapporto emerge chiaramente come la profondità degli effetti della crisi abbia
indotto l’intero sistema economico italiano verso un radicale ripensamento del modello di
sviluppo in direzione di una maggiore sostenibilità ambientale, di una maggiore innovazione,
qualità ed efficienza. Oggi la nuova tendenza interessa il 23,6% delle imprese industriali e
terziarie con almeno un dipendente, che tra il 2009 e il 2012 hanno investito o investiranno in
tecnologie e prodotti green. Il rapporto inoltre rende evidente un dato molto importante: le
imprese della green Italy sono quelle che hanno la maggior propensione all’innovazione: il
37,9% delle imprese che investono in eco-sostenibilità hanno introdotto innovazioni di
prodotto o di servizio nel 2011, contro il 18,3% delle imprese che non investono green.
Per maggiori informazioni e per scaricare il rapporto: http://www.symbola.net/

NOTIZIE
1. Iusve-Veneto Responsabile, Mappe per un nuovo Welfare. Incontro con Stefano
Zamagni, Mestre (Ve) 23 novembre 2012.
Venerdì 23 novembre dalle ore 9.30 alle ore 17.00 presso l’istituto salesiano universitario di
Mestre (Ve) si terrà il convegno "Mappe per un nuovo welfare - La sfida di educare comunità
responsabili nel tempo della crisi”. Il programma prevede l’intervento di Stefano Zamagni,
professore di Economia Politica all’Università di Bologna, intitolato “La sussidiarietà circolare e
la sfida di educare comunità responsabili”. A seguire interverranno Claudio Gramaglia,
presidente dell’associazione Veneto Responsabile e Roberto Albarea, Docente IUSVE. Nella
seconda parte della giornata e nel pomeriggio sono previsti workshop guidati di confronto sui
temi emersi in mattinata e cui seguirà il ritorno in plenaria per trarre le conclusioni della
giornata di studio. La partecipazione è gratuita previa iscrizione.
Per ulteriori informazioni: http://www.iusve.it/
2. Public Policy Exchange, Equality in the Workplace: towards an effective european
strategy against gender discrimination, Bruxelles 27 novembre 2012.
Public Policy Exchange, in collaborazione con il Centro per gli studi parlamentari dell’Unione
Europea, organizza il simposio “Equality in the Workplace: towards an effective european
strategy against gender discrimination”, che si terrà a Bruxelles il 27 novembre 2012.
Nonostante i recenti aggiornamenti apportati a diverse direttive europee per adeguarsi agli
obiettivi posti dalla Strategia Europa 2020 relativamente alle pari opportunità, tutela della
maternità e condizioni di lavoro in generale, nella realtà dei diversi Paesi europei rimane
ancora molto da fare. Il simposio prevede quattro sezioni tematiche in cui si discuteranno le
modalità effettive per delineare un quadro europeo per la prevenzione e la risoluzione delle
principali sfide poste dalla discriminazione lavorativa e di genere. L’evento è a pagamento.
Per ulteriori informazioni: http://www.publicpolicyexchange.co.uk/
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3. Sodalitas, Lavoro e disabilità: nuovi strumenti per lavorare meglio insieme, Milano
3 dicembre 2012.
Il Laboratorio Lavoro&Disabilità di Fondazione Sodalitas propone l’incontro “Lavoro e Disabilità:
nuovi strumenti per lavorare meglio insieme”. L’incontro si terrà lunedì 3 dicembre 2012, in
occasione della “Giornata Internazionale delle persone con Disabilità promossa dall’ONU, dalle
ore 9.30 alle 13.00 presso la Sala Conferenze di Palazzo Reale a Milano. Verranno presentate
al pubblico soluzioni innovative per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità realizzate
da alcune aziende partecipanti al Laboratorio. L’incontro è promosso in collaborazione con
ABB, Accenture, Banca Popolare di Milano, Bureau Veritas, Eni, Ernst & Young, IBM, L’Oreal
Italia, Openjobmetis, Randstad, CALD - Coordinamento degli Atenei Lombardi per la Disabilità,
Ufficio Scolastico per la Lombardia e LEDHA, Lega per i Diritti delle Persone Disabili. La
partecipazione è libera.
Per ulteriori informazioni: http://www.sodalitas.it/contenuti/home.aspx

FINANZIAMENTI
• Camera di commercio di Venezia, Bando per la concessione di contributi per la

prevenzione antisismica, la sicurezza e la tutela della salute negli ambienti di
lavoro, scade 31 dicembre 2012.
La Camera di commercio di Venezia ha pubblicato un bando per la concessione di contributi
per la prevenzione antisismica, la sicurezza e la tutela della salute negli ambienti di lavoro. Alla
misura è assegnato uno stanziamento complessivo di € 160.000. Sono ammesse ai benefici le
imprese della provincia di Venezia in regola con i requisiti prescritti dal bando. Verrà elargito un
contributo a fondo perduto pari all’80% delle spese sostenute e fino ad un massimo di € 5.000,
per consulenze e verifiche tecniche sulla conformità alle normative antisismiche, per acquisto di
attrezzature e/o macchinari in sostituzione di precedenti non a norma, per adeguamento dei
luoghi di lavoro e altri costi purché le relative iniziative siano state realizzate nel periodo 10
luglio – 31 dicembre 2012. Le domande di contributo vanno trasmesse entro il 31 dicembre
2012.
Per maggiori informazioni e per scaricare la documentazione: http://www.ve.camcom.it/

INIZIATIVE
1. Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, Forum sull’impresa e i diritti
umani, Ginevra 4 e 5 dicembre 2012.
Il 4 e 5 dicembre 2012 a Ginevra si terrà il Forum sull’impresa e i diritti umani istituito dal
Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite e guidato dal Gruppo di Lavoro competente su
diritti umani, imprese multinazionali ed altre imprese. Il Forum avrà come obiettivo la
discussione sulle tendenze e le sfide poste dall’attuazione dei Principi guida su imprese e diritti
umani dell’ONU e la promozione del dialogo e della cooperazione su questioni legate al lavoro
e ai diritti umani, anche in relazione a particolari settori, gruppi o diritti specifici. Il Forum è
aperto alla partecipazione degli Stati, organismi e agenzie specializzate delle Nazioni Unite,
fondi, programmi e organizzazioni intergovernativi, organizzazioni regionali e istituzioni
nazionali che si occupano di diritti umani, imprese, associazioni imprenditoriali, sindacati,
accademici, esperti, ed altri organismi competenti sul tema.
Per ulteriori informazioni: http://www.un.org/en/
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2. GreenContact, Milano, 5 e 6 dicembre 2012.
Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, Regione Lombardia, Ecosistemi e Adescoop-Agenzia
dell’Economia Sociale promuovono la VI edizione di CompraVerde-Buy Green – Forum
Internazionale degli Acquisti Verdi, la mostra convegno dedicata a politiche, progetti, beni e
servizi di green procurement pubblico e privato. La manifestazione si terrà il 5 e 6 dicembre
2012 presso Palazzo delle Stelline a Milano e proporrà numerose iniziative tra cui la Borsa degli
Acquisti Verdi e la consegna dei premi CompraVerde, MensaVerde e Vendor Rating Sostenibile.
L’evento è aperto ad amministratori, responsabili e addetti ai lavori del settore pubblico,
professionisti ed esperti, operatori delle imprese di prodotti e servizi ecocompatibili, enti e
organizzazioni non profit, e a tutti coloro sono impegnati nella diffusione degli acquisti verdi e
delle buone pratiche di sostenibilità.
Per ulteriori informazioni: http://www.forumcompraverde.it/

RECENSIONI
•

Giampietro Vecchiato e Eleonora Marampon, Il ruolo della CSR nelle aziende a
conduzione familiare, in Quaderno n.3 del Centro Studi De Poli di Venezia, CLEUP,
Padova 2012.
Sul sito FERPI è disponibile il saggio di Giampietro Vecchiato e Eleonora Marampon “Il ruolo
della CSR nelle aziende a conduzione familiare” parte del Quaderno 3/12 del Centro Studi De
Poli di Venezia su “Aziende di Famiglia e Crisi economica: scenari, modelli e sfide” che
contiene gli atti del convegno “L’azienda di famiglia in tempo di crisi”. Nella prima parte gli
autori inquadrano il tema della responsabilità sociale d’impresa: dimensione istituzionale e
sociale dell’impresa, evoluzione della RSI e i temi di dibattito più attuali relativi all’argomento.
Nella seconda parte vengono analizzate le caratteristiche delle aziende familiari, in particolare
quelle medio-piccole. Tesi del saggio è che gli svantaggi derivanti dal carattere della
“familiarità” vengono controbilanciati dal sistema valoriale tipico del capitalismo familiare che
lo rende un terreno particolarmente fertile per lo sviluppo di iniziative di responsabilità sociale.
Per ulteriori informazioni: http://www.ferpi.it/ e http://www2.cleup.it/home.php
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