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AR GO MEN TI
FOCUS
•

DG Impresa e Industria – call for proposal “European Multistakeholder platforms
on corporate social responsibility in relevant business sectors”
La DG Impresa e Industria ha pubblicato un bando inerente il tema della CSR, denominato
“Programmazione di multistakeholder europei sulla responsabilità sociale d'impresa in settori
di attività rilevanti”. L'obiettivo generale della “call” è quello di incoraggiare e consentire a
sempre più imprese europee l’uso di un approccio strategico alla responsabilità sociale
d’impresa all’interno del proprio settore, in collaborazione con gli attori interessati a questo
tema. Inoltre, attraverso questa iniziativa si vuole creare un’opportunità per identificare e
discutere in modo costruttivo le attuali e le future sfide di questa materia nei diversi settori
d’impresa, agevolando l’adozione di politiche congiunte per implementare nuovi progetti ma
anche per monitorarne i progressi. La documentazione per partecipare a questo bando deve
essere inviata elettronicamente entro il 14 settembre 2012 alle ore 17 (orario di Bruxelles).
Per ulteriori informazioni sul bando, inviare un’ e-mail a: entr-cfp-1241-CSR-NATIONPLTF@ec.europa.eu
Per
scaricare
il
bando:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5928&lang=en&tpa_id=
0&title=European%20Multistakeholder%20platforms%20on%20corporate%20social%20respo
nsibility%20in%20relevant%20business%20sectors&goback=.gde_1819958_member_113900
662

NOTIZIE
1. Forum PA, Giornata dell’Innovazione Sociale, Roma 17 maggio 2012.
FORUM PA, società che promuove l’incontro e il confronto tra pubbliche amministrazioni, le
imprese e i cittadini sui temi chiave dell’innovazione, in collaborazione con Aequinet Hub
organizzano “La Giornata dell’Innovazione Sociale”, che si svolgerà a Roma il 17 maggio p.v.
Questa iniziativa, dedicata all'innovazione sociale e ai suoi attori, si articola in due sessioni:
nella sessione mattutina il tema affrontato è quello di “Innovazione sociale made in Italy.
Lavori in corso” mentre al pomeriggio si parlerà di “Innovazione sociale made in Italy. Come e
perché”. Scopo della mattinata è quello di elaborare un documento di raccomandazioni che
possa essere base di interlocuzione con i soggetti istituzionali europei e nazionali, mentre il
pomeriggio è dedicato al confronto multidisciplinare sui temi, le dimensioni, le esperienze e gli
attori dell’innovazione sociale.
Per
ulteriori
informazioni
e
per
iscriversi
:
http://iniziative.forumpa.it/expo12/convegni/giornata-dellinnovazione-sociale-innovazionesociale-made-italy-lavori-corso ; http://iniziative.forumpa.it/expo12/convegni/giornata-dellinnovazione-sociale-innovazione-sociale-made-italy-come-e-perche
2. Regione Veneto, Unioncamere del Veneto, Forum Multistakeholder CSR, Rovolon
(Pd), 1 giugno 2012
Regione Veneto, in collaborazione con Unioncamere del Veneto, organizza l’assemblea del
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Forum Multistakeholder CSR. Il Forum Multistakeholder, organo che comprende sia le istituzioni
che le imprese, le università e gli attori interessati a questa materia, è stato creato nel 2007 in
seguito alla firma del Protocollo fra gli enti sopracitati per l’implementazione del Progetto
Veneto CSR. Obiettivo del Forum è definire le iniziative da attuare all’interno del progetto
stesso e monitorarne l’adempimento. L’evento si svolgerà il 1 giugno p.v. presso l’azienda La
Costigliola, Via Rialto, 62 – 35030 Rovolon (Pd) ed è rivolto ai componenti del Forum stesso ma
è aperto anche agli stakeholders interessati a questa materia. Scopo dell’iniziativa è presentare
i risultati conseguiti dalla Convenzione fra i due enti organizzatori e definire alcune azioni
future, al fine di coinvolgere sempre più soggetti.
Per
ulteriori
informazioni
unione@ven.camcom.it

rivolgersi

a:

dir.formazione@regione.veneto.it

;

3. GreeNordEst, GreeNordEst Week 2012- Costruire Comunità Sostenibili, Veneto, 18
25 giugno 2012.
E’ arrivata alla quarta edizione la settimana “green” nel Triveneto: GreeNordest, network che
comprende università, amministrazioni, imprenditoria e media, ha infatti organizzato diversi
eventi in tutto il territorio del Nord Est. L’iniziativa si colloca all’interno della campagna europea
finalizzata a promuovere il risparmio energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili,
iniziata nel 2005. Quest’anno, l’obiettivo mira a definire una nuova governance del territorio e
“Costruire Comunità Sostenibili”, evidenziando i vantaggi comuni che possono derivare da una
gestione del territorio che oltrepassa i campanili, innescando un circolo virtuoso che parte
dall’efficienza energetica e dall’utilizzo di energie da fonti rinnovabili. Inoltre, l’iniziativa vuole
sollecitare la partecipazione attiva della popolazione e degli attori economici presenti sul
territorio e aumentare le competenze specifiche dei tecnici e dei progettisti.
Per ulteriori informazioni: http://www.greenordest.eu/
Per
scaricare
il
programma
dell’evento:
http://www.greenordest.eu/wpcontent/uploads/2011/06/greeNordEsT2012_programma1.pdf

FINANZIAMENTI
• Gal Delta del Po – aperti 6 nuovi bandi
Il Gal Delta del Po (Gruppo di Azione Locale Polesine Delta del Po) ha pubblicato altri sei bandi
per il 2012, relativi alla Misura 133 ”Attività di informazione e promozione agroalimentare“,
Misura 323a Azione 2 “Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storicoarchitettonico“, Azione 3 “Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale“, Azione 4
“Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali“ alla Misura 323b Azione 2
“Miglioramenti Piani di protezione e gestione di altri siti di grande pregio naturale” e alla Misura
331 Azione 1 “Interventi a carattere collettivo di formazione/informazione, educazione
ambientale e sul territorio“. Le domande di finanziamento dovranno essere presentate ad
AVEPA a partire dalla data di pubblicazione dei bandi nel BUR n° 29 del 13 aprile 2012 della
Regione del Veneto.
Per ulteriori informazioni: http://www.galdeltapo.it/bandi/psl-asse-4-leader-del-psr-2007-2013

INIZIATIVE
1. Camera di Commercio di Treviso – nuovo corso in modalità e-learning sui temi

“Green economy e certificazioni ambientali”.
La Camera di Commercio di Treviso, tramite lo Sportello CSR e Ambiente e le competenze
tecniche della sua Azienda Speciale, Treviso Tecnologia, ha realizzato un nuovo corso in
modalità e-learning. Questo corso, denominato “Green economy e certificazioni ambientali”, è
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rivolto ad imprese, consulenti, insegnanti e agli interessati ad approfondire le principali
tematiche ambientali, affini da sempre alla Responsabilità Sociale d'Impresa. Scopo
dell’iniziativa è approfondire alcune conoscenze specialistiche in ambito ambientale per uno
sviluppo responsabile e sostenibile nel tempo. I temi trattati sono presentati in 6 sezioni che
esamineranno argomenti differenti, dalle politiche europee in tema di CSR alla correlazione tra
le certificazioni e la loro implementazione nei sistemi di gestione ambientale. Il corso è
usufruibile via web, 24 ore su 24 ad un costo di 20,00 euro + IVA.
Per ulteriori informazioni: www.csrtreviso.it; e-mail: sportellocsr@tv.camcom.it
Per attivare i corsi: www.tv.camcom.it
2. Fondazione Culturale Responsabilità Etica – “Terra Futura”, Firenze, 26-27 maggio
2012.
Dal 25 al 27 maggio si terrà a Firenze, presso la Fortezza del Basso (Via F. Strozzi 1), la nona
edizione di Terra Futura,mostra convegno delle buone pratiche di sostenibilità economica,
ambientale e sociale. L’iniziativa è stata promossa dalla Fondazione Culturale Responsabilità
Etica per il sistema Banca Etica, Regione Toscana e Adescoop – Agenzia dell’Economia sociale,
insieme ai partner Acli, Arci, Caritas Italia, Cisl, Fiera delle Utopie concrete e Legambiente.
La manifestazione mette al centro le tematiche e le “Buone pratiche” sulla sostenibilità per
favorire il cambiamento virtuoso del sistema a livello locale, nazionale e internazionale. Diverse
le sezioni tematiche della rassegna espositiva, dedicata a finanza etica ed economia sostenibile,
consumo critico, impegno per la pace, welfare e solidarietà sociale, cittadinanza attiva e
partecipazione. L’ingresso alla mostra è libero.
Per ulteriori informazioni: http://terrafutura.it/
3. Regione Lombardia, Università Luigi Bocconi di Milano – Dal Dire al Fare, Milano,
30-31 maggio 2012.
Il Salone della Responsabilità Sociale d'Impresa – quest’anno alla sua 8^ Edizione - è
promosso da Regione Lombardia, Provincia di Milano, Università Bocconi, BIC La Fucina, Milano
Metropoli Agenzia di Sviluppo, Fondazione Sodalitas e Koinètica. Focus della due giorni – che si
terrà all’Università Bocconi di Milano i prossimi 30 e 31 maggio – sono i temi della sostenibilità
e del cambiamento nei consumi. Il programma della manifestazione prevede un convegno
istituzionale, quattro laboratori tematici e numerosi eventi speciali, seminari e workshop. In
questi appuntamenti si parlerà di mobilità sostenibile, di innovazione nei prodotti e nei servizi,
di efficienza nei processi produttivi, di sostenibilità di filiera, di welfare aziendale e di pari
opportunità. L’iscrizione è gratuita e prevede due modalità diverse di registrazione, una per i
giornalisti e una per i visitatori.
Per ulteriori informazioni: http://www.daldirealfare.eu/index.php
Per scaricare il programma dell’evento: http://www.daldirealfare.eu/index.php/ita/Edizione2012/Programma/Attivita
4. Forum per la Finanza Sostenibile – Prima Settimana Italiana dell'Investimento

Sostenibile e Responsabile (SRI)
Dal 30 maggio al 6 giugno 2012 si svolgerà la prima Settimana italiana dell’investimento
sostenibile e responsabile - SRI, un’occasione per promuovere e diffondere la pratica dell’SRI
attraverso una serie di eventi che interesseranno l’intero territorio nazionale.
Il format della “SRI week”, già consolidato a livello europeo, arriva per la prima volta in Italia:
una settimana di seminari, conferenze ed incontri con lo scopo di promuovere la cultura della
responsabilità
sociale
nella
pratica
degli
investimenti
finanziari.
Il calendario darà modo di delineare una panoramica trasversale al mercato finanziario italiano,
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tale da individuare i diversi approcci mediante i quali la pratica dell'SRI viene declinata dagli
operatori nelle politiche di investimento. A chiusura della Settimana, si terrà a Roma, il 6
Giugno 2012, la Prima Giornata Italiana dell’SRI.
Per
ulteriori
informazioni
eventi@finanzasostenibile.it

e

per

iscriversi:

www.settimanasri.it

;

e-mail:

RECENSIONI
•

Rosangela Lodigiani, Laura Zanfrini, Riconciliare lavoro, welfare e cittadinanza,
Franco Angeli 2010.
Attualmente in Europa si assiste a un rafforzamento del legame tra lavoro e welfare, che porta
a vedere nel lavoro, più che un diritto, un requisito di cittadinanza e di appartenenza.
Affrontando il tema da angolature e prospettive disciplinari diverse, il volume invita a riflettere
sui modi per riconciliare lavoro, welfare e cittadinanza, contrastando le derive che si profilano
soprattutto in una fase di recessione come l'attuale: contrattualizzazione della cittadinanza;
segmentazione del mercato del lavoro; fragilizzazione dei lavoratori liminali e
individualizzazione delle protezioni. E’ necessario quindi ripensare i sistemi di welfare nel loro
rapporto con il lavoro e non unicamente con l'occupazione retribuita, offrendo maggiore
riconoscimento ai soggetti singoli, valorizzando la loro responsabilità, ma anche rafforzando la
loro libertà di scelta e la partecipazione attiva.
Rosangela Lodigiani insegna Modelli e valutazione delle politiche del capitale umano presso la
facoltà di Sociologia dell'Università Cattolica di Milano. Si occupa di politiche formative e del
lavoro nel loro nesso con le politiche sociali, e del rapporto tra formazione e occupazione. Tra
le sue pubblicazioni recenti: Welfare attivo. Apprendimento continuo e nuove politiche del
lavoro
in
Europa
(Erickson,
2008).
Laura Zanfrini insegna Sociologia economica e Sociologia della convivenza interetnica presso
la facoltà di Sociologia dell'Università Cattolica di Milano. È autrice di numerosi saggi e volumi,
tra i più recenti: Cittadinanze (Laterza, 2007); Policies on Irregular Migrants (Council of
Europe, 2008); Società e processi migratori (per l'Istituto dell'Enciclopedia italiana, "XXI
Secolo", 2009) e Emigrazione, Immigrazione, Convivenza interetnica (per la Utet, "La cultura
italiana", 2010).
Per
ulteriori
informazioni:
http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=18379&Tipo=Libro&strRicercaTesto
=CSR&titolo=riconciliare+lavoro%2C+welfare+e+cittadinanza

Per iscriversi alla CSR NEWS di Unioncamere del Veneto si prega di mandare un’e-mail a unione@ven.camcom.it indicando nome e
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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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