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IN DI CE
FOCUS
• Sezione regionale del Veneto dell’Albo gestori ambientali e Ufficio Unico Ambiente
delle Camere di Commercio del Veneto, Corsi di formazione per imprese, consulenti
e operatori del settore ambiente e gestione dei rifiuti, ottobre – dicembre 2013.

NOTIZIE
1. Fondazione G. Rumor - Centro Produttività Veneto, Riscoprire il dono come
strumento di nuove partnership: esperienze di volontariato d’impresa, Schio 18
ottobre 2013.
2. Camera di Commercio di Treviso, Imprese: dalla riduzione dei costi di consumo
energetico all’efficienza, Treviso 25 ottobre 2013.
3. Associazioni Bancaria Italiana, Forum CSR 2013, Roma 28 – 29 Ottobre 2013.

FINANZIAMENTI
• Camera di Commercio di Padova, Bando per la concessione di contributi alle

imprese per interventi relativi alla progettazione in materia di efficienza energetica
con elevati standard di qualità (es. CasaClima, Leed e simili) superiori a quelli
previsti dalla legge - Anno 2013, scade 31 dicembre 2013.

INIZIATIVE
1. Fondazione Studium Generale Marcianum, Settima edizione master MEGA,
immatricolazioni entro 8 novembre 2013.
2. Ecomondo, Rimini 6 – 9 novembre 2013.
3. Fondazione Sodalitas, Premio Sodalitas Giornalismo per il Sociale, scade 30
novembre 2013.
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RECENSIONI
•

Roberto Armigliati, Total Responsibility - Dalla corporate social responsibility (CSR)
allo sviluppo di una cultura di responsabilità totale (TRM), Guerini e Associati,
Milano 2012.

AR GO MEN TI
FOCUS
•

Sezione regionale del Veneto dell’Albo gestori ambientali e Ufficio Unico Ambiente
delle Camere di Commercio del Veneto, Corsi di formazione per imprese, consulenti
e operatori del settore ambiente e gestione dei rifiuti, ottobre – dicembre 2013.
La Sezione regionale del Veneto dell’Albo gestori ambientali e l’Ufficio Unico Ambiente delle
Camere di Commercio del Veneto, attraverso la collaborazione di Venezi@opportunità
propongono la quinta edizione del corso modulare di formazione per imprese, consulenti e
operatori del settore ambiente e gestione dei rifiuti. Il programma si articola in 7 moduli e
affronteranno, grazie alla presenza di docenti competenti, le novità normative che interessano
specifiche tematiche legate ai rifiuti e alla loro gestione. Può partecipare anche il personale
delle associazioni di categoria e degli studi di consulenza. Il corso interesserà tutte le provincie
venete e ciascun modulo si terrà presso diverse sedi camerali. La partecipazione è a
pagamento e la scheda di adesione deve pervenire almeno 15 giorni prima della data
dell’evento alla segreteria di Venezi@opportunità.
Per ulteriori informazioni: formazione.veneziaopportunita@ve.camcom.it

NOTIZIE
1. Fondazione G. Rumor - Centro Produttività Veneto, Riscoprire il dono come
strumento di nuove partnership: esperienze di volontariato d’impresa, Schio 18
ottobre 2013.
Nell'ambito della Festa della Sostenibilità, promossa dal Comune di Schio dal 16 al 20 ottobre,
lo Sportello CSR del CPV organizza il seminario "Riscoprire il dono come strumento di nuove
partnership: esperienze di volontariato d'impresa", che si terrà venerdì 18 ottobre presso il
Lanificio Conte con inizio alle ore 15.30. Nel corso del’incontro si affronterà il “senso del dono”
quale strumento per riscoprire il valore delle relazioni e per stabilire nuove partnership, grazie
anche a progetti di volontariato d’impresa. All’incontro parteciperanno Antonio Girardi,
Direttore della Fondazione G. Rumor – CPV, Paolo Pajusco, Presidente Altraimpresa Vicenza,
Bernardino Casadei, Segretario Generale di Assifero e Gabriele Capovilla di Fondazione
Sodalitas. Il seminario è rivolto alle imprese, alle associazioni di volontariato e a tutte le
persone interessate al tema. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione.
Per
ulteriori
informazioni:
http://www.cpv.org/home;
http://schiosostenibile.it/blog/2013/10/festa-della-sostenibilita-2013-2/
2. Camera di Commercio di Treviso, Imprese: dalla riduzione dei costi di consumo
energetico all’efficienza, Treviso 25 ottobre 2013.
La Camera di Commercio di Treviso, tramite il suo Sportello CSR e Ambiente, offre alle
CSR NEWS – UCV

N. VIII/10 – ottobre 2013

2

imprese, enti e cooperative, il 25 ottobre 2013, un workshop gratuito sulle possibilità di
riduzione dei costi aziendali legati al consumo energetico. L'obiettivo è fornire ai partecipanti
una panoramica dettagliata dei possibili interventi realizzabili, a partire da quelli a"costo zero",
per arrivare a quelli più strutturati (sostituzione di impianti e/o interventi strutturali, pannelli
fotovoltaici, biogas/biomasse, eolico, ecc.). Il workshop fornirà inoltre le informazioni sui
finanziamenti comunitari, nazionali, regionali e locali per gli interventi di risparmio energetico
e sulla norma internazionale ISO 50001. L'evento prevede anche la testimonianza di due
aziende, a partire proprio dalla Scuola Edile di Treviso, che ospita l'evento. L'evento è
realizzato nell'ambito dell'Accordo tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere
nazionale.
Per ulteriori informazioni: http://www.tv.camcom.gov.it/CCIAA_news.asp?cod=974
3. Associazioni Bancaria Italiana, Forum CSR 2013, Roma 28 – 29 Ottobre 2013.
Il 28 e il 29 ottobre 2013 l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) organizza l’ottava edizione del
Forum CSR, l’appuntamento annuale dedicato alla responsabilità sociale d’impresa con
l’obbiettivo di fotografare lo stato dell'arte della CSR in ambito nazionale e internazionale e di
esplorarne le possibili evoluzioni future, ma soprattutto quello di mantenere vivo il confronto,
già iniziato da tempo, tra i vari attori coinvolti nello sviluppo della sostenibilità economica,
ambientale e sociale nelle politiche pubbliche, nelle strategie e attività aziendali, nello stile di
vita dei cittadini. Il convegno si svolgerà nell’arco di due giornate e sarà articolato in sessioni
plenarie e tavole rotonde di approfondimento. Quest’anno all'interno del Forum si svolgerà
l’evento annuale che l’ABI e il CeSPI dedicano al tema dell’Inclusione finanziaria e sociale dei
migranti presenti oggi nel nostro Paese. La partecipazione all’evento è a pagamento.
Per ulteriori informazioni: http://www.abieventi.it/eventi/1795/

FINANZIAMENTI
• Camera di Commercio di Padova, Bando per la concessione di contributi alle

imprese per interventi relativi alla progettazione in materia di efficienza energetica
con elevati standard di qualità (es. CasaClima, Leed e simili) superiori a quelli
previsti dalla legge - Anno 2013, scade 31 dicembre 2013.
La Camera di Commercio di Padova, nell’ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo
sviluppo del sistema economico locale, ha stanziato 50.000 € per sostenere le imprese
padovane nella realizzazione di interventi relativi alla progettazione in materia di efficienza
energetica con elevati standard di qualità superiori a quelli previsti dalla legge. Il bando
prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese padovane pari al
50% delle spese sostenute fino ad un massimo di 2.000 € per impresa. Sono considerate
ammissibili le spese sostenute dal 10 giugno al 31 dicembre 2013 per interventi finalizzati al
miglioramento dell’efficienza energetica di strutture o impianti o alla realizzazione di impianti a
fonti rinnovabili. Possono presentare domanda tutte le imprese con sede legale e/o operativa
in provincia di Padova regolarmente iscritte. Il bando scade il 31 dicembre.
Per ulteriori informazioni: http://www.pd.camcom.it/uffici/promozione/bandi-2013/bandoefficienza-energetica-2013.html

INIZIATIVE
1. Fondazione Studium Generale Marcianum, Settima edizione master MEGA,
immatricolazioni entro 8 novembre 2013.
Fondazione Studium Marcianum promuove la VII edizione del Master in Gestione Etica
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d’Azienda (MEGA), un’offerta formativa pensata a partire dai fondamenti dell’azione e della
decisione umana in campo economico. Obiettivo del corso è quello di fornire adeguati
strumenti per affrontare le tematiche connesse con la Corporate Social Responsibility sia a
quanti già lavorano all’interno di aziende (pubbliche, private, non profit, associazioni di
categoria, cooperative, ecc.), sia a quanti desiderano sviluppare competenze specialistiche
nella gestione etica d’azienda. Il Master si basa su una struttura ed una metodologia didattica
interattiva, che alle lezioni frontali affianca la discussione di casi studio e la realizzazione di
esercitazioni e simulazioni guidate. Le lezioni si svolgeranno dal 28 novembre 2013 a fine
dicembre 2014 in moduli di tre giorni al mese. La partecipazione è a pagamento.
Per ulteriori informazioni: http://www.mastermega.it/content/presentazione-settima-edizione
2. Ecomondo, Rimini 6 – 9 novembre 2013.
Ecomondo è il più accreditato evento e piattaforma per il bacino del Sud Europa e del
Mediterraneo per la valorizzazione e il riuso dei materiali, con uno spazio rilevante dedicato
all’innovazione nel settore della Green Economy. Un ampio spazio espositivo sarà dedicato al
ciclo completo del rifiuto e alle tematiche connesse allo sviluppo sostenibile sostenute dai
finanziamenti dei recenti bandi nazionali per la ricerca industriale "Cluster" e "Smart City" e
quelle promosse dalle iniziative Europee (PPPs, JPI, KIC, etc) che indirizzano i contenuti
dell´Horizon 2020, che finanzierà la ricerca industriale EU dal 2014 al 2020 con circa 80
miliardi di euro. Il programma prevede anche un calendario di incontri in cui saranno
considerate le criticità e le potenzialità ulteriori nei Sistemi Integrati di Gestione Sostenibile e
gli strumenti di validazione dei vari sistemi in un contesto di Industrial Ecology. La
partecipazione è a pagamento.
Per ulteriori informazioni: http://www.ecomondo.com/index.asp
3. Fondazione Sodalitas, Premio Sodalitas Giornalismo per il Sociale, scade 30
novembre 2013.
È giunto all’undicesima edizione il Premio Sodalitas Giornalismo per il Sociale assegnato agli
operatori dell’informazione distintisi per aver approfondito e segnalato all’opinione pubblica
temi di particolare rilevanza sociale, con l’obiettivo di favorire la crescita di una cultura
dell’informazione più attenta ai problemi sociali e, allo stesso tempo, di far crescere
l’attenzione dei media verso questi temi. Il bando prevede 5 categorie completamente nuove
rispetto alle annate precedenti: Lavoro, Formazione, Giovani; Alimentazione, salute, stili di vita
e di consumo; Fragilità e disagio sociale; Sostenibilità e Ambiente; Arte, cultura e turismo.
Il bando del Premio di Fondazione Sodalitas prevede – anche per il 2013 - un riconoscimento
speciale per gli allievi delle scuole di giornalismo che abbiano realizzato articoli, filmati o
servizi sia pubblicati sia inediti con una particolare attenzione all’uso delle nuove tecnologie.
Per
ulteriori
informazioni:
http://www.sodalitas.it/sostenibilita/premio_sodalitas_giornalismo_per_il_sociale.aspx

RECENSIONI
•

Roberto Armigliati, Total Responsibility - Dalla corporate social responsibility
(CSR) allo sviluppo di una cultura di responsabilità totale (TRM), Guerini e
Associati, Milano 2012.
Il libro vuole essere un contributo allo sviluppo della CSR proponendo il modello della Total
Responsibility (TR), ovvero un modello di management strutturato, praticabile sul piano
operativo, orientato allo sviluppo di una cultura di responsabilità e incentrato sulle persone. Il
modello propone 7 fattori che permettono di sviluppare una cultura d’impresa di Total
Responsibility: la scelta da parte dell’impresa di un protocollo di CSR; la definizione di una
logica per orientare l’impresa verso una strategia di responsabilità; l'utilizzo di strumenti per
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realizzare il funzionamento organizzativo in una logica TR; la definizione di Politiche per lo
sviluppo degli stakeholder; la trasformazione della Direzione HR in una struttura a supporto
dello sviluppo di una cultura di responsabilità d’impresa; la diffusione in tutta l'impresa delle
prassi comportamentali specifiche di TR; l'utilizzo gestionale della performance responsabile.
Roberto Armigliati, specializzato nelle tematiche relative alla gestione delle risorse umane e di
comportamento organizzativo, è consulente di direzione e organizzazione e collabora con il
Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Bologna. Nella sua attività di consulenza ha
contribuito alla definizione di piani formativi e interventi di cambiamento di cultura
organizzativa con le più significative aziende italiane e internazionali.
Per ulteriori informazioni: http://www.guerini.it/index.php/total-responsibility-978-88-6250400-3.html

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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