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IN DI CE
FOCUS
•

Approvato il progetto di legge Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei

servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità
Veneto".

FINANZIAMENTI
1. Commissione

Europea

-

Dg

Giustizia,

Calls

for

proposals

sui

temi

dell’antidiscriminazione e delle pari opportunità, scadono 10 settembre e 28 agosto
2013.
2. Regione del Veneto, Bandi per la realizzazione di politiche attive del lavoro e per
rilanciare l’impresa veneta, scade dicembre 2013.

INIZIATIVE
1. FERPI, Oscar di bilancio 2013, scade 28 agosto 2013.
2. Comune e Camera di Commercio di Venezia, Bando “Venezia sostenibile”, scade 30
settembre 2013.

RECENSIONI
•

Duncan Gallie, Giorgio Gosetti, Michele La Rosa, Qualità del lavoro e della vita
lavorativa. Cosa è cambiato e cosa sta cambiando, Franco Angeli, Milano 2012.
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AR GO MEN TI
FOCUS
•

Approvato il progetto di legge Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei

servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità
Veneto".
Il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato il 10 luglio scorso il Progetto di legge n. 23 del
2010 “Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di
qualità con indicazione d’origine “Qualità Veneto”. Il progetto di legge, di cui è primo
firmatario l’assessore Roberto Ciambetti è stato sostenuto dal gruppo consiliare della Lega e
votato anche dal PDL. La legge, sulla scorta dell’esempio di esperienze di successo di
numerose regioni europee e dell’Alto Adige, promuove la creazione di un marchio di qualità e
di origine per fornire una forte garanzia di qualità ai consumatori ed aumentare la trasparenza
del mercato, sostenendo le eccellenze locali. Tra i requisiti da rispettare, accanto alla qualità,
anche quelli della responsabilità sociale d’impresa così come definiti dal Forum
Multistakeholder Veneto per la CSR. A vantaggio delle imprese detentrici del marchio la
Regione potrà attuare misure di sostegno (campagne informative, azioni promozionali e
pubblicitarie).
Per ulteriori informazioni: http://www.consiglioveneto.it/crvportal/index.jsp

FINANZIAMENTI
1. Commissione

Europea

-

Dg

Giustizia,

Call

for

proposal

sui

temi

dell’antidiscriminazione e delle pari opportunità, scadono 10 settembre e 28 agosto
2013.
La Dg Giustizia della Commissione Europea, nell’ambito del programma PROGRESS, ha
pubblicato due call for proposal dedicate ai temi dell’antidiscriminazione e delle pari
opportunità. La prima, Support to national activities aiming at combating discrimination and
promoting equality, è una restricted call for proposal, rivolta alle autorità nazionali responsabili
per la promozione dell’uguaglianza e delle pari opportunità per supportarle nella lotta alla
discriminazione. La seconda call, Support to civil society and other stakeholders aiming at
promoting equality between women and men, si rivolge ad associazioni di categoria, enti di
ricerca ed università e prevede due linee d’azione: gender pay gap (differenziale salariale
donna/uomo) e gender balance in economic decision-making positions (pari opportunità nei
ruoli economici apicali). Le call scadono rispettivamente il 10 settembre e il 28 agosto 2013.
Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/justice/index_en.htm
2. Regione del Veneto, Bandi per la realizzazione di politiche attive del lavoro e per
rilanciare l’impresa veneta, scade dicembre 2013.
Con DGR 702/2013 è stato pubblicato un avviso pubblico, finanziato dal FSE, per la
presentazione di progetti per la realizzazione di politiche attive con l’obiettivo di favorire il
rilancio della competitività aziendale delle imprese in crisi, formando i lavoratori sospesi. Il
bando riconosce una premialità ai progetti a cui partecipano imprese che superano la soglia
minima prevista dal set di requisiti per un percorso di responsabilità sociale d’impresa definiti
dalla Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto. Con DGR 869/2013, inoltre, è stato
pubblicato un bando, finanziato da FSE e FESR per l’erogazione di corsi di formazione a
vantaggio di lavoratori e liberi professionisti, che riguardano diverse azioni, tra cui l’adozione di
approcci e modelli organizzativi in linea con i principi della responsabilità sociale d’impresa. I
CSR NEWS – UCV

N. VIII/7 – luglio 2013

2

contributi saranno erogati con modalità a sportello dal 1° giugno al 1° dicembre 2013.
Per ulteriori informazioni: http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi

INIZIATIVE
1. FERPI, Oscar di bilancio 2013, scade 28 agosto 2013.
FERPI – Federazione Relazioni Pubbliche Italiana promuove l’Oscar di Bilancio 2013 sotto l’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica. Il premio da oltre cinquant’anni seleziona i migliori
bilanci economici e di sostenibilità sotto il profilo della trasparenza, della comunicazione e della
chiarezza. Sono previste 11 categorie: Fondazioni di Origine Bancaria, Fondazioni d’Impresa,
Organizzazioni Erogative Nonprofit; Imprese di Assicurazioni (quotate e non quotate); Grandi
Imprese Bancarie, Finanziarie Quotate; Grandi Imprese Bancarie, Finanziarie Non Quotate;
Società e Grandi Imprese Quotate; Società e Grandi Imprese Non Quotate; Medie e Piccole
Imprese Bancarie, Finanziarie Quotate; Medie e Piccole Imprese Bancarie, Finanziarie Non
Quotate; Medie e Piccole Imprese Quotate; Medie e Piccole Imprese Non Quotate;
Organizzazioni Non Erogative Nonprofit. Le iscrizioni scadono il 28 agosto 2013.
Per ulteriori informazioni: http://www.ferpi.it/ferpi/novita/ferpi_attivita/oscar-bilancio
2. Comune e Camera di Commercio di Venezia, Bando “Venezia sostenibile”, scade 30
settembre 2013.
Gli assessorati alle Politiche per la famiglia, Ambiente, Politiche Sociali e Sviluppo del turismo
del Comune di Venezia, in collaborazione con la Camera di Commercio di Venezia promuovono
il progetto “Venezia sostenibile” volto a valorizzare le aziende profit e no profit veneziane
attente alla responsabilità sociale di impresa e del territorio, alla tutela dell'ambiente e dei
consumatori e al sostegno alla famiglia. Le imprese che, compilato il modulo di
autovalutazione, supereranno il vaglio della commissione potranno esporre il logo “Venezia
sostenibile” nei propri locali e utilizzarlo nelle proprie comunicazioni pubbliche. Inoltre le
imprese godranno di una maggiore visibilità grazie alla presenza sui siti internet istituzionali e
sugli altri canali di comunicazione del Comune di Venezia e della Camera di Commercio, il sito
internet del turismo Venice Connected e grazie all'attivazione di campagne informative mirate.
Per
ulteriori
informazioni:
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/62021

RECENSIONI
•

Duncan Gallie, Giorgio Gosetti, Michele La Rosa, Qualità del lavoro e della vita
lavorativa. Cosa è cambiato e cosa sta cambiando, Franco Angeli, Milano 2012.
A trent’anni dall’uscita del numero monografico Qualità della vita e qualità del lavoro la collana
Sociologia del lavoro di Franco Angeli propone un nuovo fascicolo interamente dedicato alla
qualità del lavoro e della vita lavorativa con l’obiettivo di descrivere e di riflettere sui
cambiamenti avvenuti negli ultimi trent’anni in questo ambito. Nella prima parte del volume
viene presentato il quadro teorico-interpretativo e metodologico che consente di delineare
l’evoluzione dal concetto di qualità del lavoro a quello di qualità della vita lavorativa,
riportando anche i risultati dell’Indagine europea sulle condizioni di lavoro. La seconda parte
dedica ampio spazio alla descrizione della qualità della vita lavorativa in diversi paesi europei
(Gran Bretagna, Italia, Francia, Germania, Spagna e Belgio) e in Argentina, consentendo di
mettere a confronto scelte metodologiche operate in contesti diversi.
Duncan Gallie, insegna Sociologia economica presso l'Università di Oxford ed è Fellow del
British Academy.
Giorgio Gosetti ,insegna Sociologia del lavoro e Organizzazione dei servizi presso l'Università di
Verona.
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Michele La Rosa, ha insegnato Sociologia del lavoro presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell'Università di Bologna e dirige la rivista Sociologia del lavoro.

SI INFORMA CHE GLI UFFICI DI UNIONCAMERE DEL VENETO RESTERANNO CHIUSI
PER LA PAUSA ESTIVA DAL 12 AL 16 AGOSTO E RIAPRIRANNO DAL 19 AGOSTO. COME
CONSUETO I NUMERI DI CSR NEWS DI AGOSTO E SETTEMBRE SARANNO ACCORPATI
IN UN UNICO NUMERO IN USCITA A SETTEMBRE.
Si
A PRESTO!
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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Pubblicazione periodica settimanale dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto
Via delle Industrie 19/D - 30175 Venezia - Marghera Tel.041/0999311 – Fax. 041/0999303
http://www.unioncameredelveneto.it - E-mail: unione@ven.camcom.it
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