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I NDI CE
FOCUS
•

Percorso formativo “Responsabilità sociale di Impresa e Diritti Umani”, Venezia 2829 settembre 2016.

NEWS
1.

CIAA Venezia Rovigo Delta Lagunare: adesione a PMI Energy CheckUP.

2.

FERPI, Oscar di Bilancio 2016, iscrizioni aperte fino al 20 settembre 2016.

FINANZIAMENTI
• Ministero dello Sviluppo Economico, Bando per l’industria sostenibile, domande
aperte dal 26 ottobre 2016.

EVENTI
1.

Settimana Europea della mobilità, 16-22 settembre 2016.

2.
Fondazione Global Compact Network Italia, Italian Business & SDGs Annual
Forum, Venezia 26 settembre 2016.
3.
Camera di Commercio di Treviso – Belluno, “Reti di impresa & sostenibilità”8°
ciclo di Open Day CSR in azienda, 27 settembre – 10 novembre.
4.
Fondazione Sodalitas e Impronta Etica, Partnership Scuola-Impresa per il futuro
dei giovani: attuare in Italia “The European Pact for Youth”, Milano 5 ottobre 2016.
5.
Unioncamere del Veneto e CSQA Certificazioni, Convegno Responsabilità sociale
d’impresa e società benefit, Venezia 13 ottobre 2016.
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RECENSIONI
•

Roberto Rizza e Francesco Bonvicini, Attori e territori del welfare. Innovazioni nel
welfare aziendale e nelle politiche di contrasto all'impoverimento, Franco Angeli,
Milano 2014.

CSR NEWS – UCV

N. XI/9 – settembre 2016
2

A RGOM ENTI
FOCUS
•

Percorso formativo “Responsabilità sociale di Impresa e Diritti Umani”, Venezia 2829 settembre 2016.
Unioncamere del Veneto e il Consiglio d’Europa promuovono il corso Responsabilità sociale di
Impresa e Diritti Umani, il 28 e 29 settembre 2016 presso la sede di Venezia del Consiglio
d’Europa. Obiettivo del corso è formare imprenditrici e imprenditori, responsabili risorse
umane, responsabili acquisti e catena di fornitura e manager sui temi della responsabilità
sociale d’impresa, del rispetto dei diritti umani, della parità di genere e nell’ottica
dell’applicazione della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo. Il tema dei diritti
umani riguarda tutte le imprese che saranno soggette alla Direttiva 95/2014 in corso di
recepimento nel 2016 e delle tre nuove direttive europee 2014 in materia di appalti recepite
nell’ordinamento italiano nell’aprile 2016. Il corso è a pagamento e sarà attivato se sarà
raggiunto il numero prefissato di adesioni. Termine per le adesioni: 26 settembre 2016.
Per informazioni e adesioni

NEWS
1. CIAA Venezia Rovigo Delta Lagunare: adesione a PMI Energy CheckUP.
Anche la Camera di commercio di Venezia e Rovigo Delta Lagunare aderisce a Pmi Energy
CheckUp, la piattaforma che analizza i consumi energetici delle PMI comparandoli con quelli di
aziende delle stesse dimensioni e settori (Energy scan). Pmi Energy CheckUp dà la possibilità di
avere gratuitamente un'analisi energetica semplificata che consente di capire com'è utilizzata
l'energia in azienda e quali sono le misure consigliate per ridurre i consumi energetici. A
disposizione delle aziende anche informazioni tecniche per il risparmio energetico, sugli
incentivi e finanziamenti. La piattaforma è rivolta alle Piccole e medie imprese (PMI) nei
seguenti settori: alberghi, ristoranti, bar, fast-food, gelaterie, vendita al dettaglio di prodotti
alimentari, vendita di prodotti di genere non alimentare, uffici. Il progetto è finanziato dal
programma europeo Energia Intelligente Europa.
Per ulteriori informazioni: http://www.ve.camcom.gov.it//Home_NEWS.aspx

2. FERPI, Oscar di Bilancio 2016, iscrizioni aperte fino al 20 settembre 2016.
Prende il via l’Oscar di Bilancio 2016 il concorso promosso e organizzato da Ferpi, sotto l’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica, che da oltre cinquant’anni premia le imprese e le
organizzazioni non profit più virtuose nelle attività di rendicontazione finanziaria e nella cura del
rapporto con gli stakeholder. L’obiettivo dell’edizione 2016 è quello di costruire un percorso per
ribadire il valore strategico della comunicazione finanziaria e valorizzare la crescita delle
imprese italiane nel processo di rendicontazione. L’Oscar di Bilancio 2016, ha ridotto
quest’anno a quattro le categorie: Imprese Bancarie, Finanziarie e Assicurative; Società e
Grandi Imprese; Piccole e Medie Imprese; Fondazioni e Organizzazioni No-profit Erogative e
Non Erogative. Le adesioni sono aperte fino al 20 settembre. La Cerimonia di premiazione si
svolgerà il 29 novembre 2016 presso Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, a Milano.
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Per ulteriori informazioni: http://www.ferpi.it/al-via-loscar-di-bilancio-2016/

FINANZIAMENTI
• Ministero dello Sviluppo Economico, Bando per l’industria sostenibile, domande
aperte dal 26 ottobre 2016.

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha pubblicato il bando “Grandi progetti R&S a
valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca
(FRI)”. Il bando, grazie alle risorse del FRI, finanzia due interventi del Fondo per la crescita
sostenibile: un intervento in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e per l'attuazione dell’Agenda
digitale italiana (in breve, Agenda digitale), per cui sono stati stanziati 120 milioni di euro, e un
intervento in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche
rilevanti per “l’industria sostenibile”, (in breve, Industria sostenibile) per cui sono stati stanziati
410 milioni di euro. Le domande potranno essere presentate esclusivamente in via telematica a
partire dal 26 ottobre 2016.
Per ulteriori informazioni: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/

EVENTI
1. Settimana Europea della mobilità, 16-22 settembre 2016.
La Commissione Europea promuove dal 16 al 22 settembre l’annuale Settimana Europea della
mobilità. L’edizione di quest’anno avrà come tema “La mobilità intelligente e sostenibile – un
investimento per l’Europa” e sarà un’importante occasione per sottolineare gli stretti legami tra
economia e trasporto. Obiettivo dell’edizione 2016 dell’iniziativa è mettere in evidenza quanto
la pianificazione intelligente e l’uso dei trasporti pubblici possa rappresentare una fonte di
risparmio economico per le Pubbliche Amministrazioni e per i cittadini, oltre che un’importante
occasione per sostenere la crescita economica locale. Numerose ricerche hanno dimostrato che
un sistema dei trasporti condivisi e più ecosostenibili è in grado, oltre che di rendere più sicure
e vivibili le nostre città, anche di supportare e far crescere l’occupazione e il complessivo
sistema economico locale.
Per ulteriori informazioni: http://www.mobilityweek.eu/

2. Fondazione Global Compact Network Italia, Italian Business & SDGs Annual Forum,
Venezia 26 settembre 2016.
Il prossimo 26 settembre si terrà a Venezia presso la VIU - Venice International University
sull'Isola di San Servolo, la prima edizione dell’ Italian Business & SDGs Annual Forum. Il Forum
è promosso dalla Fondazione Global Compact Network Italia con la collaborazione di VIU e
dell'Università Ca' Foscari di Venezia ed il sostegno di FriulAdria ed Edison SpA. L'incontro
offrirà un confronto multi-stakeholder sul ruolo che il settore privato è chiamato a giocare a
supporto del raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite
per il 2030. Sulla base degli esiti dell’iniziativa, la Fondazione GCNI definirà un piano di attività
a supporto delle imprese che vorranno impegnarsi dando il proprio contributo al
raggiungimento degli SDGs. La partecipazione è solo su invito. Per manifestare il proprio
interesse per l’iniziativa inviare un e-mail a: info@globalcompactnetwork.org
Per ulteriori informazioni: http://www.globalcompactnetwork.org/it/
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3. Camera di Commercio di Treviso – Belluno, “Reti di impresa & sostenibilità” 8° ciclo
di Open Day CSR in azienda, 27 settembre – 10 novembre.
La Camera di Commercio di Treviso - Belluno ha programmato 3 incontri, presso altrettante
aziende, per l’8^ edizione degli Open Day CSR che avranno come tema quello delle reti di
impresa e la sostenibilità. I visitatori potranno conoscere personalmente la realtà aziendale dal
suo interno ed approfondire con i titolari il tema delle reti e della sostenibilità. Gli incontri
saranno ospitati da: eAmbiente S.r.l., 27 settembre 2016 (inizio ore 15.30); Contarina S.p.A.,
13 ottobre 2016 (inizio ore 9.30); Azienda Agricola Drusian, 10 novembre 2016 (inizio ore
15.30). Gli incontri sono aperti a: imprenditori, consulenti, rappresentanti di Enti istituzionali ed
Associazioni di Categoria, privati cittadini. L’iscrizione (per singolo evento e/o per l’intero ciclo)
è gratuita, previa esclusiva iscrizione online nel sito www.tb.camcom.gov.it (sito Treviso). Il
numero massimo di posti disponibili è 25.
Per ulteriori informazioni: http://www.tv.camcom.gov.it/CCIAA_formazione.asp?cod=1192

4. Fondazione Sodalitas e Impronta Etica, Partnership Scuola-Impresa per il futuro
dei giovani: attuare in Italia “The European Pact for Youth”, Milano 5 ottobre 2016.

Nell'ambito de Il Salone della CSR e dell'Innovazione Sociale di Milano il 5 ottobre p.v. si terrà il
seminario “Partnership Scuola-Impresa per il futuro dei giovani: attuare in Italia ‘The European
Pact for Youth’” a cura di Fondazione Sodalitas e Impronta Etica. L’Europa ha firmato il
patto”The European Pact for Youth” per restituire ai giovani una prospettiva di futuro e di
lavoro, puntando sulla partnership Scuola-Impresa per rafforzarne l’inclusione e l’occupabilità.
L’obiettivo è realizzare 10.000 partnership di qualità tra imprese e sistema educativo entro il
2017 in Europa. Durante l’evento verrà presentato il Piano di Azione con cui l’Italia contribuisce
a questo obiettivo: imprese, istituzioni scolastiche e organizzazioni private lavorano in rete per
fare Alternanza Scuola Lavoro, educare all’imprenditorialità, radicare nel territorio il Sistema
Duale che punta su formazione e lavoro come fattori di sviluppo.
Per ulteriori informazioni: http://www.sodalitas.it/

5. Unioncamere del Veneto e CSQA Certificazioni, Convegno Responsabilità sociale
d’impresa e società benefit, Venezia 13 ottobre 2016.

Unioncamere del Veneto e CSQA Certificazioni, d’intesa con la Regione del Veneto, in
collaborazione con Veneto Responsabile, Nativa e Proetica, organizzano il convegno
Responsabilitá sociale d’impresa e societá benefit che si terrà presso la Sala Europa di
Unioncamere del Veneto il 13 ottobre 2016 dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Lo scopo dell’evento
è quello di offrire una panoramica sullo stato dell’arte dell’RSI e di focalizzare poi l’attenzione
sulla società Benefit che è stata riconosciuta come nuova forma giuridica di impresa, attraverso
la legge di stabilità 2016. La frequenza al convegno è valida per l’acquisizione di 3 crediti
formativi per l’ordine dei consulenti del lavoro e 4 crediti formativi per l’ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili. La partecipazione al convegno è gratuita previa
iscrizione.
Per informazioni e iscrizioni

RECENSIONI
•

Roberto Rizza e Francesco Bonvicini, Attori e territori del welfare. Innovazioni nel
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welfare aziendale e nelle politiche di contrasto all'impoverimento , Franco Angeli,
Milano 2014.
Il libro, partendo da una panoramica sugli ultimi mutamenti socio-economici e sulle politiche di
welfare europee, dedica una parte della sua analisi al welfare aziendale e al nuovo
protagonismo delle imprese nel campo delle politiche di welfare e un'altra ai percorsi di
impoverimento e alle policies di livello locale per adulti in difficoltà avendo come orizzonte di
lettura la realtà bolognese. Il lavoro di ricerca è frutto del Tavolo Tematico "fareWELfare" della
Fondazione Alma Mater, che ha messo in comunicazione le professionalità dell'Università di
Bologna, le realtà imprenditoriali di successo, le buone prassi aziendali, gli attori chiave della
società civile e le istituzioni, creando gruppi di lavoro interessati a individuare e discutere le
priorità in termini di politiche e le esigenze in termini di servizi in risposta ai nuovi rischi sociali.
Roberto Rizza è docente di Sociologia economica e di Politiche del lavoro nell'Università di
Bologna. Coordina il programma di ricerca fareWELfare della Fondazione Alma Mater. È vicedirettore della rivista Sociologia del lavoro.
Francesco Bonvicini è direttore corporate HR presso Alfa Wassermann. È stato direttore del
personale in Bonfiglioli Riduttori. Ha collaborato e collabora in qualità di docente nell'area
Risorse Umane con STOGEA, CTC, Efeso, SINNEA International, Profingest, Alma Graduate
School e Professional Datagest. Coordina il programma di ricerca fareWELfare della Fondazione
Alma Mater.
Per ulteriori informazioni: http://www.francoangeli.it

Per iscriversi alla CSR NEWS di Unioncamere del Veneto è necessario registrarsi al link:
http://www.ven.camcom.it/registrazione.asp

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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