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“Nasce la Foresta San Benedetto”: Acqua Minerale San Benedetto
S.p.A. pianta 6.000 alberi nel Comune di Scorzè.

CSREurope e GRI pubblicano il report sul recepimento della Direttiva
sulla rendicontazione non finanziaria.

Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. ha presentato il progetto di sostenibilità
“Nasce la Foresta San Benedetto” un polmone verde di 8 ettari e 6.000
alberi realizzato nel Comune di Scorzè (Venezia). Il progetto è realizzato in
collaborazione con l’azienda fiorentina Treedom, la piattaforma web che
permette a persone e aziende di piantare un albero a distanza e seguirlo
online. Un’iniziativa unica nel suo genere e prima nella storia dell’azienda,
che mira a sottolineare ancora una volta il suo impegno verso le tematiche
del rispetto e della tutela del territorio e dell’ambiente. Ogni pianta della
Foresta San Benedetto, conformemente con la metodologia Treedom, viene
geolocalizzata e fotografata. Tutti i consumatori che hanno partecipato al
contest “Nasce la foresta San Benedetto” e ottenuto il codice di accesso,
ora potranno vivere l’esperienza di seguire virtualmente la crescita degli alberi
della Foresta.

CSREurope e Global Reporting Initiative – in collaborazione con Accountancy
Europe – hanno diffuso il report che fotografa lo stato dell’arte del recepimento
nei diversi Stati membri della Direttiva 2914/95/EU sulla rendicontazione non
finanziaria. La pubblicazione intende evidenziare i requisiti generali trasposti
dalle leggi nazionali in ciascun Stato membro, mappare le somiglianze
e differenze tra le leggi trasposte e fornire una panoramica del contesto
politico europeo. La pubblicazione è una pietra miliare decisiva nel follow
up sulla trasposizione della Direttiva UE tra gli Stati membri e un inizio di un
dialogo significativo sull’attuazione delle normative europee in materia di
rendicontazione non finanziaria. La pubblicazione è scaricabile gratuitamente
sul sito di CSREurope.

Per ulteriori informazioni:

Per ulteriori informazioni:

Rapporto Eurostat sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile.
Eurostat ha pubblicato il primo rapporto sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile
“Sustainable development in the European Union: monitoring report on progress
towards the SDGs in an EU context”. La pubblicazione segna l’inizio del regolare
monitoraggio da parte di Eurostat dei progressi compiuti dall’Unione Europea
verso i raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibilie (SDGs). L’analisi
si basa su un set di 100 indicatori strutturato per ciascuno dei 17 Obiettivi: ogni
indicatore è stato sviluppato in collaborazione con numerosi stakeholder e
tiene in considerazione dei temi maggiormente rilevanti per l’Europa. Il report
di monitoraggio fornisce una rappresentazione statistica delle tendenze
relative agli SDG nell’Unione Europea negli ultimi cinque anni. Le tendenze
messe in luce sono descritte sulla base di un insieme di regole quantitative. La

pubblicazione è scaricabile gratuitamente sul sito Eurostat.
Per ulteriori informazioni:

ADI Design Index 2018 “Design per il sociale”.
L’Osservatorio Permanente del Design dell’ADI (Associazione per il Disegno
Industriale), ha aperto le candidature per aziende, onlus, università e istituzioni
di tutte le regioni italiane per richiedere di partecipare alla selezione nazionale
per il design “ADI Design Index 2018”, nella sezione dedicata al “Design per il
sociale”. Possono candidarsi progetti, prodotti e iniziative che nel corso del 2017
abbiano avuto ad esempio come finalità la promozione della cultura civica
e artistica, il miglioramento della qualità della vita nelle case e nelle città, il
riuso urbano, il supporto alla disabilità, l’attenzione agli sprechi, allo sviluppo
sostenibile, alla solidarietà in Italia e nel mondo, la diffusione di iniziative etiche,
la realizzazione di prodotti con un fine di solidarietà sociale, di salvaguardia
dell’ambiente, di innovazione civica. La partecipazione è gratuita e le iscrizioni
rimarranno aperte fino al 9 febbraio 2018.
Per ulteriori informazioni:

Osservatorio Socialis, Imprese e impegno sociale, ultima tappa
2017 CSR Tour a Ca’ Foscari.
Si è svolta l’11 dicembre scorso a Venezia, al Campus di Economia S. Giobbe
dell’Università Ca’ Foscari, l’ultima tappa del CSR Tour 2017 del “VII Rapporto
sull’impegno sociale delle aziende in Italia” dell’Osservatorio Socialis.
Nell’ambito della lezione di “Pianificazione strategica e management della
sostenibilità”, il direttore dell’Osservatorio Socialis Roberto Orsi ha illustrato
i dati del rapporto realizzato in collaborazione con l’Istituto di ricerca Ixè e

patrocinato da Ca’ Foscari insieme numerosi altri Atenei italiani. Il rapporto
registra un numero sempre maggiore di aziende italiane che investono in
CSR e soprattutto sono in grado di misurare l’impatto e il valore prodotto. A
conclusione dell’incontro è stato presentato il Vademecum della CSR, una
guida per le imprese che vogliono introdurre efficacemente la CSR basandosi
su comunicazione interna ed esterna, pianificazione e misurazione dei risultati.
Per ulteriori informazioni:

finanziamenti
Regione del Veneto e Università Cà Foscari, Premio CompraVerde
Veneto – Università, scade 20 novembre 2018.
È bandita, d’intesa tra Regione del Veneto e l’Università Cà Foscari di Venezia,
la prima edizione del premio CompraVerde Veneto – Università, destinato agli
studenti che abbiano presentato e discusso una tesi di laurea magistrale sulla
tematica del Green Public Procurement (GPP) presso una delle Università
pubbliche della Regione Veneto. La finalità della selezione è la valorizzazione
dei contributi dei laureati in merito al Green Public Procurement, in modo da
poter collegare gli aspetti di studio e ricerca con le applicazioni operative delle
Amministrazioni pubbliche. Al Premio possono concorrere coloro che avranno
discusso una tesi di laurea magistrale nel periodo compreso tra il 1° febbraio
e il 15 novembre 2018. Per le prime tre classificate in palio rispettivamente
3.000,00, 2.000,00 e 1.000,00 Euro. Le domande dovranno pervenire alla
segreteria organizzativa entro e non oltre la data del 20 novembre 2018.
Per ulteriori informazioni:

Camera di Commercio di Treviso - Belluno, Impresa 2030: il futuro
è adesso, Concorso di Idee in tema di Responsabilità Sociale
d’Impresa, legalità e sostenibilità ambientale per classi o gruppi di
studenti degli Istituti Secondari di Secondo grado, scade giovedì 3
maggio 2018.
La Camera di Commercio di Treviso - Belluno, tramite il proprio Sportello CSR
e Ambiente, bandisce il Concorso di idee “Impresa 2030: il futuro è adesso”,
per stimolare gli studenti delle scuole superiori di secondo grado, verso una
crescita ed un orientamento imprenditoriale più responsabile e sostenibile.
I partecipanti dovranno elaborare in forma originale uno dei seguenti temi:
Impresa del futuro, Legalità e Sostenibilità ambientale. Possono partecipare

al concorso le classi di studenti dal primo al quarto anno di corso per gli Istituti
scolastici secondari di secondo grado, statali e/o paritari, e le classi di studenti
dal primo al terzo anno dei CFP e delle Scuole di formazione professionale
delle province di Treviso e Belluno. Sono previsti al massimo 3 premi ex aequo
destinati alle scuole della provincia di Treviso e al massimo 3 per quelle della
provincia di Belluno del valore di 2.500,00 euro ciascuno, per un totale di 6
premi e 15.000,00 euro.
Per ulteriori informazioni:
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Camera di Commercio di Padova, Incontro-dibattito sul tema
“L’Industria 4.0 incontra il territorio: quali soluzioni per una crescita
sostenibile?”, Padova 21 dicembre 2017.

Silvio De Girolamo e Paolo D’Anselmi, La responsabilità sociale
delle organizzazioni. L’impresa sostenibile e lo sviluppo competitivo,
Franco Angeli, Milano 2017.

La Camera di Commercio di Padova - in collaborazione con l’UCID di Padova
- rinnova il tradizionale incontro pre-natalizio con il Vescovo Don Claudio
Cipolla, la Diocesi di Padova e il Sistema economico e sociale padovano,
organizzando l’incontro “L’industria 4.0 incontra il territorio: quali soluzioni per
una crescita sostenibile?”, in programma giovedì 21 dicembre nella Sala
Convegni della Camera di Commercio di Padova. Quest’anno porteranno il
loro prezioso contributo alla tavola rotonda anche il professor Paolo Gubitta
dell’Università di Padova e il direttore della Caritas diocesana di Padova, Don
Luca Facco. L’incontro vuole essere un momento importante di riflessione,
dibattito e condivisione in chiave di sviluppo futuro, guardando con particolare
attenzione alla rivoluzione di Industria 4.0 e alla centralità di voler costruire una
crescita sostenibile.

Il volume offre un quadro critico (ma non ideologico) delle varie anime che
si affrontano attorno al tema della “responsabilità sociale delle imprese”. La
“responsabilità sociale delle imprese” (CSR) riguarda tutte le implicazioni di
carattere etico inerenti l’attività imprenditoriale. Ma il suo significato cambia
secondo i punti di vista: per molte aziende è un’attività che si mette in atto solo
per compiacere cittadini e stakeholder, ricevendone in cambio un “ritorno
di immagine”. Per altre aziende e per i governi, l’obiettivo è una crescita
sostenibile e la creazione di occupazione durevole nel medio e lungo termine.
Questo libro entra nel vivo del dibattito sulla CSR mettendo a confronto i punti
di vista di due esperti: un manager del settore privato - esperto di corporate
governance e sostenibilità - e un consulente di direzione aziendale che mette in
evidenza il ruolo della concorrenza all’interno dei diversi settori dell’economia,
inclusa l’amministrazione pubblica.

Per ulteriori informazioni:

Silvio de Girolamo, Chief Audit e Sustainability Executive del Gruppo Autogrill
è anche Vicepresidente dell’AIIA (Ass. Italiana Internal Auditors), fa parte
dello Stakeholder Council del GRI (Global Reporting Initiative) e del consiglio
di amministrazione della European Confederation of Internal Auditors (ECIIA),
del Consiglio Direttivo CSR Manager Network. È componente del Gruppo
tecnico di Confindustria sulla CSR. Ha una ventennale esperienza nel campo
dei sistemi di governance, assurance e controllo interno, della gestione rischi e
della Sostenibilità d’impresa.
Paolo D’Anselmi, editore della Guidazzurra all’Amministrazione Pubblica
Italiana e consulente di organizzazione aziendale, è autore di: Il barbiere di
Stalin. Critica del lavoro (ir)responsabile (Egea, 2008), SMEs as the Unknown
Stakeholder. Entrepreneurship in the Political Arena (Palgrave Macmillan, 2013),

Public Management as Corporate Social Responsibility: The Economic Bottom
Line of Government (Springer, 2015) e Unknown Values and Stakeholders: The
Pro-Business Outcome and the Role of Competition (Palgrave Macmillan, 2017,
2a ed.).
Per ulteriori informazioni:
Per iscriversi alla CSR NEWS di Unioncamere del Veneto è necessario registrarsi al link:
http://www.ven.camcom.it/registrazione.asp
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 dichiariamo che i Vostri dati personali
saranno trattati, in ossequio ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza,
esclusivamente al fine di promuovere future iniziative informative, formative e progettuali organizzate da
Unioncamere del Veneto e dal suo Eurosportello.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dagli incaricati,
con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. I Vostri dati
personali non potranno diffusi ma potranno essere comunicati alle Camere di Commercio associate.
Per non ricevere la newsletter cliccare QUI.
I diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 potranno comunque essere
esercitati in ogni momento con richiesta rivolta senza formalità al Segretario Generale di Unioncamere
del Veneto, Via delle Industrie n. 19/d, 30175 Venezia, tel. 041 0999311, fax 041 0999303, e-mail unione@
ven.camcom.it.

NELL’AUGURARE BUONE FESTE A TUTTI I LETTORI SI INFORMA CHE
GLI UFFICI DI UNIONCAMERE DEL VENETO SARANNO CHIUSI DAL 24
DICEMBRE ALL’1 GENNAIO 2018. RIAPRIRANNO COL SOLITO ORARIO DA
MARTEDÌ 2 GENNAIO 2018.
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