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focus
Unioncamere del Veneto, Si chiude con successo il progetto Steeep.
È arrivato alla conclusione il progetto STEEEP (Support and Training for an
Excellent Energy Efficiency Performance), cofinanziato della Commissione
europea nell’ambito del programma “Intelligent Energy Europe”, di cui
Unioncamere del Veneto è partner. Il progetto STEEEP, sotto la guida di
Eurochambres ha avuto come obiettivo quello di offrire alle PMI, attraverso
le Camere di Commercio, una serie di informazioni e strumenti ad hoc per
la valutazione e il miglioramento dell’efficienza energetica. Unioncamere del
Veneto, grazie alla collaborazione con Fondazione Fenice Onlus di Padova,
ha accompagnato, nel periodo 2014-2016, 24 imprese venete in un percorso
rivolto alla riduzione dei consumi energetici ottenendo un calo complessivo
che si attesta attorno all’ 8%. Hanno partecipato 11 paesi con il coinvolgimento
attivo di 630 aziende, di cui 130 italiane.
Per ulteriori informazioni:

news
Camera di Commercio di Treviso - Belluno, Corso modulare di
formazione gratuita per imprenditori.
Il CPV di Vicenza (Fondazione Centro Produttività Veneto), in collaborazione
con la Camera di Commercio Treviso - Belluno ha programmato il corso di
formazione modulare “Sostenibilità: dal fare al dire”, finanziato dalla Regione
Veneto con risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE). Il corso è rivolto ai profili
aziendali medio-alti delle imprese delle province di Treviso e Belluno occupati
nella direzione generale e/o persone che si occupano della comunicazione
esterna e marketing. Il percorso è mirato a supportare le imprese nell’analisi
dei propri sistemi di offerta anche in una prospettiva sostenibile e nella
comunicazione della propria “qualità totale”. Il percorso formativo è strutturato
in due moduli ciascuno della durata di 36 ore per un gruppo di massimo 8
persone. Il corso si terrà presso la sede camerale di Treviso (Piazza Borsa 3/b –
31100 Treviso).
Per ulteriori informazioni:

Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare, Percorso
sperimentale di educazione alla cittadinanza ed alla convivenza
civile per le Scuole Primarie.
La Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare insieme a Libera,
all’Ufficio Scolastico Regionale - ambito territoriale di Mestre e di PadovaRovigo e con il patrocinio di Unioncamere del Veneto sta avviando un percorso
educativo di tipo laboratoriale dal titolo “Libera le emozioni”, destinato ad
insegnanti ed alunni di alcune scuole primarie individuate nei Comuni di Piove
di Sacco, Campolongo Maggiore e Badia Polesine, sedi di beni confiscati.
Il percorso si inserisce tra le attività che il sistema camerale promuove per la
diffusione della cultura della legalità e della giustizia nel sistema economico ed

ai giovani. L’iniziativa si compone di incontri laboratoriali condotti da animatori
di Libera con la finalità di diffondere ai giovani negli ambienti scolastici le basi
per una convivenza civile fondata sulla giustizia, i diritti e la legalità. Il percorso
si completa con una uscita didattica di approfondimento.
Per ulteriori informazioni:

Commissione europea, Premio europeo promozione d’impresa.
La DG Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI della Commissione
europea organizza dal 2006 il Premio Europeo Promozione d’impresa rivolto
agli enti pubblici dell’Unione. Il premio riconosce le iniziative più efficaci per la
promozione dell’impresa e dell’imprenditorialità in Europa, evidenzia le migliori
politiche e pratiche nel campo dell’imprenditorialità, sensibilizza sul valore
aggiunto dell’imprenditorialità responsabile e incoraggiano e ispirano potenziali
imprenditori. L’edizione 2017 prevede sei categorie di premi: promozione
dello spirito imprenditoriale; investimento nelle competenze imprenditoriali;
sviluppo dell’ambiente imprenditoriale; sostegno all’internazionalizzazione
delle imprese; sostegno allo sviluppo di prodotti “green” e all’efficienza delle
risorse; imprenditorialità responsabile e inclusiva. Verrà assegnato un premio
per categoria, più il Gran Premio della Giuria.
Per ulteriori informazioni:

Coldiretti Giovani Impresa, Oscar green 2017, scadenza iscrizioni
31 marzo 2017.
Oscar Green è il premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa per valorizzare
l’innovazione in agricoltura, portando all’attenzione dei cittadini italiani e
delle altre aziende agricole le esperienze vincenti di imprenditori che hanno

saputo costruire progetti di impresa competitivi e sostenibili allo stesso tempo.
Le categorie dell’undicesima edizione sono: Agri-You, per progetti di interesse
sociale; Campagna Amica, che premia la capacità di valorizzare i prodotti
Made in Italy; Crea, per progetti che si distinguono per creatività e innovazione
sia di prodotto che di metodo; Fare Rete, rivolto a progetti che rispondono alla
parola d’ordine “partnership”; Impresa 2.Terra, per progetti che valorizzano
nuovi percorsi tecnologici e di comunicazione; We Green per progetti che
promuovono un modello di sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale.
Le domande di partecipazione potranno essere inviate a fino al 31 marzo 2017.
Per ulteriori informazioni:

Distretto della Pelle, Ciclo di seminari sul progetto “Tecniche di
sostenibilità ambientale applicate lungo la filiera della pelle”,
marzo –aprile 2017.
Il Distretto della Pelle vicentino ha organizzato, a partire dal 14 marzo, il ciclo
di seminari “Tecniche di sostenibilità ambientale applicate lungo la filiera della
pelle”, a conclusione dell’omonimo progetto di formazione finanziato dalla
Regione Veneto, nell’ambito del Fondo Sociale Europeo. Tre gli appuntamenti
previsti: 22 e 29 marzo e 12 aprile, dalle 17.30 alle 19.30 presso la sede del
Distretto, ad Arzignano (VI) in via dei Mille 38. Tre aziende del settore, Conceria
Laba, il calzaturificio AKU e l’azienda di prodotti chimici Corichem che hanno
preso parte al progetto (oltre a Conceria Dani che ha presentato la propria
esperienza il 14 marzo scorso), presenteranno la propria buona pratica e i
risultati raggiunti. Nel corso degli incontri si parlerà di bilancio di sostenibilità,
dichiarazione ambientale di prodotto e del legame tra sostenibilità, strategia
d’impresa e marketing.
Per ulteriori informazioni:
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Regione del Veneto, Cene animate a tema, Mogliano Veneto 30 e
31 marzo 2017.

La Giunta regionale del Veneto ha approvato le procedure e le date
di apertura dei bandi per la raccolta dei progetti del Programma di
Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia di cui la Regione è Autorità di
gestione. Il “lancio” dei bandi avverrà in due momenti: il 27 marzo apriranno
i termini per la presentazione delle proposte progettuali di capitalizzazione
denominate Standard+ , la data chiusura prevista è il 10 maggio 2017; il 21
aprile sarà invece aperto il secondo bando per la presentazione delle proposte
progettuali Standard, che si chiuderà il 19 giugno 2017. Obiettivo generale del
programma è aumentare la prosperità e il potenziale di crescita dell’economa
blu dell’area, stimolando la cooperazione transfrontaliera. Le priorità del
programma sono: innovazione blu, adattamento climatico, ambiente, cultura
e trasporto. Il bando che riguarda tutti gli Assi prioritari mette a disposizione
circa 78 MEUR.

La Regione del Veneto organizza due innovative “Cene animate” a tema
riservate a aziende e stakeholder del Veneto realizzate col contributo di
docenti e studenti degli Istituti e CFP della ristorazione del Veneto. Le serate
saranno finalizzate a condividere le esperienze e far emergere il punto di vista
delle aziende utile per la futura programmazione regionale riguardo ai temi:
TURISMO SOSTENIBILE, Giovedì 30 marzo e IMPRESE FUTURE, Venerdì 31 marzo.
Nel corso della prima cena saranno organizzati i seguenti tavoli tematici: La
sostenibilità del vivere quale offerta eco-turistica, Il turismo esperienziale e
Il digitale a supporto del turismo sostenibile: l’All inclusive del “viaggio”. Nel
corso della seconda cena saranno organizzati i tavoli tematici: valorizzazione
del patrimonio aziendale, Sostenibilità aziendale, Innovazione tecnologica
e Apprendimento condiviso. Le due cene sono realizzate nell’ambito delle
attività di formazione residenziale in preparazione al Festival della Ristorazione
previsto per il 12, 13, 14 maggio 2017. Le cene si terranno a partire dalle ore
18:30 al DoubleTree by Hilton Hotel Venice – North in Via Bonfadini, 1 - Mogliano
Veneto. La partecipazione è gratuita.

Per ulteriori informazioni:

Per info e l’adesione ad una o ad entrambe le cene:
Giovedì 30 - TURISMO SOSTENIBILE clicca sul link e iscriviti all’evento:
Venerdì 31 - IMPRESE FUTURE clicca sul link e iscriviti all’evento:

recensioni
Roberto Biorcio, Tommaso Vitale, Italia civile. Associazionismo,
politica e democrazia da tangentopoli ad oggi, Donzelli Editore,
Roma 2016.
Una profonda trasformazione politica e sociale ha investito il nostro paese
negli ultimi vent’anni. Un cambiamento che non poteva non coinvolgere il
mondo dell’associazionismo, la parte più attiva e sensibile della società civile.
Impegnate in molteplici attività, le reti associative favoriscono la diffusione
della cultura democratica e della solidarietà sociale, rafforzando i legami
fra le persone e l’efficacia delle politiche pubbliche. In un contesto del
tutto nuovo, sono cresciute le responsabilità delle associazioni, indotte ad
andare oltre le tradizionali funzioni di «scuola di democrazia», per supplire
in modo diverso ad alcuni dei compiti storicamente svolti dai partiti e dalle
istituzioni pubbliche. Questo libro, frutto di un lavoro collettivo, ricostruisce
la storia della partecipazione associativa in Italia, da Tangentopoli a oggi.
Roberto Biorcio è docente di Scienza politica presso il dipartimento di
Sociologia e ricerca sociale dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
Dirige il Laboratorio PolisLombardia. Tommaso Vitale, ricercatore al Centre
d’études européennes, professore associato di Sociologia, è direttore del
master Governing the Large Metropolis presso l’Ecole Urbaine de Sciences Po.
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