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focus
Regione e Unioncamere del Veneto, Concorso online per le scuole
secondarie di secondo grado “CSR Business Game”, termine
adesioni 7 novembre 2018.
Dopo l’interesse riscontrato per la prima edizione, Regione e Unioncamere del
Veneto propongono la seconda edizione del concorso online per le scuole
secondarie di secondo grado “CSR Business Game”. Il Corporate Social
Responsibility (CSR) Business Game è una piattaforma web based, attraverso
la quale gruppi di studenti, in squadre, potranno simulare la gestione di una
propria azienda applicando i temi della CSR e sfidando le aziende virtuali
delle altre squadre. L’iniziativa, gratuita, è finanziata dalla Convenzione per
la realizzazione di attività in ambito di sostenibilità e Responsabilità Sociale
d’Impresa sottoscritta da Unioncamere e Regione del Veneto. Al concorso
possono partecipare studenti frequentanti le classi dell’ultimo triennio di tutti
gli istituti secondari di secondo grado del Veneto. Il gioco sarà attivo dal 9
novembre al 1 dicembre 2018.
La partecipazione al concorso online è gratuita previa adesione, entro lunedì
7 novembre 2018, al seguente link:
http://register.unioncamereveneto.it/form/499382
Per ulteriori informazioni:

news
6° Partner meeting progetto Road-CSR, Venezia 7 -8 novembre
2018.
Il 7 e 8 novembre 2018 Unioncamere del Veneto ospiterà a Venezia il
6° incontro tra i partner del progetto Road-CSR. Obiettivo del progetto,
finanziato dal Programma Interreg Europe, è aiutare gli Stati membri dell’UE ad
applicare la CSR come approccio di gestione olistico alle PMI per aumentarne
la competitività. Nel corso della due giorni, il 7 novembre i partner e i loro
stakeholder (imprese, enti di ricerca, istituzioni) visiteranno due buone pratiche
di responsabilità sociale d’impresa presenti sul nostro territorio: Perlage Srl di
Soligo (TV) e Texa Spa di Monastier di Treviso mentre l’8 novembre si svolgerà
l’incontro dei partner. Il progetto Road-CSR ha come capofila Larnaca and
Famagusta Districts Development Agency di Cipro e raccoglie una partnership
composta da istituzioni regionali e nazionali provenienti da Grecia, Norvegia,
Repubblica Ceca, Spagna, Slovenia e Italia.
Per ulteriori informazioni:

Progetto CSR IN CLASS, Parte il concorso per le scuole partner.
Il 10 novembre presso l’I.I.S.S. M. Fanno di Conegliano (TV) si terrà l’incontro di
lancio del contest italiano del progetto CSR IN CLASS. Il concorso rappresenta
un output del progetto, partito nel settembre 2017 e finanziato dal Programma
Erasmus+. Coinvolte alcune classi del 3° o del 4° anno dei tre istituti partner
del progetto: Institut für Zukunft und Bildung di Mürzzuschlag (AT), Ekonomska
gimnazija di Radovljica (SL) e, appunto, l’I.I.S.S. M. Fanno di Conegliano (TV). Il
concorso si svolgerà parallelamente nelle tre scuole: in Italia 5 classi del 4° anno
saranno suddivise in squadre e si sfideranno sul tema “La responsabilità sociale
nella produzione del vino biologico” in partnership con l’azienda Perlage SRL
di Soligo (TV) una delle prime B-Corp del Veneto. Le classi delle prime due

finanziamenti
squadre classificate in ogni paese parteciperanno alle study visits all’estero
previste nei primi mesi del 2019.
Per ulteriori informazioni:

CCIAA Treviso – Belluno, Concorso di idee “CSR & Games”.
La Camera di Commercio di Treviso - Belluno, tramite il proprio Sportello CSR
e Ambiente, bandisce il Concorso di idee “CSR & Games” per stimolare
gli studenti delle scuole superiori di secondo grado verso una crescita ed
un orientamento imprenditoriale più responsabile e sostenibile. Per l’anno
scolastico 2018/2019 il Concorso di idee propone ai docenti ed agli studenti di
realizzare un gioco da tavolo originale (in scatola, di carte, ecc…) attinente
al tema CSR. Il Concorso in oggetto prevede due bandi distinti, uno sul tema
dell’Economia Circolare e l’altro sul tema della legalità. Il concorso è aperto
alle classi di studenti dal primo al quarto anno per gli Istituti scolastici secondari
di secondo grado statali e/o paritari e alle classi di studenti dal primo al terzo
anno dei CFP e delle Scuole di formazione professionale delle province di
Treviso e Belluno. È possibile partecipare ad entrambi i bandi: in palio 5.000,00
euro per ciascuna delle due categorie previste con complessivi 10.000,00 euro
di budget.
Per ulteriori informazioni:

Regione del Veneto, Concessione di contributi per la rottamazione
di veicoli commerciali inquinanti, presentazione domande prima
fase entro 11 novembre 2018.
La Regione del Veneto ha pubblicato il bando Programma biennale di
azioni regionali per la concessione di contributi per la rottamazione di veicoli
commerciali inquinanti con contestuale acquisto di mezzi a basso impatto
ambientale di nuova immatricolazione. annualità 2018 – 2019. Il bando è
aperto alle micro, piccole e medie imprese del Veneto proprietarie di un
autoveicolo per il trasporto in conto proprio di categoria N1 – N2 (ai sensi
dell’art. 47, comma 2, lettera c) del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), da destinare
alla rottamazione, appartenente alle categorie ambientali: Euro 0 –Euro 3 –
diesel. Il bando si articola in 2 fasi: la prima prevede l’acquisto di mezzi entro il
31/12/2018 e termine per la presentazione delle domande entro l’11/11/2018
la seconda prevede l’acquisto di mezzi entro il 31/05/2019 e termine per la
presentazione delle domande entro il 28/02/2019.
Per ulteriori informazioni:

eventi
Ecomondo 2018, Fiera di Rimini, 6 – 9 novembre 2018.

organizzazioni e soggetti finanziari.

Torna anche quest’anno Ecomondo, la fiera leader della green e circular
economy nell’area euro-mediterranea;
un evento internazionale con
un format innovativo che unisce in un’unica piattaforma tutti i settori
dell’economia circolare: dal recupero di materia ed energia allo sviluppo
sostenibile. A Ecomondo 2018 le nuove priorità normative/regolatorie, di
ricerca e formazione sul fronte dell’economia circolare, i nuovi processi,
anche 4.0 e prodotti annessi alla sua adozione a livello industriale, nelle città
e nei territori. In contemporanea con Ecomondo si svolge Key Energy “Energy
transition hub”, la fiera delle soluzioni e applicazioni di efficienza energetica ed
energie rinnovabili. Ecomondo, inoltre, propone dal 2009 un modello ideale
di Città Sostenibile, all’interno di uno spazio espositivo che mostra modelli
di urbanizzazione, soluzioni tecnologiche, progetti, piani di mobilità, che
consentono di migliorare la vita dei cittadini e favorire lo sviluppo dei territorio
in chiave sostenibile.

Per ulteriori informazioni:

Per ulteriori informazioni:

Forum per la Finanza Sostenibile, Settimana SRI, 13 – 22 novembre
2018.
La settima edizione della Settimana SRI si svolgerà dal 13 al 22 novembre 2018
tra Roma e Milano. L’iniziativa, promossa e coordinata dal Forum per la Finanza
Sostenibile, è tra i principali appuntamenti in Italia in materia di investimenti
sostenibili. Il calendario prevede 13 convegni e una rassegna di eventi culturali
– tutti aperti al pubblico – con lo scopo di promuovere e diffondere la pratica
dell’SRI (Sustainable and Responsible Investment). Per l’occasione, il Forum
ha chiamato a raccolta relatori di grande prestigio a livello nazionale e
internazionale, avvalendosi della collaborazione e del supporto di importanti

recensioni
A.A.V.V., Le rotte della sostenibilità, Egea Editore, Milano 2018.
Le rotte della sostenibilità, titolo di questa edizione de Il Salone della CSR e
dell’innovazione sociale tenutosi a Milano il 2 e 3 ottobre scorsi, si ispira al
viaggio in mare ed è dedicato a chi vuole cavalcare le onde della conoscenza,
condividere il cammino con nuovi compagni, arrivare alla meta e ripartire più
ricco di idee. Questo terzo volume della collana è, come sempre, un lavoro
corale. Il libro raccoglie infatti le riflessioni di tanti attori: docenti del Comitato
scientifico, imprese, esperti sui temi dei sei percorsi che caratterizzano il
programma di questa edizione: Circular economy, Diversity & Inclusion,
Finanza responsabile, Innovation & Change, Processi e filiere sostenibili, Smart
community & Smart city. Al centro dell’attenzione resta l’Agenda 2030 con i
17 obiettivi di sviluppo sostenibile, la rotta principale per le organizzazioni che
credono nel cambiamento.
Per ulteriori informazioni:
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