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AR GO MEN TI
FOCUS
• DG Impresa- Aperto il bando per l’istituzione del nuovo gruppo di esperti GECES

“Gruppo di Esperti della Commissione sull’imprenditoria sociale” .
In seguito alla comunicazione sul Piano per l’Imprenditoria Sociale dello scorso ottobre, la
Commissione europea ha deciso di istituire un nuovo gruppo di esperti denominato "Groupe
d'Experts de la Commissione sur l'entrepreneuriat sociale" ('GECES'). Questo panel, la cui
durata sarà di 6 anni (2012-2017), avrà il compito di esaminare l’andamento delle misure
previste nel Piano per l’Imprenditoria Sociale e informare –su richiesta della Commissione- circa
lo sviluppo, la creazione e l’attuazione delle undici azioni chiave elencate all’interno del Piano
per l’Imprenditoria Sociale così come sullo sviluppo e l’implementazione di alcune o delle
restanti azioni riportate nello stesso Piano. Due le tipologie dei membri del gruppo: esperti
governativi ed esperti provenienti da enti locali, organizzazioni private ed accademiche,
selezionati dal bando in allegato. La scadenza per presentare le candidature è il 9 aprile 2012.
Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_en.htm
Per scaricare il bando: http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/docs/20120223geces-call_en.pdf

NOTIZIE
1. I.I.S.S. “Enrico De Nicola”, Progetto Scuola di Cittadinanzattiva, “Le mafie nemiche
del bene comune”, Piove di Sacco (PD) 15 marzo 2012.
L’Istituto di Istruzione Superiore Statale “ENRICO DE NICOLA” di Piove di Sacco ha realizzato
un’indagine nell’ambito del progetto di offerta formativa denominato Progetto Scuola di
Cittadinanzattiva per l’anno scolastico 2011/2012, progetto patrocinato da Unioncamere del
Veneto. L’indagine ha voluto rilevare il grado di conoscenza sulla percezione del fenomeno
mafioso, prendendo come punto di riferimento le azioni inerenti alla Responsabilità Sociale
d’Impresa da parte delle imprese nel territorio della Saccisica e non solo. La conclusione del
progetto e la presentazione dei risultati ottenuti avverrà durante la serata del 15 marzo, presso
l’Auditorum dell’I.I.S.S. “Enrico De Nicola”, alla presenza del Procuratore Aggiunto della
Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, il dott. Nicola Gratteri, attualmente uno dei
magistrati più conosciuti e impegnati contro la lotta alla criminalità organizzata.
Per ulteriori informazioni: 049/5841692; prof.ssa Fano, matti.marco@libero.it ; prof.ssa Frison,
marialetizia.frison@istruzione.it; prof. Bovo, gbovo@libero.it .
2. ImprontaEtica, Convegno “Accrescere il capitale territoriale: le imprese verso la
creazione di valore condiviso per il territorio”, Bologna 26 marzo 2012.
Il 26 marzo alle ore 14,30 a Bologna si svolgerà il convegno “Accrescere il capitale territoriale:
le imprese verso la creazione di valore condiviso per il territorio” presso la sede di Unindustria.
Obiettivo dell’iniziativa è la presentazione dei risultati emersi dalla ricerca “Il contributo
dell’Impresa Responsabile nella creazione di Valore per il Territorio” condotta da Impronta
Etica e SCS Consulting, con la partecipazione di Legacoop Bologna e Unindustria Bologna e il
supporto scientifico di rappresentanti accademici dell’Università di Bologna. Scopo della ricerca
è stato quello di definire un modello per analizzare l’impatto dell’attività di un’impresa sul
territorio in cui essa opera al fine di poter misurare come le imprese, in particolare se gestite
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secondo logiche di sostenibilità, possono contribuire ad incrementare le diverse dimensioni del
capitale territoriale nel breve e nel lungo termine.
Per ulteriori informazioni e iscrizioni: info@improntaetica.org
3. Waste, WasteEco 2012, Kharkiv (Ucraina) 28-31 marzo 2012.
Con il sostegno dell'Ambasciata del Canada in Ucraina, EcoInform, l’agenzia indipendente per
le informazioni ambientali, organizza dal 2004 la Conferenza Internazionale "Cooperazione per
le questioni dei rifiuti". Questo evento è divenuto un appuntamento importante per gli esperti
del settore, che vede la partecipazione di 350 specialisti provenienti dagli Stati Indipendenti del
Commonwealth, e non solo. WasteECo-2012 si terrà dal 28 al 31 marzo 2012 a Kharkiv, presso
il Centro di Presentazione ed Esposizioni “Radmir Expohall”: si tratta di un’iniziativa completa,
in quanto comprende una mostra sulle tecnologie ambientali e la gestione dei rifiuti, così come
conferenze, laboratori speciali e tavole rotonde ed escursioni tecniche. La conferenza sarà
inoltre congiunta con l’Esposizione Speciale “Forum dell’energia – Kharkiv. Apparecchiature
elettriche ed efficienza energetica”.
Per ulteriori informazioni e iscrizioni: http://waste.ua/cooperation/index_en.html.
4. Fondazione Unipolis, Seminario “Governance d'impresa e Responsabilità Sociale.
Un rapporto in evoluzione tra scelte volontarie e nuove regole societarie ”, Bologna
29 marzo 2012.
Fondazione Unipolis, in collaborazione con l’Università di Bologna, organizza il 29 marzo 2012 a
Bologna, presso la Sala delle Armi della Facoltà di Giurisprudenza, il seminario “Governance
d’impresa e Responsabilità Sociale. Un rapporto in evoluzione tra scelte volontarie e nuove
regole societarie”. L’iniziativa ha la scopo di presentare la ricerca: “Modelli ed esperienze di
CSR in relazione ai sistemi di governance; mutamenti in atto nelle scelte strategiche e nelle
politiche delle aziende”, condotta dalla Fondazione Unipolis e dal Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università di Bologna. Analizzate le relazioni esistenti tra direzioni aziendali,
presidio di CSR e organi societari in un campione di imprese italiane, l’indagine ha cercato di
rispondere ai quesiti sul rapporto fra CSR e modelli di governance nelle imprese, la sua
evoluzione negli anni e su quanto abbia inciso nei processi decisionali delle aziende l’adozione
di strategie di CSR.
Per informazioni: info@fondazioneunipolis.org - tel. 051.6437601
Per
scaricare
il
http://www.improntaetica.org/file/docs/InvitoSeminario29Marzo.pdf

programma:

FINANZIAMENTI
• Ministero dell’Ambiente - Fondo Kyoto, 600 milioni per l’ambiente.
E’ in arrivo il Fondo rotativo previsto dal protocollo di Kyoto che prevede la concessione di
finanziamenti agevolati per interventi nel settore delle rinnovabili, dell’efficienza energetica,
della ricerca e della gestione forestale. Il fondo sarà operativo dal 15 marzo, ed è detto
“rotativo” in quanto alimentato attraverso le rate di rimborso delle erogazioni concesse. Scopo
dei finanziamenti è la promozione di investimenti pubblici e privati per l’efficienza energetica
nel settore edilizio e in quello industriale oltre alla diffusione di piccoli impianti ad alta efficienza
per la produzione di elettricità, calore e freddo e l’impiego di fonti rinnovabili in impianti di
piccola taglia. Il progetto sarà inoltre finalizzato alla gestione sostenibile delle foreste e la
promozione di tecnologie innovative nel settore energetico. Le domande devono essere
compilate esclusivamente online, entro il 14 luglio 2012.
Per
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http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/Sintesi_Fondo_Kyoto.pdf

INIZIATIVE
1. Fiera Roma – Asset Camera, Ecopolis 2012, 23-25 marzo 2012.
Dal 23 al 25 marzo 2012 si svolgerà Ecopolis, manifestazione internazionale dedicata ai temi
dell'ambiente urbano e della sostenibilità, promossa da Fiera Roma e Asset Camera, Azienda
Speciale della Camera di Commercio di Roma. La manifestazione si propone come momento di
conoscenza e dibattito per la 'green-community': imprenditori, manager, amministratori
pubblici, decision-makers e studiosi a confronto su tecnologie e soluzioni innovative per la
progettazione di contesti urbani realmente sostenibili. Si rivolge prevalentemente a tutti quegli
amministratori territoriali che hanno il compito di applicare nel concreto scelte ecosotenibili.
Ecopolis ospita aziende che propongono moderni sistemi sia per risparmiare energia e
alimentarsi da fonti di energia alternativa, che per gestire e smaltire i rifiuti, ma anche per la
tutela dall’inquinamento delle acque presente in molte città.
Per ulteriori informazioni: http://www.ecopolis.fieraroma.it/ ; e-mail: ecopolis@fieraroma.it
2. Assogestioni, Salone del Risparmio, Università Bocconi Milano 18-20 aprile 2012.
Assogestioni, l'associazione italiana dei gestori del risparmio, organizza a Milano, dal 18 al 20
aprile 2012, il Salone del Risparmio. La manifestazione si propone di favorire lo sviluppo di
relazioni commerciali all'interno del mercato, rafforzare l'identità del settore del risparmio
gestito e contribuire alla sua crescita. Inoltre, si vuole permettere ai differenti attori del
mercato di condividere esperienze e nuove idee, aggiornando la conoscenza delle tematiche
normative, fiscali e operative che riguardano l'industria. Previste conferenze e seminari dedicati
all'asset management e al mondo del risparmio e dell'investimento; le prime due giornate,
caratterizzate da un taglio B2B sono riservate agli operatori e agli stakeholder del settore.
L’ultima giornata è invece aperta gratuitamente a investitori privati e studenti, sia a chi investe
già nei prodotti del risparmio gestito, sia a chi si avvicina per la prima volta al settore.
Per ulteriori informazioni e per iscriversi: http://www.salonedelrisparmio.com/
3. Ministero dell’Ambiente - Nuvolaverde, 2012.
E’ nato Nuvolaverde, comitato per la diffusione dell’economia digitale in funzione della
sostenibilità, co-promosso con Piccola Industria – Confindustria, Expo 2015, Anitec e Venice
International University. Diversi gli scopi dell’iniziativa, presentata a Milano dal Ministro Clini lo
scorso febbraio: incoraggiare processi, progetti e visioni per la diffusione delle tecnologie
digitali che contribuiscano al risparmio energetico, al basso impatto ambientale e al
miglioramento della relazione con il territorio. Proposte infatti iniziative di sperimentazione sul
territorio, di studio e analisi delle tendenze, così come incontri bilaterali fra il Ministero
dell’Ambiente e le imprese per la sostenibilità. Fra le iniziative, nel mese di giugno verrà
lanciata la ricerca “Vita Digitale, Italia e italiani del bit verde”, che proporrà una panoramica del
mondo digitale in Italia per leggerne le prospettive e formulare strategie ad hoc.
Per ulteriori informazioni: http://www.nuvolaverde.org/

RECENSIONI
• P. Marino, A. Ferro, G. Donna, G. Lombardo, G. De Rita, Strategie d’impresa per il
bene comune, FrancoAngeli 2012.
Il volume affronta i temi dell'agire d'impresa tra ritorno economico e attenzione al bene
comune, da sempre base della scienza economica, ma divenuto tema dirompente negli ultimi
decenni. Affiancati a concetti quali l'etica d'impresa e la responsabilità sociale, l'impresa e la
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sua reputazione sono ai minimi storici, in quanto accusata di avere comportamenti scorretti e
dannosi per la società stessa. Su questi temi UCID, Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti ha
voluto dare il proprio contributo al dibattito intorno all’agire d’impresa. Partendo dall’idea che le
vie della testimonianza cristiana passano anche attraverso l’esercizio della responsabilità del
professionista, dell’imprenditore e del dirigente d’azienda, la pubblicazione vuole dimostrare
che queste possono divenire servizio per la società quando sono vissute con rettitudine,
dedizione ed integrità.
Gli autori fanno parte del Centro Cardinale Giuseppe Siri, costituito nel novembre del 2008 su
iniziativa dell'UCID al fine di creare un punto di riferimento aperto e stabile dove far confluire
l'attività di elaborazione e promozione della visione UCID della Responsabilità Sociale
dell'Imprenditore. Si tratta di un consorzio tra Imprese il cui scopo è quello di accompagnare
imprenditori e dirigenti a ricercare, sperimentare e perseguire la costruzione del bene comune
nello svolgimento delle attività aziendali, nonché formare i giovani su questi valori.
Per
ulteriori
informazioni:
http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=19786&Tipo=Libro&strRicercaTesto
=CSR&titolo=strategie+d++impresa+per+il+bene+comune

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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