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focus
Progetto interregionale “Creazione di una rete per la diffusione
della responsabilità sociale d’impresa”, Online la Piattaforma di
indicatori di responsabilità sociale di impresa.
È online, e accessibile anche dalla sezione apposita del sito www.csrinrete.it, la
Piattaforma di indicatori di RSI (Responsabilità Sociale di Impresa), uno strumento
creato per offrire un quadro di riferimento unico di RSI, al fine di aiutare le
imprese a inserire la RSI nella strategia competitiva e nella gestione quotidiana
e favorire l’accesso delle imprese ai benefici pubblici per la RSI. La Piattaforma
si articola in 7 ambiti strategici: dall’ Organizzazione ai portatori d’interesse
interni ed esterni, dall’ Ambiente naturale all’Innovazione e competitività. La
piattaforma scaturisce dal progetto interregionale “Creazione di una rete per
la diffusione della responsabilità sociale d’impresa” promosso, nel 2012, da
Veneto e Liguria, e realizzato con l’adesione di altre tredici Regioni italiane e
di due Ministeri, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dello
Sviluppo Economico.

news
Premio Socialis 2016, Nominate le migliori tesi di laurea in ambito
CSR.
Annunciati il 2 dicembre scorso e pubblicati sul sito http://www.premiosocialis.
it/ i vincitori del premio Premio Socialis 2016 alle migliori tesi di laurea italiane su
CSR e sviluppo sostenibile. Le tesi premiate disegnano un’economia più giusta
indicando nuove vie per stare meglio sul mercato attraverso la capacità di
coinvolgere dipendenti, non profit e territori, ma anche ponendo più attenzione
agli sprechi, al risparmio energetico, all’etica negli affari, alla trasparenza. Il
Premio Socialis è il primo riconoscimento alle migliori tesi di laurea su argomenti
che riconducono alla responsabilità sociale d’impresa, un appuntamento
annuale che pone al centro della riflessione sociale e imprenditoriale la
necessità di un’economia più vicina a nuovi valori. Oltre 850 le tesi pervenute
dal 2003, anno della prima edizione del Premio, 65 atenei di provenienza dei
lavori accademici, 18 enti patrocinanti, 90 tra vincitori e menzioni speciali.
Per ulteriori informazioni:

Per ulteriori informazioni:

Oscar di Bilancio 2016, Proclamati i vincitori.
Si è concluso il 29 novembre 2016, presso la sede di Borsa Italiana a Milano, sotto
l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, la 52^ edizione degli Oscar
di Bilancio, iniziativa promossa e gestita da Ferpi, che premia le imprese più
virtuose nelle attività di rendicontazione finanziaria e nella cura del rapporto
con gli stakeholder. Il Premio rappresenta da sempre un punto di riferimento
per le comunità professionali del settore economico-finanziario e della
comunicazione con i mercati in Italia. Quattro gli Oscar consegnati nel 2016,
ai rappresentati di quattro diverse categorie: Imprese Bancarie, Finanziarie
e Assicurative, assegnato a Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia; Società
e Grandi Imprese assegnato a ERG; Piccole e Medie Imprese assegnato a

finanziamenti
GTS Holding; Fondazioni e Organizzazioni No-profit Erogative e Non Erogative,
assegnato a Fondazione Allianz UMANA MENTE.
Per ulteriori informazioni:

CCIAA Treviso-Belluno, 14.000 euro per gli istituti scolastici di
secondo grado statali e paritari che parteciperanno ai bandi in
tema di CSR ed educazione alla legalità, scadenza 28 aprile 2017.
La Camera di Commercio di Treviso – Belluno ha bandito due Concorsi di idee
in tema di Responsabilità Sociale d’Impresa ed educazione alla legalità, rivolti
agli studenti delle scuole superiori di secondo grado della provincia. Il primo
concorso di idee è “Impresa 2020: valori + profitto = sviluppo” per classi o gruppi
di studenti (III e IV). Sono previsti 2 premi ex aequo in denaro del valore di 3.000
(tremila/00) euro ciascuno, per i primi 2 Istituti scolastici classificati. Il secondo
concorso, rivolto agli studenti del primo biennio, prevede la realizzazione di
un video che rappresenti il pensiero degli studenti sul tema “L’educazione
alla legalità come elemento di sviluppo economico e crescita sociale”. Sono
previsti 2 premi ex aequo in denaro del valore di 4.000 (quattromila/00) euro
ciascuno, per i primi 2 Istituti scolastici classificati. Scadenza per la presentazione
delle domande di partecipazione: 28 aprile 2017 ore 12.30.
Per ulteriori informazioni:

recensioni
Chiara Mio, La rendicontazione sociale negli atenei italiani. Valori,
modelli, misurazioni, Franco Angeli, Milano 2016.
Le istituzioni universitarie si trovano ad affrontare nel contesto attuale sfide
importanti e molteplici ed intense sollecitazioni da parte degli stakeholders.
È iniziato un percorso di ripensamento del ruolo degli atenei, sempre più
nel segno di apertura e accoglimento di nuove prospettive ed approcci,
a livello strategico e gestionale, nei processi organizzativi e nelle relazioni
con gli interlocutori. Nel libro, attraverso una trattazione teorica e una
ricognizione dello status quo degli atenei italiani, si sviluppano considerazioni
e proposte riguardo gli strumenti dei bilanci sociali e i bilanci di sostenibilità,
in una prospettiva integrata: non solo comunicazione, ma più ampiamente
accountability, informative che esprimono una responsabilità dell’università
nel rendere conto agli stakeholders, in cui trovano rappresentazione la ragione
d’essere dell’ateneo, il suo orientamento strategico.
Chiara Mio è professore ordinario presso il Dipartimento di Management
(Università Ca’ Foscari di Venezia), dove insegna Management control,
Corporate reporting e Pianificazione strategica e management della
sostenibilità. Ha contribuito alla sostenibilità di Ca’ Foscari, in qualità di
Delegato del Rettore alla sostenibilità ambientale e responsabilità sociale dal
2009 al 2014.
Per ulteriori informazioni:

NELL’AUGURARE BUONE FESTE A TUTTI I LETTORI SI INFORMA CHE
GLI UFFICI DI UNIONCAMERE DEL VENETO SARANNO CHIUSI DAL 24
DICEMBRE ALL’8 GENNAIO. RIAPRIRANNO COL SOLITO ORARIO DA
LUNEDÌ 9 GENNAIO 2017.
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