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Responsabilità sociale nella produzione di vino biologico, premiati
gli studenti dell’Istituto Fanno di Conegliano.

Progetto DIMICOME: ricerca di buone prassi sull’inclusione lavorativa
dei migranti.

Venerdì 21 dicembre, presso l’I.I.S.S. Marco Fanno di Conegliano (Treviso), si
è tenuta la cerimonia di premiazione del concorso «La responsabilità sociale
nella produzione del vino biologico» promosso da Unioncamere del Veneto e
dall’Istituto di Conegliano, in collaborazione con l’azienda Perlage di Soligo
(Treviso), nell’ambito del progetto «CSR IN CLASS» finanziato dal programma
Erasmus+. Le squadre BERE E SOSTENERE della classe 4 A AFM e MATCHPOINT
della classe 4 A SC, prime classificate pari merito, si sono aggiudicate un premio
di 500,00 euro. Terza la squadra THE FOLKS della classe 4 A SC, premiata con
200,00 euro. Le classi dei primi due gruppi inoltre parteciperanno alla study visit
di cinque giorni in Austria nel febbraio 2019, nel corso della quale gli studenti
italiani si confronteranno coi coetanei dell’Institute for Future and Education
di Mürzzuschlag e visiteranno alcune buone pratiche di Responsabilità Sociale
d’Impresa.

Unioncamere, in qualità di partner del progetto di ricerca finanziato dall’Unione
Europea DIMICOME (Diversity Management e Integrazione dei Migranti
sul Mercato del Lavoro) sta selezionando 10 buone pratiche di imprese
venete che hanno realizzato esperienze significative a favore dell’inclusione
lavorativa e dello sviluppo professionale dei migranti. Le 10 pratiche verranno
selezionate tra quelle promosse da imprese profit con sede operativa in
Veneto e che abbiano realizzato esperienze significative rispetto a uno o più
di questi aspetti: applicazione di dispositivi istituzionali e favore dell’inclusione
lavorativa e lo sviluppo professionale dei migranti; modelli d business in grado
di combinare istanze di inclusività dei soggetti migranti e obiettivi competitivi
e strategici; sviluppo della cooperazione o di vere e proprie reti formalizzate
con le organizzazioni pubbliche e di terzo settore. Le buone pratiche raccolte
saranno promosse a livello nazionale ed europeo attraverso un convegno
pubblico e la pagina web del progetto.

Per ulteriori informazioni:

Per informazioni e segnalazioni: Irene Gasperi 041 0999 316 unione4@ven.
camcom.it.
Sito web:

Accordo Stazione Pelli-Enea per un settore conciario più sostenibile.
Identificare processi produttivi innovativi a ridotto impatto ambientale nel
settore dell’industria conciaria, anche con un approccio rivolto all’Economia
circolare. È l’obiettivo dell’accordo di partnership triennale tra ENEA, l’Agenzia
Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico
Sostenibile, e Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli (SSIP), Organismo
di Ricerca Nazionale delle Camere di Commercio di Napoli, Pisa e Vicenza.

Tra le varie attività previste dall’accordo, la ricerca su materiali avanzati;
nuovi materiali provenienti da scarti di produzione, sottoprodotti e fanghi;
sostenibilità ambientale con particolare riferimento al Life Cycle Assessement
e alla “carbon footprint” dei prodotti.
Per ulteriori informazioni:

Nasce il Forum nazionale per lo sviluppo sostenibile.
Il 18 dicembre 2018 si è svolta a Napoli la Prima Conferenza Nazionale per lo
Sviluppo Sostenibile, nel corso del quale è stata annunciata la costituzione
del Forum nazionale per lo sviluppo sostenibile come spazio di confronto tra
istituzioni e società civile per l’attuazione della Strategia Nazionale per lo
Sviluppo Sostenibile e dell’Agenda 2030 delle Nazioni unite. La conferenza,
voluta e organizzata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare (Mattm), è stata organizzata nell’ambito del Progetto CREIAMO
PA “Competenze e reti per l’integrazione ambientale e per il miglioramento
delle organizzazioni della Pubblica Amministrazione”. Le attività del Forum
sono organizzate in gruppi di lavoro, corrispondenti alle 4 aree di sostenibilità
identificate dalla Strategia nazionale, oltre a 2 aree di natura trasversale:
persone; pianeta; prosperità; pace; governance e valutazione; conoscenza,
educazione e comunicazione. Potranno aderire alle attività del Forum enti di
diritto pubblico, associazioni, imprese, cooperative e fondazioni.
Per ulteriori informazioni:

Istat, Sesta edizione del Rapporto sul Benessere equo e sostenibile.
L’Istat presenta la sesta edizione del Rapporto sul Benessere equo e sostenibile.
Il Rapporto offre una lettura del benessere nelle sue diverse dimensioni,

ponendo particolare attenzione agli aspetti territoriali. Gli indicatori del Bes,
in tutto 130, sono articolati come di consueto in 12 domini: Salute; Istruzione e
formazione; Lavoro e conciliazione dei tempi di vita; Benessere economico;
Relazioni sociali; Politica e istituzioni; Sicurezza; Benessere soggettivo; Paesaggio
e patrimonio culturale; Ambiente; Innovazione, ricerca e creatività; Qualità
dei servizi. Diverse le novità introdotte con questa edizione tra cui i risultati
dell’indagine qualitativa svolta presso le famiglie nel 2018, volta a misurare
l’importanza attribuita a ciascuno dei 12 domini del Bes nella percezione
individuale del benessere. Infine è stata introdotta una sezione dedicata agli
approfondimenti tematici, con l’obiettivo di presentare di volta in volta letture
integrate sui domini del benessere.
Per ulteriori informazioni:

eventi

finanziamenti
Pubblicato avviso da 20 milioni di euro per chi vuole investire
nell’area di crisi industriale del Comune di Venezia.

Salone della CSR e dell’innovazione sociale, Il Giro d’Italia della
CSR, gennaio – maggio 2019.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la circolare relativa alle
modalità di presentazione delle progettualità per dare sviluppo alle aree
di crisi industriale complessa del territorio del Comune di Venezia. La misura
promuove la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali da parte di
piccole e medie imprese nel territorio dell’area di crisi industriale complessa
di Venezia, finalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale e
all’attrazione di nuovi investimenti. Le risorse finanziarie disponibili ai fini della
concessione delle agevolazioni ammontano ad euro 20.000.000,00 a valere
sulle risorse del Fondo per la Crescita Sostenibile. Le domande di accesso alle
agevolazioni potranno essere presentate ad Invitalia, secondo le modalità e i
modelli indicati nell’apposita sezione dedicata alla legge n. 181/1989 del sito
internet dell’Agenzia (www.invitalia.it) a partire dalle ore 12.00 del 15 febbraio
2019 alle ore 12.00 del 15 aprile 2019.

Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale promuove il Giro d’Italia della
CSR 2019, un viaggio lungo l’Italia alla scoperta di esperienze innovative che
parte a gennaio per concludersi a ottobre con l’edizione nazionale del Salone.
Nei territori della sostenibilità saranno raccontate esperienze, condivise idee,
lanciati progetti, perché la sostenibilità diventi un valore per tutti. Dodici tappe
da nord a sud per esplorare nuove tendenze, confrontare iniziative attivate,
ascoltare la voce dei protagonisti del territorio. Queste le tappe: Torino 30
gennaio 2019, Udine 19 febbraio 2019, Benevento 6 marzo 2019, Pisa 13 marzo
2019, Catania 21 marzo 2019, Roma 28 marzo 2019, Bologna 9 aprile 2019,
Padova 12 aprile 2019, Bari 8 maggio 2019, Verona 14 maggio 2019, Genova
24 maggio 2019.

Per ulteriori informazioni:

Per ulteriori informazioni:

recensioni
Francesco Perrini, Sostenibilità, Egea Editore, Milano 2018.
La visione dell’impresa focalizzata esclusivamente sulla creazione di valore
finanziario e indifferente agli altri stakeholder, a partire dalla comunità di
riferimento, è oggi probabilmente definitivamente superata. Di fronte a squilibri
ecologici sempre più gravi, alle persistenti sperequazioni sociali e a processi di
crescita economica dalle caratteristiche e dagli effetti controversi, assistiamo
a un rinnovamento dei modelli di produzione e consumo finalizzato alla
creazione di un sistema capitalistico virtuoso. Definita come nuovo modello
manageriale basato sulla valorizzazione delle relazioni e sulla capacità di
integrare strategicamente questioni sociali e ambientali nei processi aziendali e
nelle interazioni con gli stakeholder, la sostenibilità aziendale – o responsabilità
sociale d’impresa (corporate social responsibility, CSR) – sta acquisendo un
rilievo crescente quale approccio innovativo al successo dell’impresa.
Francesco Perrini, è Professore ordinario di Economia e gestione delle imprese
presso il dipartimento di Management e Tecnologia. Dal 2007 è titolare della
SIF Chair of Social Entrepreneurship & Philanthropy. Professore Senior di Finanza
Aziendale e Immobiliare presso l’Area Amministrazione, Controllo, Finanza
Aziendale e Immobiliare della SDA Bocconi School of Management. È direttore
del CReSV Centro di Ricerca su Sostenibilità e Valore e dell’Osservatorio Crisi
e Risanamento dell’Università Bocconi con l’Università di Bergamo. È inoltre
Head CSR Unit - “Business Ethics and Social Issue in Management” ed è direttore
del MAGER - Master in Sustainability, Green Management, Energy and CSR.
Fondatore dell’Osservatorio Finetica con la Pontificia Università del Laterano,
Città del Vaticano. Dal 2012 è Vice-Chair of EABIS European Academy of
Business in Society.
Per ulteriori informazioni:
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