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Il Global Compact lancia per la prima volta gli “SDG Pioneers Local 
Round”. Diventa il Pioniere italiano nell’avanzamento dell’Agenda 
2030!, scadenza 15 aprile 2019.
Dal 2015, anno di lancio dell’Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile, il 
Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC) ha integrato i 17 Global Goals 
(SDGs) all’interno della propria mission e vision. In tale quadro e con l’obiettivo di 
valorizzare l’impegno per lo sviluppo sostenibile, ogni anno l’UNGC individua e 
celebra un gruppo di SDG Pioneers – ossia soggetti impiegati nel settore privato 
che si contraddistinguono per un impegno ed una leadership eccezionali 
dimostrati a supporto dell’avanzamento dei Global Goals.  Quest’anno, il 
Global Compact ha deciso per la prima volta di promuovere gli SDG Pioneers 
Local Round che precederanno l’SDG Pioneers Global Round e saranno gestiti 
in collaborazione con i Network Locali del Global Compact. Obiettivo del Local 
Round - Italy sarà quello di riconoscere uno Young Professional (età fino a 35 
anni) attivo a qualsiasi livello all’interno di un’azienda aderente (direttamente, 
o come Subsidiary) all’UN Global Compact e quotidianamente impegnato 
nell’avanzamento dei Global Goals 2030.

Per ulteriori informazioni:

Pubblicata in italiano la “Guida dell’OCSE sul dovere di diligenza 
per la condotta d’impresa responsabile”.
La Guida dell’OCSE “OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business 
Conduct” pubblicata a maggio 2018, è ora disponibile in italiano. L’obiettivo 
della Guida OCSE sul dovere di diligenza (due diligence) per la condotta 
d’impresa responsabile è quello di offrire alle imprese un supporto pratico 
volto all’implementazione delle Linee Guida OCSE destinate alle imprese 
multinazionali, usando un linguaggio semplice per spiegare le raccomandazioni 

focus news

Visita studio a Mürzzuschlag (Austria) per i partner del progetto CSR 
IN CLASS, 11 – 15 febbraio 2019.
Dall’11 al 15 febbraio 2019 si è svolta la prima visita studio prevista dal progetto 
CSR IN CLASS, finanziato dal programma europeo Erasmus+. 40 studenti e 3 
insegnanti dell’Istituto M. Fanno di Conegliano, partner del progetto, hanno 
incontrato gli studenti dell’istituto HAK di Mürzzuschlag (Austria) e i loro docenti 
e assieme hanno lavorato sui temi della responsabilità sociale d’impresa 
con laboratori, un seminario e una visita guidata all’azienda Stadtwerke 
Mürzzuschlag. Alla visita hanno partecipato, oltre a Unioncamere, capofila 
del progetto, anche una delegazione dell’Economic and Grammar School 
di Radovljica (Slovenia), l’agenzia regionale di sviluppo RAGOR di Jesenice 
(Slovenia) e Brainplus (Austria). I partner del progetto hanno partecipato 
e supervisionato alle attività di formazione realizzate nel corso della visita. I 
prossimi appuntamenti si svolgeranno dal 15 al 19 aprile a Venezia e dal 13 al 
17 maggio in Slovenia.

Per ulteriori informazioni:

https://www.globalcompactnetwork.org/it/news-e-eventi/notizie/1723-il-global-compact-lancia-gli-sdg-pioneers-local-round-diventa-il-pioniere-italiano-nell-avanzamento-dell-agenda-2030.html
https://csrinclass.wixsite.com/csrinclass


sul dovere di diligenza e le relative disposizioni. Attuare queste raccomandazioni 
aiuta le imprese ad evitare e ad affrontare gli impatti negativi sui lavoratori, 
sui diritti umani, sull’ambiente, sulla corruzione, sui consumatori e sul governo 
societario, che possono essere ricondotti alle loro attività, alla loro catena di 
fornitura e ad altre relazioni commerciali dell’impresa. L’Appendice alla Guida 
contiene ulteriori spiegazioni, consigli ed esempi di applicazione del dovere di 
diligenza.

Per scaricare la guida in italiano clicca qui: 

Randstad: gli italiani (primi in Europa) cercano aziende socialmente 
responsabili.
L’ultima edizione del Randstad Workmonitor, l’indagine trimestrale sul mondo 
del lavoro di Randstad, rivela una diffusa attenzione degli italiani all’inclusione 
e al volontariato, oltre che alle politiche sociali delle imprese in cui lavorano 
o vorrebbero lavorare, che però appaiono tutt’altro che allineate a questa 
sensibilità. La maggior parte degli italiani considera la responsabilità sociale di 
impresa un requisito fondamentale nella scelta di un datore di lavoro. L’87% 
dei lavoratori, infatti, dichiara che vorrebbe lavorare soltanto in un’azienda 
con un solido programma di responsabilità sociale d’impresa, primi in Europa 
e diversi punti sopra ai principali paesi del continente, come Germania (75%), 
Francia (78%), Regno Unito (79%) e Spagna (77%). Lo stesso interesse, tuttavia, 
non è altrettanto diffuso fra i datori di lavoro. Soltanto un’impresa su due, infatti, 
valorizza l’inclusione e la diversity e solo il 29% incoraggia i propri dipendenti a 
dedicarsi al volontariato al di fuori dell’orario d’ufficio. 

Per ulteriori informazioni: 

Camera di commercio di Treviso – Belluno, Premio imprenditoria 
femminile 2018-2019, scade il 30 aprile 2019.
Il Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile e la Camera di 
commercio di Treviso - Belluno, promuovono il premio “La continuità di impresa 
dal lato delle donne”.  Il premio è dotato di un fondo di € 15.000,00 ed è 
destinato a 5 imprese femminili trevigiane e/o bellunesi che si siano distinte per 
aver completato positivamente un percorso di subentro aziendale garantendo 
la continuità di impresa. Destinatarie del premio sono le Imprese femminili che 
nel periodo 2010-2018 abbiano avviato la propria attività subentrando ad 
un’impresa precedente, garantendo la continuità aziendale e mettendo in 
atto un percorso di: innovazione nell’organizzazione e nella  gestione delle 
risorse umane; nelle nuove tecnologie; nelle modalità di commercializzazione 
e distribuzione di prodotti; creatività e originalità nel prodotto e/o nel servizio 
ai clienti; eco-sostenibilità e user-experience (UX) del prodotto/servizio. La 
domanda di partecipazione dovrà essere presentata fino a martedì 30 aprile 
2019, tramite modulo scaricabile qui.

Per ogni ulteriore informazione: Camera di Commercio di Treviso-Belluno - Servizi 
Integrati per lo sviluppo d’impresa, Segreteria del Comitato per l’Imprenditoria 
Femminile; tel.  0422 595265-283; e-mail: servizi.impresa@tb.camcom.it. 

finanziamenti

https://mneguidelines.oecd.org/Guida-dell-ocse-sul-dovere-di-diligenza-per-la-condotta-d-impresa-responsabile.pdf
https://www.randstad.it/
https://www.tb.camcom.gov.it/CCIAA_news.asp?cod=1519
mailto:servizi.impresa%40tb.camcom.it?subject=


a bassa luminosità, nelle scuole si discute di efficienza energetica, in tanti 
ristoranti si cena a lume di candela, in piazza si fa osservazione astronomica 
approfittando della riduzione dell’inquinamento luminoso. M’illumino di Meno 
è diventata anche la festa degli stili di vita sostenibili, quelli che fanno stare 
bene senza consumare il pianeta.

Per ulteriori informazioni:

Fa’la cosa giusta!, 8 – 10 marzo 2019, Fieramilanocity.
Torna dall’8 al 10 marzo a Milano la sedicesima edizione di Fa’ la cosa giusta!, la 
prima e la più grande fiera nazionale del consumo critico e stili di vita sostenibili. 
Nata nel 2004 da un progetto della casa editrice Terre di mezzo ha la finalità 
di far conoscere e diffondere sul territorio nazionale le “buone pratiche” di 
consumo e produzione e di valorizzare le specificità e le eccellenze, in rete e 
in sinergia con il tessuto istituzionale, associativo e imprenditoriale locale. Fa’ 
la cosa giusta! 2019 è: mostra mercato di prodotti e servizi, tre giorni di eventi, 
laboratori, incontri, presentazioni, degustazioni, spettacoli: più di 300 eventi nel 
Programma Culturale per tutte le fasce d’età, convivialità e servizi: nursery, 
spazio bimbi, ristorazione, occasione di relazione, formazione e scoperta per 
i volontari e le scuole. La Fiera, ad ingresso gratuito, è promossa da Terre di 
mezzo Eventi.

Per ulteriori informazioni:

eventi

Greenweek – Festival della Green Economy, 26 febbraio – 3 marzo 
2019.
Promossa da Fondazione Symbola e ItalyPost e Buone Notizie del Corriere della 
Sera, la Green Week è una vetrina d’avanguardia nelle tecnologie del green-
thinking: dopo il successo delle precedenti edizioni, anche nel 2019 il Festival 
sarà un forum di discussione sui grandi temi della green economy. La Green 
Week si terrà da martedì 26 febbraio a domenica 3 marzo e sarà divisa in due 
parti: da martedì 26 a giovedì 28 febbraio, la Green Week propone il tour nelle 
“Fabbriche della Sostenibilità” alla scoperta di 30 aziende d’eccellenza, tra 
Veneto e Trentino Alto Adige,  protagoniste dell’innovazione nel campo della 
sostenibilità; da venerdì 1 a domenica 3 marzo, la manifestazione giungerà 
a Trento, che per tre giorni sarà animata da dibattiti, incontri ed eventi in un 
vero e proprio Festival della Green Economy con la partecipazione di esperti 
nazionali e internazionali, dei più importanti imprenditori impegnati nello 
sviluppo di prodotti o processi sostenibili, i giornalisti del settore e molti giovani 
ricercatori e dottorandi che stanno sviluppando la propria ricerca nel settore.

Per ulteriori informazioni:

Caterpillar e Rai Radio 2, M’illumino di meno, 1 marzo 2019.
M’illumino di Meno è la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita 
sostenibili, ideata nel 2005 da Caterpillar e Rai Radio2 per chiedere ai propri 
ascoltatori di spegnere tutte le luci che non sono indispensabili. Un’iniziativa 
simbolica e concreta che fa del bene al pianeta e ai suoi abitanti. M’illumino 
di Meno torna il primo Marzo 2019 ed è dedicata all’economia circolare. 
L’imperativo è riutilizzare i materiali, ridurre gli sprechi, allontanare “il fine vita” 
delle cose. Si spengono sempre le piazze italiane, i monumenti, i palazzi simbolo 
d’Italia e tante case dei cittadini. In decine di Musei si organizzano visite guidate 

https://www.raiplayradio.it/articoli/2017/11/Millumino-di-Meno-5f36dba8-24f8-4480-9235-080b2db021de.html
https://falacosagiusta.org/
https://www.greenweekfestival.it/


A.A.V.V, Cambio rotta. Storie di sostenibilità e successo, Mondadori 
Electa, Milano 2019.
Cinque straordinarie storie italiane per spiegare come la sostenibilità non sia 
una rinuncia o un dovere, ma un vantaggio immediato per chi la pratica 
e soprattutto per il pianeta e per tutti i suoi abitanti. La novità del libro è 
rappresentata dalla sua struttura impostata come interviste di giovani 
ad altri giovani. Una lettura interessante con esempi che dimostrano che 
competitività, innovazione, sostenibilità possono (anzi devono) convivere. 
In questo libro si parla di pesci che si moltiplicano, paesi risorti, mattoni di 
marmo, vestiti fatti di bucce d’arancia e binari intelligenti. Storie affascinanti 
e istruttive frutto dell’impegno e dell’inventiva di abitanti di tutte le regioni del 
nostro Paese e di tutte le età. Ma, soprattutto, esempi particolarmente virtuosi 
di sostenibilità, cioè di attività e prodotti che non inquinano, non producono 
scarti, non distruggono risorse, non comportano rinunce. E, al tempo stesso, 
generano vantaggi immediati per tutti: per chi ne è stato promotore e per chi 
ne usufruisce, più in generale per l’intero pianeta.

Per ulteriori informazioni:
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