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focus

news

Seminario: “Insegnare la responsabilità sociale: il progetto CSR IN
CLASS nelle scuole”, Venezia 7 giugno 2019.

ISTAT, Rapporto SDGS 2019. Informazioni statistiche per l’Agenda
2030 in Italia.

La responsabilità sociale, e la sostenibilità più in generale, oggi sono fattori
strategici di sviluppo e valori a cui sempre più persone e organizzazioni fanno
riferimento. Uno scenario in rapida evoluzione dove la scuola deve interrogarsi
sull’importanza di adottare strategie responsabili e sull’urgenza di intervenire
per far crescere la cultura della sostenibilità. In questo contesto Unioncamere
del Veneto organizza il seminario: “INSEGNARE LA RESPONSABILITÀ SOCIALE: IL
PROGETTO CSR IN CLASS NELLE SCUOLE” che si terrà venerdì, 7 giugno 2019, dalle
ore 10.00 alle ore 13.00 presso la Sala Europa di Unioncamere del Veneto, Via
delle Industrie 19/C, Venezia – Marghera. Il seminario, che rappresenta l’evento
conclusivo del progetto CSR IN CLASS - CSR spread IN secondary school CLASS
finanziato dal programma ERASMUS PLUS, offrirà, grazie all’intervento di esperti
relatori, una panoramica su cosa vuol dire costruire responsabilità sociale a
scuola. La partecipazione è gratuita previa adesione, entro il 5 giugno al link:
https://registrazioni.unioncamereveneto.it/115476

L’Istat presenta la seconda edizione del Rapporto sui Sustainable Development
Goals (SDGs) adottati con l’Agenda 2030 il 25 settembre 2015 dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite. A partire dal dicembre 2016 l’Istat ha reso
disponibili, con cadenza semestrale, molti indicatori per l’Italia sulla piattaforma
informativa dedicata agli SDGs del suo sito. Oltre al posizionamento dell’Italia
lungo la via dello sviluppo sostenibile, il Rapporto offre alcuni approfondimenti
tematici e di analisi. In particolare quest’anno è stato reso disponibile un maggior
numero di disaggregazioni degli indicatori che consentano di approfondire
l’analisi sia a livello territoriale sia rispetto alle diverse caratteristiche sociodemografiche delle persone. Vi è poi uno specifico capitolo (il capitolo 4) che
mira ad analizzare le interconnessioni esistenti tra obiettivi, target e indicatori
della strategia.

Per informazioni: Irene Gasperi unione@ven.camcom.it, Tel. +39 041 0999311
Scarica il programma:

Per ulteriori informazioni e per scaricare il documento:

Nasce l’Osservatorio delle Dichiarazioni Non Finanziarie (DNF) e
delle pratiche sostenibili.
Al via il primo osservatorio digitale interattivo aperto alla comunità di professionisti
delle Sostenibilità. L’ ”Osservatorio DNF - Osservatorio delle Dichiarazioni Non
Finanziarie (DNF) e delle Pratiche Sostenibili” nasce dalla collaborazione tra il
Dipartimento degli Studi Aziendali e Giuridici (DISAG) dell’Università degli Studi
di Siena e il CSR Manager Network con l’obiettivo di raccogliere, analizzare e
divulgare le informazioni relative alle 211 DNF redatte dalle principali aziende
italiane e con lo scopo ultimo di identificare le Best Practices attuate. Il
carattere innovativo dell’Osservatorio è dato dalla piattaforma online www.
osservatoriodnf.it fruibile gratuitamente da tutti: attraverso una dashboard,

finanziamenti
permette di ottenere tutte le informazioni contenute nel database, scaricare
le DNF in formato pdf e soprattutto accedere ad alcune analisi preliminari
filtrando le informazioni secondo una serie di parametri personalizzabili.
Per ulteriori informazioni:

Rapporto Welfare Index PMI 2019.
Welfare Index PMI, promosso da Generali Italia con la partecipazione
delle maggiori confederazioni italiane (Confindustria, Confagricoltura,
Confartigianato e Confprofessioni), per il quarto anno consecutivo ha analizzato
il livello di welfare in 4.561 piccole e medie imprese italiane superando così nei
quattro anni le 15 mila interviste. Welfare Index PMI ha monitorato le iniziative
delle imprese in dodici aree: previdenza integrativa, sanità integrativa,
servizi di assistenza, polizze assicurative, conciliazione vita e lavoro, sostegno
economico, formazione, sostegno all’istruzione di figli e familiari, cultura e
tempo libero, sostegno ai soggetti deboli, sicurezza e prevenzione, welfare
allargato al territorio e alle comunità. Dal rapporto emerge che oggi un’impresa
su due è attiva nel welfare aziendale e che le imprese che hanno più successo
sviluppano il welfare come un progetto strategico che parte dall’ascolto delle
esigenze dei dipendenti.
Per ulteriori informazioni e scaricare il rapporto:

INAIL, Bando Isi 2018, inserimento online della domanda.
Al via il bando Isi 2018 per incentivi alle imprese per interventi riguardanti la sicurezza
sul lavoro. Dalle ore 12.00 dell’11 aprile 2019, fino alle ore 18.00 del 30 maggio 2019,
è disponibile nella sezione “Accedi ai servizi online” del sito INAIL l’applicazione
informatica per la compilazione della domanda di partecipazione al bando. Per
accedere alla procedura di compilazione della domanda l’impresa deve essere in
possesso delle credenziali di accesso ai servizi online. Il bando Isi 2018 ha stanziato
369.726.200 euro. Cinque sono gli assi di finanziamento differenziati in base ai
destinatari: Asse 1 Generalista 182.308.344 euro; Asse 2 Tematica 45.000.000 euro; Asse
3 Amianto 97.417.862 euro; Asse 4 Micro e Piccole Imprese 10.000.000 euro; Asse 5
Agricoltura euro 35.000.000. Dal 6 giugno 2019 verranno comunicate le date dell’invio
definitivo della candidatura.

Per ulteriori informazioni:

eventi
Camera di Commercio di Treviso-Belluno, Salute, bellezza e
impresa: innovazione etica e responsabile.
L’undicesima edizione degli Open Day CSR in azienda vuole approfondire la
conoscenza di alcune importanti realtà imprenditoriali del territorio trevigiano
e bellunese, caratterizzate da un forte spirito di innovazione, attenzione alla
cura della persona ed alla sostenibilità, che operano nell’ambito della salute e
del benessere, per cercare di fornire una panoramica ricca e diversificata che
consenta di vedere differenti approcci alla responsabilità sociale d’impresa,
declinata nelle sue tre componenti: economico, sociale ed ambientale. Il
calendario è il seguente: 23 maggio 2019 Labomar SpA Istrana (TV), 13 giugno
2019 Unifarco Santa Giustina (BL), 19 settembre 2019 Favero Health Projects
SpA Montebelluna (TV), 3 ottobre 2019 Steelco SpA Riese Pio X (TV). Gli incontri
sono gratuiti ed è possibile partecipare al singolo evento o all’intero ciclo di
incontri programmati.
Per informazioni e iscrizioni:

Tappa veronese del giro d’Italia della CSR, Verona 14 maggio 2019.
Martedì 14 maggio presso l’Università degli Studi di Verona si terrà la tappa
veronese del giro d’Italia della CSR, partito a gennaio per concludersi a
ottobre con l’edizione nazionale del Salone. Il ricco programma della giornata
prevede una prima parte di interventi di esperti del settore, un confronto tra
numerose esperienze aziendali sia del mondo profit che del non profit e la
presentazione del libro “Cambio Rotta. Storie di sostenibilità e successo” a
cura di Luca Forestieri e Francesco Tedeschi. Previsto anche un Dialogo tra
Francesca Lorandi, Giornalista L’Arena, e Silvia Cantele, Vicepresidente RIS,
seguito da un o spazio per domande e interventi dal pubblico sul futuro della
sostenibilità nei territori. Nel pomeriggio si terrà un’attività di networking a cura

di RIS con la presenza di Alessandro Asmundo, Research Officer Forum per la
Finanza Sostenibile, Marta Avesani, Consigliere e consulente EBC Federazione
per l’economia del bene comune in Italia, Elisa Petrini, Coordinatrice Impronta
Etica.
Per ulteriori informazioni e registrazioni:

Proetica, Cambiare il modello di Business: Flessibilità, Innovazione
Sociale, Sostenibilità, Treviso 17 Maggio.
Venerdì 17 maggio 2019, alle ore 14:30, presso Palazzo Giacomelli – Spazio
Assindustria Venetocentro, si svolgerà l’incontro “Cambiare il modello di
Business: Flessibilità, innovazione Sociale, Sostenibilità. Verso la società benefit
e la certificazione BCorp”. La scelta sempre più diffusa di modellare la propria
organizzazione sulla Responsabilità Sociale d’Impresa è espressione di un più
ampio movimento che intende creare imprese a “prova di futuro”. L’evento
è organizzato da Proetica, Associazione tra Assindustria Venetocentro –
Imprenditori Padova Treviso e Ordine dei Commercialisti di Treviso attiva
dal 2004 per la riflessione sui temi della responsabilità sociale d’impresa.
Per confermare la presenza, utilizzare il modulo di adesione online. Per ogni
ulteriore informazione è a disposizione la Segreteria Organizzativa - 0422
294253, eventi@assindustriavenetocentro.it
Per ulteriori informazioni:

ASviS, Festival dello Sviluppo Sostenibile 2019, 21 maggio – 6 giugno.
L’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS), insieme ai suoi aderenti
e con il supporto dei partner, promuove la terza edizione del Festival dello
Sviluppo Sostenibile, la più grande iniziativa italiana di sensibilizzazione della

recensioni
società civile sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale,
volta a realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta al nostro
Paese di attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e raggiungere i 17 Obiettivi
di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs nell’acronimo
inglese). Il Festival propone centinaia di eventi su tutto il territorio nazionale
(sono stati 702 nel 2018) per favorire il confronto, condividere le migliori iniziative
e stimolare richieste che «dal basso» impegnino la leadership del Paese al
rispetto degli impegni presi in sede Onu. Convegni, seminari, workshop, mostre,
spettacoli, eventi sportivi, presentazioni di libri, documentari.
Per ulteriori informazioni:

Andrea Casadei, Sistemi di gestione e contrasto alla corruzione:
analisi degli scenari, Bononia University Press, Bologna 2018.
Il fenomeno della corruzione, sia a livello europeo che italiano, costituisce una piaga
rilevante. Basti pensare che, per quanto riguarda gli Stati membri, la corruzione
costa all’economia interna circa 120 miliardi di euro all’anno. Relativamente al
piano nazionale, il “Corruption Perception Index 2016” di Transparency International
pone il nostro Paese al 60° posto su 176 nazioni considerate, al di sotto di stati come
l’Ungheria o la Romania (entrambe al 57° posto): l’Italia, purtroppo, è uno dei paesi
con l’indicatore di corruzione percepita più alto nel mondo. Il presente lavoro intende
indagare da un lato il fenomeno della corruzione sotto molteplici aspetti (sociali,
economici, legislativi e normativi) e dall’altro offrire una panoramica dei principali
strumenti che danno concretezza agli sviluppi normativi, nazionali e internazionali,
della lotta alla corruzione: dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione,
al Pacchetto Anticorruzione predisposto dalla Commissione Europea; dal d.lgs.
231/2001, alla legge 190/2012, con un focus sulla norma UNI ISO 37001, volta alla
prevenzione e al trattamento del fenomeno corruttivo.
Andrea Casadei, si occupa di Corporate Responsibility dal 2000. Insegna Sostenibilità
e rendicontazione non finanziaria presso il Master Giuristi d’Impresa dell’Università di
Bologna. È iscritto alla Bocconi Alumni Association e all’ Associazione Italiana Analisti
Finanziari (AIAF). È fondatore e direttore della società Bilanciarsi www.bilanciarsi.it e
del blog www.ratingdilegalita.it. Curatore dell’edizione italiana di “Report Integrato”
e “Il viaggio verso la rendicontazione integrata”.

Per ulteriori informazioni:
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