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Emergenza Coronavirus, misure a sostegno delle famiglie e delle
imprese.

Camera di Commercio di Treviso e Belluno, Formazione di base in
streaming sulla tracciabilità dei rifiuti, 26 marzo - 15 settembre 2020.

L’emergenza Coronavirus, dichiarata l’11 marzo dall’OMS pandemia, sta
mettendo a dura prova la società e l’economia del nostro Paese. Un’indagine
realizzata dal Centro Studi di Unioncamere Veneto evidenzia gravi difficoltà
per le nostre imprese: al 3 marzo il 65% delle imprese aveva subito un calo
negli ordini e nelle vendite e, dato ancora più preoccupante, il 27% aveva
dovuto sospendere la produzione. Un’analisi effettuata da Unioncamere, in
collaborazione con il Centro studi delle Camere di Commercio Guglielmo
Tagliacarne ha stimato una riduzione del valore aggiunto dell’Italia di quasi
19 miliardi di euro su base annua, pari al -1,2% rispetto al 2019. Il 28 febbraio
il Consiglio dei Ministri ha varato un decreto legge per alleviare le specifiche
conseguenze della crisi, sia dal lato delle imprese, che sono state sollevate
dall’onere di versare imposte, contributi previdenziali, premi assicurativi ed
eventualmente stipendi (tramite alla cassa integrazione, anche in deroga),
sia dal lato delle famiglie, con la sospensione di tasse e assicurazioni, ma
anche di mutui e bollette. L’azione dell’esecutivo non si ferma a questi primi
provvedimenti: sono allo studio ulteriori interventi per incrementare la portata
delle misure a sostegno del mondo del lavoro e di quello delle imprese, con un
ulteriore allargamento degli ammortizzatori sociali e forme selettive di sostegno
all’economia.

La Camera di Commercio di Treviso e Belluno, in collaborazione con
Unioncamere del Veneto ed Ecocerved scarl, nell’ambito del progetto Linea
4: “Politiche ambientali: azioni per la promozione dell’economia circolare”,
a valere sul Fondo Perequativo 2017-2018, organizza per la prima volta un
ciclo strutturato di 9 eventi formativi, gratuiti ed aperti a tutti gli interessati,
per approfondire alcuni argomenti riguardanti l’ambiente, a partire
dall’alfabetizzazione sui rifiuti, la tracciabilità e le autorizzazioni, fino alla
gestione dei sottoprodotti, la sostenibilità aziendale e l’Economia circolare.
Alla luce dei DPCM dell’8, 9 e 11 marzo 2020, che ampliano le zone soggette
a restrizioni per le misure di emergenza sanitaria a contrasto della diffusione
del Coronavirus tutti gli incontri verranno svolti in streaming. Il primo incontro in
programma il 26 marzo tratterà il tema “Formazione di base sulla tracciabilità
dei rifiuti”. I prossimi incontri a calendario si svolgeranno da aprile a settembre.

Per ulteriori informazioni:

Per ulteriori informazioni si invita a contattare la Segreteria Organizzativa:
Camera di Commercio di Treviso - Belluno, Sportello CSR e Ambiente; Tel.
0422.595288; e-mail sportellocsr@tb.camcom.it.

Banca Etica, Al via il progetto “attiviamo energie positive” webinar
gratuiti dedicati al terzo settore.
Nel contesto di pericolo che si è trovato ad affrontare il Paese a causa della
diffusione del Coronavirus, è vitale condividere nuovi saperi e competenze,
anche se ciò non può attualmente avvenire tramite conferenze, eventi o sul
luogo di lavoro. Per questo motivo insieme a Produzioni dal Basso, piattaforma
di innovazione sociale e raccolte fondi online e con la sponsorship di Gruppo

Assimoco Banca Etica lancia l’iniziativa #AttiviamoEnergiePositive, un
importante ciclo di formazione online (attraverso webinar) ricco di argomenti,
che ha l’obiettivo di favorire il confronto sui temi dell’emergenza ma anche
dell’innovazione. Tutti i webinar saranno gratuiti, aperti a tutti e su argomenti
pratici. I docenti saranno professionisti del settore che hanno deciso di dedicare
il loro tempo a questa iniziativa con un vero e proprio percorso di volontariato
digitale. In particolare si tratteranno temi rilevanti per il Terzo Settore e il non
profit e per le imprese sociali e culturali. Si partirà settimana prossima con i primi
appuntamenti dedicati a spiegare in parole semplici le misure economiche
previste dal Governo per far fronte agli impatti del Coronavirus. Ma i temi
sono tantissimi e spazieranno dalla comunicazione digitale in tempi di crisi
al crowdfunding, dalle opportunità della riforma del Terzo Settore ai Fondi
di Garanzia Nazionale, ai Bandi Europei. Per partecipare alle video lezioni
basterà scaricare l’app GoToMeeting o collegarsi telefonicamente secondo
le indicazioni riportate sul sito dell’iniziativa.
Per ulteriori informazioni:

All’Università Ca’ Foscari la cattedra UNESCO sull’acqua.
All’Università Ca’ Foscari Venezia è stata assegnata la nuova “Cattedra
UNESCO” su Acqua, Patrimonio e Sviluppo Sostenibile, volta a rafforzare le
attività educative incentrate su un uso più responsabile delle risorse idriche,
allo scopo di approfondire e promuovere i loro legami inscindibili con gli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. L’ateneo diventa così la 30esima “Unesco
Chair” italiana, delle quasi 800 cattedre che dal 1992 hanno coinvolto una rete
di oltre 700 istituzioni di 116 Paesi del mondo, promuovendo collaborazione
e scambio di conoscenza su temi cruciali in campo educativo, scientifico e
culturale, e generando innovazione attraverso la ricerca e valorizzazione delle
diversità culturali nei programmi universitari. Alla didattica collaboreranno

scienziati e istituti di ricerca riconosciuti dall’UNESCO in diverse parti del
mondo. In programma lezioni e corsi sui temi dell’educazione allo sviluppo
sostenibile, dell’eco-idrologia, della geografia culturale, della socioecologia, dell’antropologia visiva, della museologia, delle digital humanities
e dei tourism studies. Ma anche pubblicazioni, mostre, workshop e seminari di
approfondimento sulle buone pratiche di gestione dell’acqua.
Per ulteriori informazioni:

recensioni

eventi
Evento di inaugurazione del festival dello Sviluppo Sostenibile,
Parma 20 maggio 2020.
Il quarto Festival dello Sviluppo Sostenibile, che si svolge in tutta Italia dal 20
maggio al 5 giugno 2020, rappresenta una tappa importante nel percorso
verso la realizzazione dell’Agenda 2030, a cinque anni dalla sottoscrizione
dell’accordo globale da parte dei 193 Paesi delle Nazioni Unite, nonché l’anno
di scadenza per 21 dei 169 Target previsti dall’Agenda. L’evento di apertura del
Festival “Etica, politica, scelte individuali e sociali per uno sviluppo sostenibile”
si terrà il 20 maggio presso il Teatro Regio di Parma. “Quale etica condivisa
dobbiamo seguire per orientare le politiche e le scelte individuali in base al
principio di sostenibilità?”. L’evento proverà ad offrire una risposta a questo
interrogativo, ospitando un confronto tra filosofi, giuristi, economisti e politologi
per comprendere come definire un’etica dello sviluppo sostenibile che possa
orientare il dibattito sul futuro della democrazia, dell’economia, della società
e dell’ambiente.
Per ulteriori informazioni:

Luciano Pilotti, Organizzazioni emotive (creative e intelligenti) tra
welfare aziendale, benessere, partecipazione e resilienza, McGraw
Hill Italia, Milano 2019.
Il fattore strategico del futuro nella società della conoscenza, delle pratiche
dei saperi e dei mondi digitali, è la qualità del capitale umano e delle
relazioni che vi danno forma coordinata per il benessere delle persone e
dell’organizzazione, non solo la disponibilità di materie prime o di tecnologie
avanzate. Obiettivo di questo contributo è di provare a fare luce su una
evoluzione che, come vedremo, riporta la persona al centro dei processi,
in particolare, guardando ai rapporti tra organizzazioni, digitalizzazione ed
emozioni, per ricongiungere ciò che il fordismo aveva separato: macchine
e uomo, intellettuale e manuale, mente corpo e coscienza, intelligenza ed
operatività, decisione e azione, individuo e comunità, astratto e concreto. Una
trasformazione ormai necessaria delle organizzazioni per ricostruire un senso
di appartenenza aziendale come bene comune che richiede forme “forti”
di partecipazione diretta e indiretta alla generazione di valore per nuove
forme di creatività al servizio di employeeship (“oltre” la leadership) per una
crescita condivisa di un’impresa come “ecologia della prosperità” per una
nuova “fioritura umana” nella smart organization. Investire sul benessere delle
persone e delle organizzazioni per rilanciare crescita e produttività del paese.
Luciano Pilotti è Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese
presso ESP - Department of Environmental Science and Policy dell’Università
Statale di Milano e visiting Professor presso Durham Business School. Fa parte
del Collegio di Dottorato in Economics & Management dell’Università di Pavia.
È autore di numerose pubblicazioni scientifiche sulle tematiche dell’economia
dell’innovazione, dell’organizzazione e delle Reti d’impresa, dell’Internet
Marketing, dell’economia della cultura e del turismo con molteplici editori.
Per ulteriori informazioni:

Per iscriversi alla CSR NEWS di Unioncamere del Veneto è necessario registrarsi al link:
http://www.ven.camcom.it/registrazione.asp
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 dichiariamo che i Vostri dati personali
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