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Online la consultazione che mira a incoraggiare l’investimento 
privato in progetti sostenibili, scade il 15 luglio 2020.
L’8 aprile la Commissione europea ha lanciato una consultazione sulla 
rinnovata strategia per la finanza sostenibile che contiene un prospetto delle 
future azioni per aumentare gli investimenti privati in progetti sostenibili in 
linea con gli obiettivi del Green Deal europeo. Obiettivo della consultazione 
è quello di raccogliere quante più opinioni e contributi possibili per elaborare 
una strategia efficace affinché l’economia del futuro sia più sostenibile e 
resiliente, necessità resa ancor più evidente dalla crisi legata al Covid-19.La 
consultazione è rivolta a tutti i cittadini dell’Unione Europea, gli Stati membri e 
le organizzazioni. La consultazione rimarrà aperta a feedback fino il 15 luglio 
2020.

Per ulteriori informazioni:

ALTIS, al via le iscrizioni al corso di Alta Formazione “Professione 
sostenibilità”.
ALTIS - Alta Scuola Impresa e Società promuove il Corso di Alta Formazione 
“Professione sostenibilità”, leader in Italia nell’ambito della Responsabilità 
Sociale d’Impresa e punto di raccolta nazionale delle più innovative esperienze 
e politiche di sostenibilità. È stato il primo corso di ALTIS, lanciato nel 2005 per 
contribuire alla definizione della nascente figura del CSR manager, il manager 
della sostenibilità. Il corso si rivolge a tutti i professionisti che intendono farsi 
promotori presso la propria organizzazione di politiche di sostenibilità capaci 
di alimentare le performance aziendali e creare valore condiviso. Il corso si 
articola in 14 giornate totali con cadenza mensile tra il 24 settembre 2020 e il 29 

focus news

Unioncamere lancia RipartireImpresa, il portale a misura di impresa 
sull’emergenza Coronavirus.
Online il portale RipartireImpresa che fornisce informazioni a misura di impresa 
per l’emergenza Coronavirus. A idearlo e metterlo a punto è Unioncamere, 
in collaborazione con InfoCamere, che ha realizzato una piattaforma online 
per aiutare gli imprenditori a districarsi nella marea di provvedimenti, nazionali 
e regionali, diretti al contenimento della diffusione del virus. Raggiungibile 
all’indirizzo https://ripartireimpresa.unioncamere.it/ il portale consente una 
ricerca mirata delle norme adottate a livello centrale e locale e dedica 
particolare attenzione alle opportunità di sostegno economico. Nel corso dei 
prossimi giorni sarà attivato un servizio di assistenza professionale diretta per 
rispondere in modo puntuale alle eventuali richieste degli imprenditori sulle 
misure più significative di proprio interesse.

Per ulteriori informazioni:

https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-sustainable-finance-strategy_en
https://ripartireimpresa.unioncamere.it/
https://ripartireimpresa.unioncamere.it/


gennaio 2021. Ogni modulo è dedicato a esaminare criticamente le politiche 
di sostenibilità connesse a una specifica funzione aziendale.

Per ulteriori informazioni:

finanziamenti

Regione Veneto, IL VENETO DELLE DONNE - Strumenti per la 
valorizzazione dei percorsi professionali e per la partecipazione al 
mercato del lavoro - DGR. 526/2020, scade 10 giugno 2020.
La Regione Veneto ha stanziato 6,5 milioni di euro per il bando “IL VENETO 
DELLE DONNE - Strumenti per la valorizzazione dei percorsi professionali e per la 
partecipazione al mercato del lavoro - DGR 526/2020”. La recente emergenza 
sanitaria ed economica ha messo in evidenza l’importanza per i lavoratori e 
per le imprese di attrezzarsi in termini di strumentazione e di flessibilità in modo 
da adottare modalità di lavoro in smart working e con ritmi flessibili in grado 
di favorire al contempo, anche in tempi di normale esercizio dell’attività 
produttiva, la salute delle persone, la salute delle imprese, la riduzione 
dell’impatto ambientale e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 
L’iniziativa finanzia la realizzazione di interventi in grado di accompagnare 
le donne occupate, disoccupate e inattive, attraverso la valorizzazione dei 
percorsi professionali e favorirne la partecipazione nel mercato del lavoro, 
avvalendosi di nuovi processi di organizzazione e di modalità di lavoro agile.

Per ulteriori informazioni:

https://altis.unicatt.it/altis-corsi-di-alta-formazione-professione-csr
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=4623&fromPage=Elenco&high=


nelle supply chain del mondo. Da questa illuminata prospettiva partirà una 
riflessione che Antonio Calabrò, Vice Presidente di Assolombarda e Direttore 
della Fondazione Pirelli, condividerà con tutti i colleghi Ferpi Venerdì 22 Maggio 
alle 12.45 nell’ambito di un nuovo evento formativo promosso da Casp Ferpi 
nel programma di Formazione Connessa.

Per ulteriori informazioni:

Camera di Commercio di Padova, Webinar “Crowdfunding: cos’è 
e come funziona”, 26 maggio 2020.
La Camera di Commercio di Padova, nell’ambito del ciclo Eccellenze in 
Digitale organizza il webinar gratuito “Crowdfunding: cos’è e come funziona” 
in programma per il 26 maggio dalle 14:30 alle 16:30. Verranno illustrati in questa 
occasione i modelli e gli strumenti delle nuove forme di collaborazione e di 
finanziamento/investimento online. Il dott. Giacomo Sbalchiero approfondirà 
basi, tipologie e aspetti fiscali del crowdfunding, le piattaforme a disposizione 
e come organizzare una campagna, riportando anche casi successo.
La partecipazione è gratuita previa registrazione. L’evento è la replica del 
webinar del 14 maggio 2020. 

Per ulteriori informazioni e adesioni:

Progetto RSIT, Webinar “Per una ripresa sostenibile: imprese a 
confronto”, 27 maggio 2020 ore 16.
L’emergenza Covid-19, che sta mettendo a dura prova le PMI venete, ha anche 
fatto emergere la loro capacità di trasformarsi e affrontare l’emergenza, dando 
vita ad iniziative di innovazione utili a fornire spunti positivi duraturi, per una 
ripresa all’insegna della sostenibilità. Come si stanno coniugando innovazione 

Tappa di Treviso del Giro d’Italia della CSR, Webinar gratuito, 21 
maggio 2020, ore 10.
Giovedì 21 maggio dalle 10 alle 11.30 si terrà il webinar “I volti della sostenibilità. 
Piccole, medie, grandi imprese insieme per la comunità”. L’evento rappresenta 
la tappa di Treviso del Giro d’Italia della CSR, in avvicinamento al Salone della 
CSR e dell’innovazione sociale. La tappa di Treviso, organizzata da Unis&F in 
collaborazione con il Gruppo Imprese responsabili e Sostenibili della provincia 
di Treviso offrirà un aggiornamento sulla situazione dell’Agenda 2030 e una 
riflessione sui diversi volti della sostenibilità. Numerose organizzazioni del territorio 
per lo sviluppo sostenibile offriranno ai partecipanti una loro riflessione sulla 
sostenibilità nel particolare frangente che stiamo vivendo. La partecipazione 
è gratuita previa adesione.

Registrazione:

Programma:

FERPI, Le imprese italiane e la sostenibilità nell’era del Covid-19: 
una sfida competitiva, 22 maggio 2020.
La pandemia ha costretto tutte le economie mondiali a rivedere i propri 
programmi di sviluppo. Rimane però la consapevolezza che le aziende sono 
attori sociali con un forte senso di responsabilità verso le comunità in cui 
vivono. Nelle radici sociali sta la legittimità di una cultura d’impresa che, in 
Italia più che altrove in Europa, ha imparato a legare la competitività con 
la sostenibilità ambientale e sociale, la bellezza e i saperi umanistici con le 
conoscenze scientifiche. Nascono da qui l’economia circolare, l’attenzione 
per le persone e la loro intraprendenza, la qualità di prodotti di successo nelle 
nicchie ad alto valore aggiunto sui mercati globali. Il miglior Made in Italy, 
oggi in difficoltà ma pronto a rimettersi in moto, profondamente modificato, 

eventi

https://www.mediaintelligencearena.it/formazione-connessa-ferpi/
https://www.pd.camcom.it/camera-commercio/corsi-convegni-e-seminari-formativi/convegni-seminari/eventi-2020/26-05-2020-crowdfunding-cose-e-come-funziona
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-salone-della-csr-e-dellinnovazione-sociale-tappa-di-treviso-105101375042
http://www.csreinnovazionesociale.it/wp-content/uploads/CSRIS20TV_programma.pdf


e sostenibilità nelle reazioni delle imprese venete alla crisi generata dalla 
pandemia Covid-19? Il progetto RSIt – Reti per la sostenibilità delle imprese 
nel territorio veneto - intende avviare una riflessione condivisa sulle tematiche 
di sostenibilità e Responsabilità Sociale - oggetto dei progetti finanziati dalla 
DGR 816/2019 - alla luce del nuovo scenario creato dall’emergenza sanitaria 
e delle sue prospettive.

Programma e registrazione:

Al via “ASviS Live”, l’iniziativa digitale per disegnare il futuro alla 
luce dell’Agenda 2030, 21 maggio - 4 giugno 2020.
Sollecitare e favorire il dibattito sulle politiche e sulle azioni per potenziare la 
resilienza trasformativa del sistema socio-economico nella direzione tracciata 
dall’Agenda 2030. Questo l’obiettivo dell’iniziativa “ASviS Live: tre passi verso 
il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020”, che animerà i canali dell’Alleanza e 
non solo con tre eventi di alto livello trasmessi in diretta streaming il 21 maggio, 
il 28 maggio e il 4 giugno. Nel periodo originariamente previsto per il Festival 
dello Sviluppo Sostenibile 2020 (20 maggio – 5 giugno), e come percorso di 
avvicinamento alla manifestazione, riprogrammata dal 22 settembre all’8 
ottobre a causa dell’emergenza Covid-19, l’ASviS proporrà una riflessione 
digitale sulle politiche da mettere in atto per orientare le scelte del presente e 
trasformare il futuro, conducendo il Paese verso una ripresa all’insegna della 
sostenibilità. 

Per informazioni e adesioni: 

eventi

Camera di Commercio di Treviso-Belluno, Economia circolare: 
dalla teoria alla pratica, 5 e 22 giugno 2020.
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 (in 
particolare per le figure professionali che già curano o vogliono approcciarsi 
alla gestione amministrativa aziendale dei rifiuti: imprenditori, consulenti, 
rappresentanti di Enti istituzionali ed Associazioni di Categoria), 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. I prossimi due incontri (6° e 7° di 
quelli in programma) riguardano l’Economia circolare: dalla teoria alla pratica 
– modulo 1: modello e contesto normativo, in programma il 5 giugno e modulo 
2 – applicazioni pratiche. La partecipazione al primo modulo è vincolante per 
poter partecipare al secondo modulo in programma il 22 giugno 2020.

Per informazioni e adesioni: 

Economia circolare: dalla teoria alla pratica – modulo 1: modello e 
contesto normativo 

Economia circolare dalla teoria alla pratica – modulo 2: applicazioni 
pratiche

http://www.eurosportelloveneto.it/public/doc/2020/Rsit-webinar_27-5.pdf
https://asvis.it/home/46-5606/al-via-asvis-live-liniziativa-per-disegnare-il-futuro-alla-luce-dellagenda-2030
https://www.impreseresponsabili.tvbl.it/events/event/economia-circolare-dalla-teoria-alla-pratica-modulo-1-modello-e-contesto-normativo/
https://www.impreseresponsabili.tvbl.it/events/event/economia-circolare-dalla-teoria-alla-pratica-modulo-1-modello-e-contesto-normativo/
https://www.impreseresponsabili.tvbl.it/events/event/economia-circolare-dalla-teoria-alla-pratica-modulo-2-applicazioni-pratiche/
https://www.impreseresponsabili.tvbl.it/events/event/economia-circolare-dalla-teoria-alla-pratica-modulo-2-applicazioni-pratiche/
http://www.eurosportelloveneto.it/public/doc/2020/Rsit-webinar_27-5.pdf
http://www.eurosportelloveneto.it/public/doc/2020/Rsit-webinar_27-5.pdf


Donella Meadows, Pensare per sistemi. Interpretare il presente, 
orientare il futuro verso uno sviluppo sostenibile, Guerini e associati, 
Milano 2019.
Negli anni seguenti alla pubblicazione del bestseller internazionale I limiti dello 
Sviluppo, della cui stesura fu leader, Donella Meadows rimase sempre in prima 
linea nell’analisi di fenomeni sociali, economici ed ambientali, fino alla sua 
prematura morte nel 2001. Lungamente atteso, Pensare per Sistemi è un libro 
conciso e fondamentale per i suoi approfondimenti sul problemsolving a livello 
personale, organizzativo e globale. Il libro porta concetti complessi ad una 
forma semplice per poi di nuovo rimandare alla straordinaria complessità del 
reale. Si rivolge a manager, amministratori, ricercatori, formatori, consulenti, 
agenti del cambiamento; insegna loro a riconoscere i «punti di leva», quei 
luoghi di un sistema in cui un piccolo cambiamento può portare a grandi 
trasformazioni.
Donella Meadows è stata scienziata, autrice, docente. È stata una dei più 
importanti analisti di sistemi a livello mondiale, vincitrice del premio «Genius» 
della Fondazione McArthur, nonché nominata per il Premio Pulitzer in virtù della 
sua lunga carriera di giornalista e scrittrice per i maggiori quotidiani statunitensi.

Per ulteriori informazioni:
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