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Interreg Europe, Report “L’economia sociale e il sostegno alle
imprese sociali nell’Unione Europea”.

Commissione europea: Strategia annuale per la crescita sostenibile
2021.

Il programma Interreg Europe ha pubblicato sulla propria Policy Learning
Platform il report “L’economia sociale e il sostegno alle imprese sociali
nell’Unione Europea”. La pubblicazione presenta una panoramica dei più
recenti sviluppi dell’UE relativamente all’economia sociale, le sfide che le
imprese sociali devono affrontare e il ruolo del COVID-19. Lo studio presenta
anche i risultati politici ottenuti nell’ambito dei progetti Interreg Europe e
condivide una serie di buone pratiche identificate dai progetti finanziati
dal Programma nel periodo 2014 - 2020. Nel report sono presenti due casi
analizzati nell’ambito del progetto Road-CSR conclusosi a dicembre 2020 e di
cui Unioncamere Veneto era partner: Il Fondo di Investimento Sociale di Cipro
e Fondazione per il Sud, caso analizzato proprio da Unioncamere del Veneto
come esempio di partenariato tra imprese sociali e il settore pubblico.

La Commissione europea ha pubblicato la comunicazione “Strategia annuale
per la crescita sostenibile 2021” nella quale sottolinea come la pandemia di
COVID-19 ha sprofondato il mondo in una recessione improvvisa e profonda.
Nonostante la risposta forte, coordinata e innovativa, sia a livello nazionale
che a livello dell’UE, molte sono le incertezze che ancora permangono, in
particolare, sulla durata della crisi e sul modo in cui inciderà esattamente sulle
nostre vite e sulle nostre economie. La risposta dell’Unione è stata decisiva. Il
dispositivo per la ripresa e la resilienza, che apporterà un sostegno finanziario
senza precedenti di 672,5 miliardi di EUR in prestiti e sovvenzioni, sarà uno dei
principali strumenti per la ripresa. Il sostegno si concentrerà nei primi anni, che
sono cruciali per la ripresa.

Scarica il report:

Per ulteriori informazioni:

finanziamenti
INAIL, Bando Isi 2020.
L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha
pubblicato l’avviso pubblico ISI 2020 che mira a incentivare le imprese a
realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro rispetto alle condizioni preesistenti. L’iniziativa è rivolta a tutte le
imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla
Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e gli Enti del
terzo settore, ad esclusione delle micro e piccole imprese agricole operanti
nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. Sul portale Inail nella sezione Accedi ai Servizi Online - le imprese avranno a disposizione una
procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato,
di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi
regionali. Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte
le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell’Istituto, nella sezione dedicata
all’Avviso ISI 2020, entro il 26 febbraio 2021.
Per ulteriori informazioni:

• sostenere progetti che dimostrino tecnologie, processi o prodotti
altamente innovativi, sufficientemente maturi e con un significativo
potenziale di riduzione delle emissioni di gas serra;
• offrire un sostegno finanziario adatto alle esigenze di mercato e ai profili
di rischio dei progetti, al fine di attrarre ulteriori risorse pubbliche e private;
• offrire l’opportunità, alle imprese, anche di piccole e medie dimensioni,
di ricevere sostegno per i propri progetti. Possono partecipare enti
privati, enti pubblici o organizzazioni internazionali in forma singola o in
partenariato e le azioni devono realizzate sul territorio di uno o più Stati
membri dell’UE, Norvegia o Islanda.
La dotazione finanziaria complessiva è di 100 milioni di euro. I progetti candidati
potranno avere una durata massima di 48 mesi e dovranno avere una spesa
in conto capitale compresa tra 2.500.000 euro e 7.500.000 euro, con copertura
comunitaria al 60%. Il termine per presentare le domande di partecipazione è
fissato per il 10 marzo 2021.
Per ulteriori informazioni:

2° bando di Innovation Fund dedicato ai progetti di innovazione
energetica di piccola scala per ridurre i gas-serra, scadenza 10
marzo 2021.
L’Innovation Fund è il principale strumento europeo di finanziamento (10 miliardi
di €), attivo fino al 2030, finalizzato a mantenere gli impegni dell’economia
europea nell’ambito dell’Accordo di Parigi e a sostenere la visione strategica
della Commissione europea per un’Europa a impatto climatico neutro entro il
2050. In particolare, il 2° bando di Innovation Fund, si propone di:

eventi
Progetto InnovaMare, Tavola rotonda su blue economy e blue
technologies, 18 – 19 febbraio 2021.
Unioncamere del Veneto organizza una tavola rotonda online di due giorni
per policy-maker dedicata alla blue economy e alle blue technologies per lo
sviluppo sostenibile del Mare Adriatico. Esperti europei di alto livello si uniranno
all’evento come relatori, realizzando interventi mirati su tematiche chiave
correlate a blue economy, sostenibilità del Mare Adriatico e innovazione
tecnologica, con l’obiettivo di raccogliere raccomandazioni politiche a
supporto dello sviluppo di un ecosistema dell’innovazione transfrontaliero
nel campo della robotica e sensoristica subacquea. La tavola rotonda è
organizzata nell’ambito del progetto strategico InnovaMare «Blue technology
- Developing innovative technologies for sustainability of Adriatic Sea»,
coordinato dalla Camera croata dell’Economia, co-finanziato dal Programma
Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) e di cui Unioncamere del Veneto è
partner. L’evento si svolgerà online nei giorni 18-19 febbraio 2021.
Per ulteriori informazioni:

Consigliera di parità metropolitana, Proposta formativa in materia
di tutela antidiscriminatoria e benessere organizzativo. Modalità
formativa a distanza.
La Consigliera di parità della città metropolitana di Venezia propone un
percorso formativo finalizzato ad approfondire aspetti e problematiche che
danno forma al disagio lavorativo, in special modo rivolto al personale con
funzioni direttive o organizzative di gruppi di lavoro.
Il percorso si struttura in due moduli, anche a scelta alternativa:

1. Discriminazione nei luoghi di lavoro. Il modulo intende offrire una
panoramica sulla normativa e la giurisprudenza in materia di
discriminazione nei luoghi di lavoro, oltre ad affrontare la tutela del
benessere organizzativo dal punto di vista civile e penale e nell’ambito
delle funzioni della consigliera di parità;
2. Benessere organizzativo: mobbing. straining e stress lavoro-correlato,
disagio lavorativo. Il modulo intende inquadrare i diversi fenomeni, le
norme che lo regolano, le pratiche operative per contra-starne effetti
ed insorgenza, oltre a fornire indicazioni su come comportarsi quando si
ritiene di esserne vittima.
La formazione si struttura complessivamente in 2 lezioni di 2 ore ciascuna, da
svolgersi in 2 giornate lavorative (19 e 26 febbraio 2021), che possono essere
fra loro alternative, consentendo di scegliere anche un solo modulo, secondo
le proprie esigenze. Il corso si terrà in modalità a distanza su piattaforma Teams.
Per adesioni compilare il modulo al seguente link:
Per ulteriori informazioni:

Al via il ciclo di webinar DeAgostini-ASviS per portare l’Agenda
2030 nelle scuole.
Si intitola “Oltre il 2030” il ciclo di webinar nato dalla collaborazione tra l’Alleanza
italiana per lo sviluppo sostenibile e DeAgostini con l’obiettivo di formare i
docenti delle scuole primarie e secondarie sui temi legati all’Agenda 2030
dell’Onu e sulla visione di un futuro sostenibile. Si tratta di un percorso online
strutturato in cinque appuntamenti gratuiti e pubblici - a cui si potrà partecipare
previa iscrizione - messi a disposizione da DeAgostini sulla propria piattaforma,

recensioni
mentre i contenuti saranno a cura di giovani esperti del Segretariato ASviS.
Dopo un primo webinar realizzato a fine ottobre sull’educazione allo sviluppo
sostenibile, il ciclo si è aperto ufficialmente martedì 9 febbraio con l’incontro
dal titolo “Comunità sostenibili e qualità della vita”. Seguirà l’appuntamento
dell’11 marzo “Climate change, agricoltura e stili di vita: i sistemi alimentari
del futuro” a cura di Lucilla Persichetti, referente dei Gruppi di lavoro ASviS sul
Goal 2 (fame) e sul Goal 12 (Produzione e consumo responsabili). L’8 aprile
sarà la volta di Giulia D’Agata, referente - tra gli altri – del Gruppo di lavoro
ASviS sul Goal 4 (istruzione) e di quello trasversale sull’Educazione allo sviluppo
sostenibile, che farà un focus su “Le disuguaglianze nel sistema educativo”. Il
29 aprile si terrà il webinar a due voci “Ecosistema Benessere – La salute umana
passa dal capitale naturale”, che vedrà come relatori Mariaflavia Cascelli,
referente del Goal 3 (salute), e Ivan Manzo, referente del Gruppo di lavoro
ASviS sui Goal ambientali (6-14-15) dell’Agenda 2030. Concluderà il ciclo
l’incontro del 6 maggio che sarà tenuto da Elita Viola, referente del Gruppo di
lavoro sul Goal 17 (cooperazione), dal titolo “Istituzioni forti e partenariati: due
pilastri per un futuro sostenibile”.
Per ulteriori informazioni:

Natalia Marzia Gusmerotti, Marco Frey, Fabio Iraldo, Management
dell’economia circolare, Franco Angeli, Milano 2020.
L’economia circolare rappresenta oggi una delle principali sfide che - nello
stesso momento - policy makers, managers, professionisti e ricercatori si
trovano ad affrontare, in quanto fondamentale strategia per la realizzazione
dello sviluppo sostenibile. Questo volume, rivolto ad un target eterogeneo,
si focalizza – offrendo una panoramica ricca e completa – tanto sull’assetto
definitorio e sui principi e criteri che devono guidare la transizione verso la
massimizzazione della circolarità, quanto sui drivers – esterni ed interni – che
stimolano le imprese al cambiamento. Il testo approfondisce, inoltre, due aspetti
fondamentali del management aziendale, ossia i nuovi modelli di business,
innovativi e competitivi, e la misurazione dei livelli di circolarità di processi
e prodotti. Il volume offre, lungo tutti i capitoli di cui si compone, esempi e
casi, emergenti da progetti concreti, realizzati con l’obiettivo di supportare la
transizione, rendendolo per questo peculiare nel quadro dell’offerta editoriale
oggi esistente.
Natalia Marzia Gusmerotti è ricercatrice presso l’Istituto di Management
della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, e coordina il gruppo di ricerca
che si occupa di economia circolare e capitale naturale (Circular Economy
and Natural Capital - CENC), che opera nell’ambito del più ampio gruppo
Sustainability Management (SuM) dello stesso Istituto.
Marco Frey è professore ordinario di Economia e gestione delle imprese,
coordinatore del gruppo di ricerca sul management della sostenibilità (SuM)
presso l’Istituto di Management della Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna
di Pisa e direttore del Master in “Gestione e Controllo dell’Ambiente:
economia circolare e management efficiente delle risorse”. Ricopre molti
incarichi all’interno di associazioni e fondazioni che promuovono i principi

della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale; in particolare, è
presidente della Fondazione Global Compact Italia, organismo delle Nazioni
Unite, e presidente nazionale di Cittadinanzattiva, un’organizzazione senza
scopo di lucro che promuove la partecipazione civica e la protezione dei
diritti dei cittadini in Italia e in Europa.
Fabio Iraldo è professore ordinario di Economia e gestione delle imprese presso
l’Istituto di Management della Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa,
dove co-coordina il gruppo di ricerca SuM - Sustainability Management. Dal
1994 è Research Fellow presso GREEN (Center for Geography, Resources,
Environment, Energy and Networks) dell’Università Bocconi e dal 2014 è codirettore di Geo, il Green Economy. E’ vice-direttore del centro interuniversitario
Cesisp - Circular Economy, Simbiosi Industriale e Sostenibilità dei Prodotti,
creato con l’Università di Genova. È responsabile dell’insegnamento di corsi di
management della sostenibilità e dell’economia circolare in diversi ambiti di
formazione post-universitaria ed executive e ha pubblicato più di 100 articoli su
riviste scientifiche nazionali e internazionali. Nel 2006 è stato tra i co-fondatori
di ERGO srl, società spin-off della Scuola Sant’Anna specializzata in strategic
advisoring sulla sostenibilità dei prodotti e delle organizzazioni.
Per ulteriori informazioni:
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