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focus
Pubblicato il Rapporto sull’economia circolare in Italia 2021.
Circular economy network, la rete promossa dalla Fondazione sviluppo
sostenibile e da un gruppo di aziende e associazioni, in collaborazione con Enea
ha pubblicato nel mese di marzo il “Rapporto sull’economia circolare in Italia
2021”, giunto alla sua terza edizione. Lo studio presenta un’analisi aggiornata
sullo stato dell’economia circolare in Italia, in comparazione con le altre
principali economie europee, e aggiorna l’analisi delle principali misure adottate
in materia a livello nazionale ed europeo. Il focus del rapporto di quest’anno
riguarda il contributo dell’economia circolare alla lotta ai cambiamenti climatici
e prospetta che, raddoppiando l’attuale tasso di circolarità dall’8,6% (dato
2019) al 17%, si possano abbattere le emissioni globali di gas serra del 39% l’anno.
Dalla ricerca emerge che l’Italia, per il terzo anno consecutivo, si conferma al
primo posto nella classifica europea per indice di circolarità. Fondamentale a
livello europeo il decisivo passo in avanti della transizione all’economia circolare
fatto nel 2020 grazie al Next Generation EU in risposta alla crisi pandemica.
Per ulteriori informazioni:

news
Progetto DimiCome – Diversity Management e Integrazione, Le
competenze dei migranti nel mercato del lavoro. Formazione/
consulenza personalizzata per le aziende venete.
L’Università di Verona partner del progetto FAMI DimiCome – Diversity
Management e Integrazione finanziato dal Ministero dell’Interno offre alle
aziende venete appartenenti a diversi settori produttivi un servizio di capacity
building finalizzato a co-progettare politiche e strategie di gestione e
valorizzazione della diversità culturale presente tra i propri lavoratori. Si tratta
di un servizio di formazione/consulenza gratuito da strutturarsi indicativamente
in 3 incontri della durata di 2 ore ciascuno. Le sessioni di lavoro si svolgeranno
online attraverso la piattaforma Zoom e possono essere rivolte a diverse
figure aziendali (esponenti di vertice, risorse umane, supervisori, responsabili di
funzione, rappresentanti sindacali, lavoratori, ecc.) e, a seconda del target e del
percorso concordato con l’azienda, approfondiranno l’approccio, i processi
operativi e gli strumenti del Diversity Management. Il progetto prevede anche
due webinar di discussione dei risultati della ricerca nella regione Veneto e la
presentazione di strumenti e buone pratiche giovedì 6 maggio e giovedì 27
maggio dalle 16 alle 18. La partecipazione ai webinar è libera previa iscrizione.
Per ogni informazione scrivere a giulia.selmi@univr.it.
Scarica la presentazione dell’iniziativa di capacity building:
Scarica la locandina dei webinar:

Regione del Veneto, IV edizione dei Bandi Compraverde Veneto
per le Stazioni Appaltanti e le Imprese.
In preparazione del Forum annuale Compraverde-BuyGreen Veneto, previsto
per l’8 e 9 giugno, prende avvio la IV edizione del Premio “Compraverde
Veneto”. Il Premio si suddivide in due bandi. Il bando per le stazioni appaltanti
è rivolto agli Enti che adottando il Codice dei contratti pubblici, si sono distinti
per aver attivamente contribuito alla promozione del GPP (Green Public
Procurement). Il bando per le imprese invece è volto a premiare le aziende
che, in un’ottica di sviluppo sostenibile e responsabilità sociale, si distinguono
per l’uso sistematico di tutele ambientali nei propri processi organizzativi,
gestionali e di qualifica dei fornitori. Il bando per le imprese prevede cinque
sezioni (Micro e Piccole imprese Medie imprese, Grandi imprese, Imprese
artigiane; Start up e start up innovative) e due categorie: Migliore prodotto/
servizio e Migliore processo/tecnologia per lo sviluppo sostenibile. La scadenza
per le adesioni è prevista per il 14 maggio 2021.
Per ulteriori informazioni:

Podcastory e Fondazione Unipolis, 17 storie per il 2030.
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritto nel 2015 dalle Nazioni
Unite chiama all’azione tutti i Paesi e tutte le componenti della società civile
per garantire un futuro possibile. A meno di dieci anni al 2030, diventa sempre
più urgente sensibilizzare e responsabilizzare le persone sulla necessità di
partecipazione e impegno comune per poter realizzare questa ambiziosa sfida.
Per rispondere a questo appello, Fondazione Unipolis ha deciso di rivolgersi
a Podcastory – la prima podcast factory italiana – per produrre una serie
originale e inedita di podcast dedicati all’argomento e realizzati attraverso

16 concorsi letterari che si susseguiranno nell’arco dei prossimi mesi. L’intento
è intercettare e condividere le riflessioni della comunità su come immagina
di poter trasformare il mondo secondo gli SDGs. La prima serie di contest sul
tema “Povertà e disuguaglianze” è dedicata ai Goal 1, 2, 5, 10, aperta dal 31
marzo al 10 maggio sul sito di Podcastory.
Per ulteriori informazioni:

finanziamenti
Progetto DIVA: aperto il bando per la selezione di progetti pilota.
Nell’ambito del progetto DIVA guidato dalla Camera di commercio di VeneziaRovigo e co-finanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera V-A
Italia-Slovenia 2014-20 è aperto un bando rivolto alle MPMI per finanziare 20
progetti pilota di fertilizzazione incrociata tra Industrie Culturali e Creative e PMI
tradizionali. Le proposte progettuali dovranno concentrarsi su prodotti, processi,
servizi e strumenti innovativi e originali sviluppati nell’ambito di una collaborazione
tra una PMI tradizionale (proponente) e una ICC (partner attuatore). Soggetti
proponenti dovranno essere micro, piccole o medie imprese (MPMI) costituite
da almeno due esercizi finanziari che soddisfino tutti i criteri di ammissibilità
del bando. A ciascuna proposta progettuale selezionata sarà riconosciuto un
finanziamento massimo pari a 45.000,00 euro volto a coprire il 100% dei costi
ammissibili del progetto. Le domande dovranno essere presentate in inglese e
nella lingua del proponente (italiano o sloveno) entro il 17 maggio 2021 alle ore
12.00.
Per ulteriori informazioni:

eventi
Progetto Innovamare, Soluzioni innovative per la sostenibilità del
mare Adriatico, tavola rotonda online 27 – 28 aprile 2021.
Il 27 e 28 aprile si terrà la tavola rotonda online “Soluzioni innovative per la
sostenibilità del mare Adriatico” con l’obiettivo di riunire gli stakeholder
(decisori a livello nazionale, locale e regionale, nonché la comunità scientifica
e di ricerca) della blue innovation nell’Adriatico e di aprire una discussione
sullo sviluppo di soluzioni innovative attraverso un ecosistema dell’innovazione.
La tavola rotonda è organizzata dall’Università di Rijeka, Dipartimento di
Biotecnologie e dalla Camera dell’Economia Croata, partner nel progetto
InnovaMare, in collaborazione con la Contea di Spalato-Dalmazia e l’Alma
Mater Studiorum - Università di Bologna, partner nel progetto Sushi Drop
come risultato della cooperazione di successo dei due progetti all’interno
del programma Interreg Italia - Croazia 2014 – 2020 nel campo della blue
economy. È previsto un servizio di interpretariato e l’evento sarà registrato. La
partecipazione è libera previa registrazione entro il 26 aprile.
Per ulteriori informazioni:

Webinar Nuove frontiere del Diversity Management - La
valorizzazione delle risorse umane immigrate come chiave di volta
di un’economia inclusiva e sostenibile, 29 aprile 2021 ore 11.
A livello internazionale, il Diversity Management si sta sempre più imponendo
come approccio alla gestione delle risorse umane in grado di generare “valore
condiviso”, favorendo il riconoscimento e la valorizzazione di differenti abilità,
predisposizioni, esperienze e identità. Prendere sul serio la sfida della diversità
negli attuali contesti di lavoro significa oggi anche insistere sulla necessità
di applicare queste attenzioni ai processi di inclusione e integrazione dei

recensioni
lavoratori immigrati in un’ottica di valorizzazione competitiva del loro capitale
umano. Il webinar promosso nell’ambito del progetto FAMI DimiCome –
Diversity Management e Integrazione vuole intende favorire l’emersione e
la valorizzazione del potenziale dell’immigrazione attraverso la crescita della
partecipazione al mercato occupazionale e, insieme, dei livelli di produttività
dei lavoratori immigrati, nella prospettiva di una economia più equa, inclusiva
e competitiva. Il webinar si terrà giovedì 29 aprile dalle ore 11 alle ore 13. La
partecipazione è gratuita previa iscrizione.
Per ulteriori informazioni:

Tappa di Padova del Giro d’Italia della CSR, Beni relazionali per
comunità responsabili, 6 maggio 2021 ore 10.
Giovedì 6 maggio dalle 10 alle 12 sarà trasmessa in diretta web la tappa
patavina del Giro d’Italia della CSR organizzata con la collaborazione di
Veneto Responsabile, Università di Padova e Centro Studi Regionali Giorgio
Lago con il patrocinio della Camera di commercio di Padova. L’appuntamento
è centrato sulla necessità di ridisegnare i confini del nostro essere comunità,
mettendo al centro dell’idea di “benessere” i servizi di prossimità e le reti di
solidarietà, insieme alla crescente consapevolezza che senza «comunità» non
si attivano processi di sviluppo né di crescita economica. Mai come oggi, alla
luce della crisi epocale scaturita dalla pandemia, è valido l’assioma “nessuno
si salva da solo”: la rinascita non può prescindere dalla capacità di potenziare
reti di servizi che generano legami e comunità resilienti. Nel corso dell’evento
saranno presentate una serie di esperienze di imprese e organizzazioni della
società civile, sul lavoro di valorizzazione dei beni relazionali per una comunità
responsabile così importante oggi. La partecipazione è libera previa iscrizione.
Per ulteriori informazioni:

Germana Citarella, Il turismo come fattore di sviluppo sostenibile
nella politica di coesione dell’Unione Europea, Franco Angeli,
Milano 2019.
La politica di coesione ha comportato un ripensamento del processo di
convergenza e può essere considerata una strategia di lungo termine, fondata
sul decentramento, sul partenariato, sulla sostenibilità, sulla promozione di uno
scenario policentrico, armonioso ed equilibrato e che affronti le molteplici
problematiche delle Regioni. Ma per conseguire la convergenza economica
tra i diversi ambiti geografici necessita il sostegno di Istituzioni comunitarie
che garantiscano la continuità delle scelte di intervento e la coerenza delle
politiche, allargando la visione progettuale anche a comparti dell’economia,
troppo spesso trascurati, che generano rilevanti effetti positivi sul territorio, come
il turismo. Il libro è disponibilità in modalità Open Access sul sito dell’editore.
Germana Citarella dal 2007 è Ricercatore confermato di Geografia del
Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) e dal 2009 è
Professore aggregato di Organizzazione e pianificazione del territorio e di
Politica dell’ambiente (Dipartimento Scienze Aziendali - Management &
Innovation Systems (DISAMIS) dell’Università degli Studi di Salerno).
Per ulteriori informazioni:
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