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• Regione e Unioncamere del Veneto, Conclusione del Progetto “Scuole & CSR”. 
 

N O T I Z I E  
 

1. ISFOL e Studio Come, Responsabilità Sociale delle imprese in ottica di genere, 
Verona 27 gennaio 2011. 
 

2. LaborETICA e Assicurazioni Generali, La norma “ISO 26000”: i sette principi della 
Responsabilità Sociale d’Impresa, Mogliano Veneto 2 febbraio 2011. 

 
3. Proetica, Convegno “Quanto sei sostenibile? CSR CHECK UP per valutare la 

gestione responsabile e individuare opportunità di business”, Treviso, 17 febbraio 
2011. 

 

F I N A N Z I A M E N T I  
 

• Regione del Veneto, Bando pubblico per la concessione di contributi per servizi di 
consulenza finalizzati all’ottenimento di certificazioni da parte di piccole e medie 
imprese, scadenza 31 marzo 2011. 

 

I N I Z I A T I V E  
 

1. Protocollo d’intesa ABI - Confindustria – MiSE. 
 

2. Premio Impresa Ambiente 2011, scadenza iscrizioni 28 febbraio 2011. 
 

R E C E N S I O N I  
 

• Francesco Perrini e Clodia Vurro, Social venture capital & philantrophy. Modelli e 
processi di investimento nell’innovazione sociale, Edizioni Egea, Milano 2010. 

 

  
  
  
  



CSR NEWS – UCV N. VI/1 - gennaio 2011 2 

  
  

AA RR GG OO MM EE NN TT II   
 

F O C U S  
 

• Regione e Unioncamere del Veneto, Conclusione del Progetto “Scuole & CSR”. 
 

Il 21 gennaio 2011 si è tenuto presso l’I.T.I.S. G. Marconi di Verona l’evento finale del 
Progetto “Scuole & CSR” realizzato per la prima volta nel corso dell’anno scolastico 2009/2010 
e finanziato dal Progetto CSR Veneto di Regione e Unioncamere del Veneto. Il Progetto si è 
rivolto in via sperimentale alle classi quarte degli istituti tecnici ed ha visto la presentazione di 
10 progetti da parte di 10 istituti diversi. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i futuri cittadini, 
lavoratori e imprenditori sui principi della responsabilità sociale d’impresa, facendo loro 
comprendere attraverso l’elaborazione di progetti attivi, come la responsabilità sociale sia una 
strategia per gestire in modo sostenibile (anche economicamente) le proprie attività e il 
proprio business. Dopo la presentazione dei progetti i ragazzi sono stati premiati con la 
consegna di un attestato da parte dell’Assessore alla Formazione Elena Donazzan.  
 

Per ulteriori informazioni sugli istituti partecipanti e per scaricare le slide riassuntive dei 
progetti: http://www.unioncameredelveneto.it/ 
 

N O T I Z I E  
 

1. ISFOL e Studio Come, Responsabilità Sociale delle imprese in ottica di genere, 
Verona 27 gennaio 2011. 
 

ISFOL, Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori, in collaborazione 
con Studio Come di Roma, organizza per il 27 gennaio 2011 a Verona il seminario 
“Responsabilità Sociale delle imprese in ottica di genere”. L’evento s’inserisce nell’ambito delle 
iniziative del “Progetto Sviluppo locale e sistemi produttivi” finanziato dal FSE. Il progetto 
analizza 9 casi di imprese italiane socialmente responsabili e sensibili all’attuazione di politiche 
di genere nell’ambito della selezione del personale, della formazione, della valutazione delle 
competenze e della definizione delle carriere per valorizzare le differenze di genere. Nel corso 
del seminario sarà presentata la buona pratica dell’azienda veronese Performance in Lighting 
S.p.a. e a seguire si terrà una tavola rotonda cui parteciperanno Regione Veneto, Provincia e 
Comune di Verona, associazioni imprenditoriali e il coordinamento donne dei sindacati. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.isfol.it/ 
 

2. LaborETICA e Assicurazioni Generali, La norma “ISO 26000”: i sette principi della 
Responsabilità Sociale d’Impresa, Mogliano Veneto 2 febbraio 2011. 
 

Il 2 febbraio 2011 presso la sede delle Assicurazioni Generali di Mogliano Veneto si terrà il 
seminario “La norma “ISO 26000”: i sette principi della Responsabilità Sociale d’Impresa – Il 
nuovo paradigma per operare in termini socialmente responsabili”. L’evento è organizzato da 
LaborETICA e Assicurazioni Generali, in collaborazione con Accredia, AICQ – Associazione 
Italiana Cultura Qualità e AIDP – Associazione Italiana per la direzione del personale. Il 
seminario avrà lo scopo di presentare i contenuti specifici della norma e gli aspetti applicativi, 
anche in riferimento alle linee guida ed ai protocolli già in uso per la gestione e la certificazione 
della Responsabilità Sociale d’Impresa. La partecipazione al seminario costituisce credito 
formativo per l’aggiornamento di Responsabili e Addetti del servizio di Prevenzione e 
Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/08 per tutti i settori ATECO. La partecipazione è gratuita 
previa iscrizione. 
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Per ulteriori informazioni: http://www.laboretica.org/ 
 

3. Proetica, Convegno “Quanto sei sostenibile? CSR CHECK UP per valutare la 
gestione responsabile e individuare opportunità di business”, Treviso, 17 febbraio 
2011. 
 

Proetica organizza per giovedì 17 febbraio 2011 dalle ore 1.500 alle 18.00 a Palazzo 
Giacomelli, Piazza Garibaldi 13 a Treviso il convegno “Quanto sei sostenibile? CSR CHECK UP 
per valutare la gestione responsabile e individuare opportunità di business”. La gestione 
responsabile d'impresa è diventata un fattore critico di successo delle organizzazioni e può 
rilanciare il processo di modernizzazione per esprimere competitività, efficienza ed equità del 
sistema economico e sociale. Essa è una risposta alla crisi e una nuova base per il dialogo e la 
collaborazione tra gli attori del territorio per ricercare innovazioni sostenibili. Durante il 
convegno verrà presentato uno strumento innovativo e gratuito, il CSR CHECK UP, che 
permette di individuare rischi e opportunità legate alle dimensioni sociali ed ambientali del 
business. La partecipazione è gratuita, per iscriversi mandare un’e-mail a info@proetica.org 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.proetica.org/ 
 

F I N A N Z I A M E N T I  
 

• Regione del Veneto, Bando pubblico per la concessione di contributi per servizi di 
consulenza finalizzati all’ottenimento di certificazioni da parte di piccole e medie 
imprese, scadenza 31 marzo 2011. 

 

La Regione del Veneto ha pubblicato un bando pubblico a sostegno delle PMI per la 
concessione di un cofinanziamento per consulenze finalizzate all’ottenimento di una o più 
certificazioni di qualità, processo, prodotto, ambientale e sociale. Il bando che stanzia 
5.867.100 euro, di cui 867.100 finanziati dal bilancio regionale, è a valere sul Programma 
Operativo Regionale (POR) Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” (CRO) parte 
FESR (2007-201) azione 1.1.4. “Diffusione di servizi di consulenza esterna a sostegno delle PMI 
finalizzati al processo evolutivo aziendale e alla continuità d’impresa”. L’obiettivo del bando è di 
valorizzare le capacità di reinterpretare prodotti e servizi in grado di stimolare la competitività 
tra le imprese venete, attraverso l’ottenimento di certificazioni. Tra le certificazioni ammesse al 
finanziamento: UNI EN ISO 9001: 2008; OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004, ECOLABEL e 
SA8000. Le domande vanno inviate alla Direzione Industria e Artigianato entro il 31 marzo 
2011. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.regione.veneto.it/channels 
 

I N I Z I A T I V E  
 

1. Protocollo d’intesa ABI - Confindustria – MiSE. 
 

Il 20 e 21 gennaio 2011 si è tenuto a Roma il Forum CSR 2011, uno dei più autorevoli 
appuntamenti nazionali in ambito finanziario sulla responsabilità sociale, organizzato da ABI in 
collaborazione con CSR Manager Network Italia e con il Forum per la Finanza Sostenibile. Nel 
corso della sessione plenaria del 20 gennaio è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra ABI, 
Confindustria e Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) con l’obiettivo di promuovere 
l’utilizzo volontario della rendicontazione di sostenibilità. Il Protocollo impegna le parti, nel 
corso dell’anno 2011, a collaborare e fare rete lavorando a un documento che tragga spunto 
dal documento “Indicatori di sostenibilità per le PMI” di Confindustria; facilitando la 
collaborazione tra istituzioni, imprese ed organizzazioni della società civile; predisponendo 
iniziative di informazione, formazione e comunicazione. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.abi.it/ 
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2. Premio Impresa Ambiente 2011, scadenza iscrizioni 28 febbraio 2011. 

 

Al via la 5a edizione del Premio Impresa Ambiente, in partnership con Ecopolis, la 
manifestazione internazionale dedicata all’ambiente urbano e della sostenibilità promossa dalla 
Camera di Commercio e Fiera di Roma che quest’anno si terrà dal 23 al 25 marzo. Il Premio 
rappresenta la selezione italiana dell'European Business Awards for the Environment, istituito 
dalla DG Ambiente della Commissione Europea per promuovere le organizzazioni che abbiano 
contribuito allo sviluppo sostenibile. Il Premio prevede quattro categorie ed è possibile 
iscriversi a più di una: Migliore Gestione, Migliore Prodotto, Miglior Processo/Tecnologia, 
Migliore Cooperazione Internazionale. Verrà inoltre assegnato un “Premio Speciale Giovane 
Imprenditore”, riservato ai titolari o dirigenti d’impresa under 40 iscritti a una delle 4 
categorie. Le candidature devono essere inviate entro il 28 febbraio 2011. 
 

Per ulteriori informazioni e per scaricare il modulo d’iscrizione: 
http://www.premioimpresambiente.it/index.aspx 
 

R E C E N S I O N I  
 

• Francesco Perrini e Clodia Vurro, Social venture capital & philantrophy. Modelli e 
processi di investimento nell’innovazione sociale, Edizioni Egea, Milano 2010. 
 

A partire dagli anni ’90 si è assistito alla diffusione di un fenomeno identificato con termini 
diversi: social venture capital, venture philantropy, filantropia attiva, che consiste in un 
approccio proattivo all’investimento nei progetti imprenditoriali sociali. Il libro fornisce una 
panoramica delle principali caratteristiche delle attuali e innovative modalità attraverso cui si 
manifesta l’intervento dei privati nei settori sociali, secondo una prospettiva definita di 
capitalismo sociale, ossia un capitalismo che considera prioritari gli investimenti per migliorare 
le condizioni di vita di tutta la comunità. Il volume ha un duplice target: da un lato offre agli 
operatori degli strumenti pratici per ripensare le proprie strategie di intervento a supporto del 
sociale, dall’altro propone agli imprenditori sociali spunti di riflessione per formalizzare le 
proprie idee imprenditoriali attraverso lo sviluppo di un business plan attrattivo. 
Francesco Perrini è professore ordinario di Economia e gestione delle imprese presso 
l’Università L. Bocconi. Collabora con il Centro FINDUSTRIA - Centro di studi per la Finanza e 
l'industria, con lo SPACE - Centro europeo per gli studi sulla Protezione aziendale e I-LAB - 
Centro di ricerca sull'Economia digitale, dove coordina il progetto E-Valuation. È direttore del 
Centro Ricerche su Sostenibilità e Valore (CReSV) dell’Università Bocconi di Milano. 
Clodia Vurro, è assegnista di ricerca presso l’Università L. Bocconi e ricercatore senior presso il 
Centro Ricerche su Sostenibilità e Valore (CReSV) dell’Università Bocconi di Milano. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.egeaonline.it/ITA/default.aspx 
 

 

 

Per iscriversi alla CSR NEWS di Unioncamere del Veneto si prega di mandare un’e-mail a unione@ven.camcom.it indicando nome e 
cognome, società o ente di appartenenza e indirizzo e-mail al quale si desidera ricevere la newsletter. 

Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n.196, si informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento informatico e manuale ai 
fini di iniziative istituzionali di informazione e comunicazione. All’interessato spettano i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 

196/2003.  

Si informa, inoltre, che nel caso non si desiderasse più ricevere la newsletter è possibile richiedere la cancellazione del proprio 

nominativo in ogni momento scrivendo un’e-mail sempre a unione@ven.camcom.it.  
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