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IN DI CE
FOCUS
•

Punto di Contatto Nazionale OCSE, Disponibili sul sito due importanti ricerche sulla
responsabilità sociale d’impresa per le PMI.

NOTIZIE
1. Global Networking Strategies, Corporate Social Responsibility Conference 2010,
Bologna 20 maggio 2010.
2. Global Reporting Initiative, The Amsterdam Global Conference Sustainability and
Transparency, Amsterdam 26 – 28 maggio.
3. Terra Futura, Borsa delle imprese responsabili-Green Business Meeting, Firenze
28-29 maggio 2010.
4. Associazione Italiana Cultura Qualità Triveneta, Seminario “La qualità del clima
organizzativo”, Zelarino – Venezia 8 giugno 2010.

FINANZIAMENTI
•

Regione del Veneto, Concorso per l’attribuzione di contributi alle aziende per
migliorare la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, scade il 14 giugno 2010.

INIZIATIVE
1. FONDACA, Master in corporate Citizenship. Strategie intergrate di responsabilità
d’impresa, Roma giugno 2010 – gennaio 2011, le iscrizioni scadono il 22 maggio.
2. Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico, Corso per sistemisti SA8000,
Vicenza 3 e 4 giugno 2010.
3. Dal Dire al Fare, Il Salone della Responsabilità Sociale d’Impresa, Milano 28 e 29
settembre, le iscrizioni per gli espositori scadono il 30 maggio 2010.
4. ALTIS – Università Cattolica del sacro Cuore, Summer School in conciliazione
Famiglia e Lavoro: PerCorso per manager Family Friendly, Milano 9 giugno- 9
luglio 2010.
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RECENSIONI
•

Pia Acconci, La responsabilità sociale d’impresa in Europa, Edizioni Scientifiche
Italiane, Napoli 2009.

AR GO MEN TI
FOCUS
•

Punto di Contatto Nazionale OCSE, Disponibili sul sito due importanti ricerche sulla
responsabilità sociale d’impresa per le PMI.
Sono disponibili sul sito del Punto di Contato Nazionale (PCN) per la diffusione delle linee
guida OCSE sulla responsabilità sociale delle imprese due importanti ricerche condotte da
prestigiosi istituti universitari nel 2009 per conto del PCN. La prima, condotta dalla Luiss Guido
Carli, si intitola “La Responsabilità Sociale d’Impresa nel quadro delle ‘Linee Guida OCSE
destinate alle imprese multinazionali’ - Un focus sulle piccole imprese“ e indaga le modalità di
adozione, gestione e misurazione della RSI da parte delle PMI, in un contesto pensato
inizialmente solo per le multinazionali. Il secondo studio, elaborato dall’Università Bocconi si
intitola “Misurare per gestire e creare valore per gli stakeholder: lo stato dell’arte e le
prospettive future nella valutazione della Responsabilità Sociale d’Impresa” e propone uno
strumento di misurazione della RSI da mettere a disposizione delle imprese, soprattutto PMI.
Per ulteriori informazioni e per scaricare gli studi, i summary e il relativo materiale:

http://www.pcnitalia.it/

NOTIZIE
1. Global Networking Strategies, Corporate Social Responsibility Conference 2010,
Bologna 20 maggio 2010.
Global networking Strategies, organizzazione internazionale di business coaching, organizza per
il 20 maggio a Bologna la “Corporate Social Responsibility Conference 2010”, rivolta alle figure
dirigenziali aziendali impegnate nelle aree della responsabilità e sostenibilità. Il convegno
alternerà momenti di approfondimento e case studies aziendali con testimonial di grandi
industrie nazionali ed internazionali. L’obiettivo finale è quello di mostrare come le imprese non
abbiano un valore a sé stante ma vivano all’interno di un tessuto sociale che dev’essere
rispettato e concepito come un valore intrinseco dell’azienda stessa. Il convegno approfondirà i
temi della corporate governance, della valorizzazione degli stakeholders, del contenimento del
rischio ambientale, come chiavi di un vantaggio competitivo di lungo periodo basato sulla
riduzione dei costi e un aumento della produttività e dell’immagine aziendale.
Per ulteriori informazioni: http://www.globalnetworking-group.com/
2. Global Reporting Initiative, The Amsterdam Global Conference Sustainability and
Transparency, Amsterdam 26 – 28 maggio.
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Dal 26 al 28 maggio si terrà ad Amsterdam la conferenza biennale “The Amsterdam Global
Conference Sustainability and Transparency“, promossa da Global Reporting Initiative (GRI)
con l’obiettivo di progettare un’agenda per il reporting di sostenibilità nel prossimo decennio.
Global Reporting Initiative è l’organizzazione internazionale che ha elaborato il più diffuso
standard a livello mondiale per i bilanci di sostenibilità e che tramite questa conferenza vuole
ripensare e migliorare le proprie linee guida. I temi affrontati spazieranno su temi quali: come
progettare un’economia più giusta e sostenibile fondata sulla fiducia anche grazie a una
valorizzazione del reporting di sostenibilità, quale ruolo giocheranno, la tecnologia da una
parte, e i governi, le imprese e la società civile, dall’altro. Nel corso del convegno sarà anche
presentata l’edizione 2010 del GRI Readers’ Choice Awards.
Per ulteriori informazioni: http://www.globalreporting.org/Home
3. Terra Futura, Borsa delle imprese responsabili-Green Business Meeting, Firenze 2829 maggio 2010.
Terra Futura è la mostra-convengo internazionale dedicata alle buone pratiche di vita, di
governo e d’impresa verso un futuro equo e sostenibile, organizzata annualmente a Firenze e
che quest’anno si terrà dal 28 al 30 maggio. Si inserisce in questo ambito la “Borsa delle
imprese responsabili – Green Business Meeting”, due sessioni di incontri one-to-one il 28 e il 29
maggio, in cui tutti gli attori del sistema (pubblico, privato e non profit) avranno l’occasione di
fare rete nell’ambito della sostenibilità e dell’economia responsabile. Tra gli obiettivi della Borsa
vi è lo sviluppo di un mercato di beni e servizi sostenibili attivo e duraturo e la promozione di
incontri tra aziende, distretti, associazioni di categoria interessati a strategie e progetti di
sviluppo sostenibile. Questi alcuni degli ambiti tematici affrontati: turismo sostenibile, filiera
corta, energie rinnovabili, certificazioni e bilanci sociali, itinerari educativi per la sostenibilità.
Per ulteriori informazioni: http://www.terrafutura.it/
4. Associazione Italiana Cultura Qualità Triveneta, Seminario “La qualità del clima
organizzativo”, Zelarino – Venezia 8 giugno 2010.
AICQTV-Associazione Italiana Cultura Qualità, in collaborazione con LaborETICA e con AIDPAssociazione Italiana per la Direzione del Personale, propone l’8 giugno a Zelarino il seminario
“La qualità del clima organizzativo: strumenti per una migliore applicazione dei sistemi di
gestione della qualità, sicurezza e ambiente e per la valutazione dello stress da lavoro
correlato”. Nella prima parte del seminario verranno presentate le testimonianze di alcuni
esperti della gestione del clima organizzativo. Nella seconda parte, invece, si riporterà al centro
la qualità, suggerendo approcci professionali al soddisfacimento non solo degli aspetti
normativi ma di un miglioramento della qualità aziendale a 360° nella prospettiva della
responsabilità sociale d’impresa, con particolare attenzione alle risorse umane, ormai
universalmente considerate il fattore chiave di un contesto organizzativo di successo.
Per ulteriori informazioni: http://www.aicqtv.it/

FINANZIAMENTI
• Regione del Veneto, Concorso per l’attribuzione di contributi alle aziende per
migliorare la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, scade il 14 giugno 2010.
La Regione del Veneto stanzia Euro 1.120.000,00 per un concorso rivolto alle aziende venete
(70% dei fondi destinato alle imprese fino a 50 addetti, 30% per imprese con più di 50 addetti)
per l’attribuzione di contributi da assegnare ad interventi finalizzati ad implementare la
gestione aziendale della salute e sicurezza sul lavoro. Il concorso è rivolto ad aziende private e
pubbliche con almeno un’unità produttiva nel territorio regionale. Sono ammissibili le spese per
oneri relativi alla progettazione, informazione/formazione, consulenza e funzionamento
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generale, relative a progetti di implementazione e di miglioramento della gestione della salute
e della sicurezza all’interno delle proprie unità operative. L’iniziativa vuole sensibilizzare le
imprese del territorio a migliorare la propria organizzazione per la gestione della salute e
sicurezza sul lavoro. Le domande vanno presentate entro il 14 giugno 2010.
Per
ulteriori
informazioni
e
per
scaricare
la
modulistica:
http://www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi/Contributi+Salute+e+Sicurezza+L
avoro.htm

INIZIATIVE
1. FONDACA, Master in corporate Citizenship. Strategie intergrate di responsabilità
d’impresa, Roma giugno 2010 – gennaio 2011, le iscrizioni scadono il 22 maggio.
FONDACA, con il supporto della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e del Winston Center for
Leadership and Ethics del Boston College, propone la VI edizione del “Master in Corporate
Citizenship. Strategie intergrate di responsabilità d’impresa”. Il corso è rivolto a figure
professionali e manageriali connesse alla responsabilità sociale d’impresa. In coerenza con la
filosofia di FONDACA l’approccio è di tipo multistakeholder, interattivo e di valorizzazione
dell’esperienza dei partecipanti, nonché di confronto con la dimensione e con i risultati della
ricerca internazionale. La partecipazione al master è a pagamento ed è previsto uno sconto
per i partecipanti provenienti da aziende aderenti al Global Compact. Le lezioni si terranno da
giugno 2010 a gennaio 2011 e le iscrizioni scadono il 22 maggio 2010.
Per
ulteriori
informazioni:
http://www.fondaca.org/notizie/331-master-in-corporatecitizenship-strategie-integrate-di-responsabilita-dimpresa-.html
2. Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico, Corso per sistemisti SA8000,
Vicenza 3 e 4 giugno 2010.
Il Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico – CISE, Azienda Speciale della Camera di
Commercio di Forlì-Cesena organizza il 3 e 4 giugno 2010 presso il Centro Produttività Veneto
a Vicenza un corso per sistemisti SA8000. Il corso è rivolto a manager e consulenti aziendali ed
ha l’obiettivo di fornire gli elementi fondamentali per la progettazione e l’implementazione del
sistema di gestione SA8000 anche in forma integrata con altri sistemi di gestione. Il sistema di
gestione SA8000 è orientato al miglioramento continuo nelle pratiche inerenti la gestione del
lavoro, in qualsiasi tipo di organizzazione. Il corso prevede un’esposizione teorica degli
argomenti combinata con la discussione di casi di studio e verrà adottata una metodologia di
valutazione continua dell’apprendimento. L’iscrizione è a pagamento e le adesioni devono
pervenire entro 10 giorni prima dall’inizio delle lezioni.
Per
ulteriori
informazioni:
http://www.lavoroetico.org/trasversale/calev/visual/dettagli.jsp?ID=1365&back=/index.htm#p
rogramma
3. Dal Dire al Fare, Il Salone della Responsabilità Sociale d’Impresa, Milano 28 e 29
settembre, le iscrizioni per gli espositori scadono il 30 maggio 2010.
Il 28 e 29 settembre 2010 a Milano si terrà la sesta edizione di “Dal Dire al Fare – Il Salone
della Responsabilità Sociale d’Impresa” promossa da Sodalitas, Koinetica, Regione Lombardia,
Provincia di Milano ed altre istituzioni, con la collaborazione scientifica dell’Università Bocconi.
L’edizione di quest’anno si svilupperà lungo tre direttrici: il rapporto tra Innovazione e
Responsabilità Sociale, la Responsabilità Sociale come leva per la Competitività del territorio, i
Vantaggi per l’organizzazione responsabile e i suoi stakeholder. Soggetti a cui si rivolgerà in
particolare la manifestazione saranno la Pubblica Amministrazione come soggetto che
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promuove la CSR nel proprio territorio, anche in partnership con i privati, e i giovani, con due
concorsi dedicati alle scuole superiori e alle università. Le iscrizioni per le imprese, gli enti
pubblici e le organizzazioni che desiderano essere espositori scadono il 30 maggio 2010.
Per ulteriori informazioni: http://www.daldirealfare.eu/
4. ALTIS – Università Cattolica del sacro Cuore, Summer School in conciliazione
Famiglia e Lavoro: PerCorso per manager Family Friendly, Milano 9 giugno- 9 luglio
2010.
ALTIS – Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
propone la “Summer School in conciliazione Famiglia e Lavoro: PerCorso per manager Family
Friendly”. Il PerCorso si articola in tre moduli che si svolgeranno il 9-10 giugno 2010, il 24-25
giugno 2010 e l’8-9 luglio. Il corso è dedicato a manager ed executive promotori di politiche di
responsabilità sociale d’impresa applicate alla conciliazione vita-lavoro, capaci di migliorare il
clima aziendale e di aumentare la competitività delle aziende grazie a un reclutamento delle
forze di lavoro migliori e ad un elevato livello di soddisfazione del personale. I diversi moduli
affronteranno temi relativi alla conciliazione vita-lavoro quali il frame di riferimento, le leve e
gli strumenti applicativi, la progettazione, realizzazione e valutazione di buone pratiche. Il
corso è a pagamento e le iscrizioni scadono il 31 maggio 2010.
Per
ulteriori
informazioni:
http://altis.unicatt.it/it/summer_school/summer_school_in_conciliazione_famiglia_e_lavoro_pe
rcorso_per_manager_family_friendly

RECENSIONI
•

Pia Acconci, La responsabilità sociale d’impresa in Europa, Edizioni Scientifiche
Italiane, Napoli 2009.
Il libro affronta da una prospettiva nuova, quella giuridica, i temi della responsabilità sociale
d’impresa. L’obiettivo del libro è quello di approfondire la diversa portata normativa dei
principi, degli standard e degli strumenti adottati nei diversi paesi internazionali ed europei
per la promozione della responsabilità sociale d’impresa, con particolare riferimento alle
certificazioni e alle partnership pubblico – privato. Inoltre l’autrice vuole sottolineare come il
ricorso a pratiche socialmente responsabili non rappresenta un onere, nemmeno dal punto di
vista giuridico, visto che si tratta di comportamenti volontari, ma un’opportunità di fare
impresa in modo migliore e più efficiente. Viene, inoltre, posto in risalto il ruolo significativo
dei portatori d’interesse specifici delle aziende, dei quali viene presa in considerazione
l’eventuale responsabilità per gli effetti delle loro richieste alle imprese.
Pia Acconci è professore associato nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Teramo,
dove insegna Diritto dell’Unione europea, e tiene il corso di Diritto internazionale
dell’economia nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università LUISS Guido Carli. Dottore di
ricerca in Diritto internazionale dell’economia.
Per ulteriori informazioni: http://www.edizioniesi.it/

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.
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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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