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Camera di Commercio di Treviso, Concluso il 2° “Bando per l'adozione del primo

Bilancio Sociale".

NOTIZIE
1. Impact Hub Milano, Tavola rotonda: Verso un CSR più radicale, Milano 23 gennaio
2014.
2. UNI e Fondazione Sodalitas, Misurare per migliorare. UNI ISO 26000: approcci ed
esperienze a confronto, Milano 30 gennaio 2014.

FINANZIAMENTI
1. Camera di Commercio di Venezia, Bando per la concessione di voucher per corsi
formativi efficienza energetica, scade il 28 febbraio 2014.
2.INAIL, Bandi per la promozione della sicurezza sul lavoro, scadenza 28 febbraio e 8
aprile 2014.

INIZIATIVE
1. ALTIS, Professione CSR 10a edizione, marzo – giugno 2014.
2. Fondazione Sodalitas, Sodalitas Social Award, scadenza iscrizioni 28 febbraio 2014.

RECENSIONI
•

G. Vittadini, L. Violini, La sfida del cambiamento. Superare la crisi senza sacrificare
nessuno, BUR – Saggi, Milano 2012.
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AR GO MEN TI
FOCUS
•

Camera di Commercio di Treviso, Concluso il 2° “Bando per l'adozione del primo

Bilancio Sociale".
Il 18 dicembre scorso si è tenuta presso la CCIAA di Treviso la conferenza stampa di
conclusione del 2° "Bando per l'adozione del primo Bilancio sociale”. Si è discusso il tema della
rendicontazione sociale, ed in particolare proprio quello della redazione del Bilancio sociale,
visto come uno strumento trasparente di comunicazione verso tutti gli stakeholder delle
aziende. Nonostante il difficile momento economico 8 imprese della provincia hanno aderito al
bando e sono state seguite in tutto il percorso di redazione del loro primo bilancio sociale. Le
imprese partecipanti sono state le seguenti: Alfio Zanella Srl – Trevignano; Archiutti Spa - San
Biagio di Callalta; Comunica Società Coop. Sociale Onlus – Villorba; Contarina Spa –
Spresiano; F.lli Amadio Spa – Vazzola; Rete Orchidea Società Coop. Sociale – Valdobbiadene;
Rotas Italia Srl – Treviso; Vita e Lavoro Società Coop. Sociale Onlus – Montebelluna.
Per ulteriori informazioni:
http://www.tv.camcom.gov.it/docs/creo/CSR/BandoBilanciSociali.html_cvt.html

NOTIZIE
1. Impact Hub Milano, Tavola rotonda: Verso un CSR più radicale, Milano 23 gennaio
2014.
Il 23 gennaio prossimo presso l’Impact Hub Milano si terrà la tavola rotonda “Verso un CSR
più radicale” cui parteciperanno Giovanna Maggioni – UPA, Nicoletta Alessi – Good Point,
Paola Pierri – Philanthropy Advisor, Rossella Sobrero – Koinetica, Paolo Migliavacca – Vita,
Marco Nannini Impact Hub Milano, Marco De Ponte – Action Aid e Diego Masi, presidente di
Confindustria Intellect, con la moderazione del giornalista Carmelo Abbate. Il dibattito
prenderà spunto dal nuovo libro di Diego Masi “Da predatori a imprenditori – Come le imprese
dovranno rispondere alla sfida della sostenibilità per non farsi rovinare dalle tasse” per
discutere di un nuovo modello Corporate Social Responsibility più “radicale”. Secondo l’autore
infatti il pianeta presto non sarà più sostenibile e le aziende si dovranno organizzare con un
serio progetto di corporate giving e di social economy. La partecipazione è gratuita previa
iscrizione.
Per iscrizioni:
9841594474

http://www.eventbrite.it/e/biglietti-tavola-rotonda-verso-un-csr-piu-radicale-

2. UNI e Fondazione Sodalitas, Misurare per migliorare. UNI ISO 26000: approcci ed
esperienze a confronto, Milano 30 gennaio 2014.
UNI e Fondazione Sodalitas promuovono il seminario “Misurare per migliorare. UNI ISO
26000: approcci ed esperienze a confronto” che si terrà a Milano il 30 gennaio per presentare
i risultati dell’indagine realizzata per comprendere, a quasi tre anni dalla pubblicazione della
UNI ISO 2600, come è stata applicata ed utilizzata la norma a livello nazionale. Nel corso
dell’incontro si terrà anche una tavola rotonda tra i rappresentanti di sei aziende che hanno
recentemente intrapreso un percorso di responsabilità sociale seguendo le linee guida della
UNI ISO 26000. I temi interessati saranno il coinvolgimento degli stakeholder, la definizione
del criterio di materialità e di una metodologia per identificare le priorità, e infine, i metodi più
adatti ed efficaci per la reportistica degli impegni presi e dei risultati raggiunti con l’obiettivo di
fornire agli operatori nazionali le informazioni necessarie a una corretta implementazione della
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norma.
Per ulteriori informazioni: http://www.sodalitas.it/contenuti/news.aspx?id=1093

FINANZIAMENTI
1. Camera di Commercio di Venezia, Bando per la concessione di voucher per corsi
formativi efficienza energetica, scade il 28 febbraio 2014.
La Camera di Commercio di Venezia promuove un bando finalizzato all'erogazione di voucher
per la partecipazione a corsi formativi sull'efficienza energetica per il personale di imprese del
comparto edile. I voucher consistono in un contributo pari a 200 euro utilizzabili per coprire la
quota di partecipazione al corso di formazione in materia di efficienza energetica in programma
tra il 1 gennaio e il 31 ottobre 2014, realizzato in collaborazione con Ance Venezia,
Confartigianato provinciale di Venezia, Fondazione ClimAbita e Provincia di Venezia. Nel corso
dei seminari si parlerà di energia e ambiente, dei concetti base dell’eco-efficienza, dei
fondamenti di fisica applicata e acustica, di ecologia e riutilizzo dei materiali, delle soluzioni
costruttive e dei dettagli di cantiere. Destinatarie del bando le PMI del settore delle costruzioni
e della filiera casa che possono inviare le richieste di contributo entro il 28 febbraio 2014.
Per ulteriori informazioni: http://www.ve.camcom.gov.it/Home_BANDI.aspx
2. INAIL, Bandi per la promozione della sicurezza sul lavoro, scadenza 28 febbraio e 8
aprile 2014.
INAIL promuove due strumenti di finanziamento destinati alle imprese per promuovere la
sicurezza sul lavoro. Il primo è l’oscillazione del tasso per prevenzione, uno sconto sul premio,
ottenibile compilando il modello OT24, per le aziende, operative da almeno un biennio, che
eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di
lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (decreto legislativo
81/2008 e successive modifiche e integrazioni). Il modello dev’essere compilato online entro il
28 febbraio 2014. Il secondo incentivo è il bando Isi 2013 che finanzia in conto capitale con un
contributo, pari al 65% dell’investimento per un massimo di 130.000 euro, le spese sostenute
per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le imprese
iscritte alle CCIAA possono inserire online il proprio progetto dal 21 gennaio all’8 aprile 2014.
Per
ulteriori
informazioni:
http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/index.html

INIZIATIVE
1. ALTIS, Professione CSR 10a edizione, marzo – giugno 2014.
ALTIS promuove la 10a edizione del corso “Professione CSR”, rivolto a manager, professionisti
e operatori pubblici, che costituisce il punto di riferimento in Italia per l'apprendimento e il
dibattito per quanti intendono farsi promotori nella propria organizzazione di politiche di
sostenibilità. Il programma si articola in sei moduli, ognuno relativo a una specifica funzione
aziendale: politiche di conciliazione lavoro e famiglia, gestione responsabile della catena di
fornitura, cause related marketing, green marketing, indicatori socio-ambientali, risparmio
energetico, bilancio di sostenibilità, certificazioni, ecc. L’approccio adottato è pratico, con
l’obiettivo di rendere i partecipanti in grado di trasferire quanto imparato nella realtà della
propria azienda, e prevede l’intervento di numerose testimonianze aziendali. Il corso è a
pagamento ed è possibile iscriversi ai singoli moduli.
Per ulteriori informazioni: http://altis.unicatt.it/altis-professione-csr-10-edizione-presentazione
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2. Fondazione Sodalitas, Sodalitas Social Award, scadenza iscrizioni 28 febbraio 2014.
Sono online il bando e la scheda d’iscrizione alla 12a edizione del premio Sodalitas Social
Award, che Fondazione Sodalitas assegna a imprese, associazioni imprenditoriali, distretti
industriali ed organizzazioni che si siano impegnate in progetti di sostenibilità d'impresa. Il
bando si articola in 6 categorie: valorizzazione della persona e protezione del lavoro;
occupazione dei giovani e promozione dell’auto-imprenditorialità e dell’inserimento lavorativo;
partnership nella comunità e social innovation; tutela e sensibilizzazione ambientale; consumo
sostenibile e catena di fornitura responsabile; iniziative di responsabilità sociale realizzate da
istituzioni ed enti pubblici. Saranno assegnati anche 2 Premi Speciali, dedicati rispettivamente
alle iniziative di CSR realizzate da PMI e ai progetti di sostenibilità e innovazione a sostegno
delle tematiche di Expo 2015.
Per ulteriori informazioni: http://www.sodalitas.it/contenuti/home.aspx

RECENSIONI
•

G. Vittadini, L. Violini, La sfida del cambiamento. Superare la crisi senza sacrificare
nessuno, BUR – Saggi, Milano 2012.
Il saggio della Fondazione per la Sussidiarietà a cura di Giorgio Vittadini e Lorenza Violini
affronta il tema del cambiamento dei diversi servizi di welfare, reso ancora più necessario
dall’attuale fase di crisi economica e sociale, e di come continuare a garantire sanità,
assistenza, previdenza per tutti. L’ipotesi proposta, dopo una panoramica approfondita sullo
stato del settore in Italia, è quella del "welfare sussidiario", capace di valorizzare quelle
iniziative sociali nate “dal basso”e che rimetta al centro della vita civile l’uomo, la famiglia e
l’impresa, ovvero tutti quei soggetti sociali dei quali, per troppi anni, si è rifiutato di
riconoscere la funzione pubblica. I saggi raccolti in questo volume indicano come gli stessi
cittadini possano farsi motore della crescita, facendo appello al proprio senso di responsabilità
e alle risorse illimitate del proprio “desiderio socializzante”.
Giorgio Vittadini è fondatore e presidente della Fondazione per la Sussidiarietà. È Professore
ordinario di Statistica Metodologica presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca e direttore
scientifico del Consorzio Interuniversitario Scuola per l’Alta Formazione Nova Universitas.
Lorenza Violini è professore ordinario di Diritto costituzionale e Vice Direttore del Dipartimento
di Diritto pubblico Italiano e Sovranazionale della facoltà di Giurisprudenza dell’università degli
Studi di Milano.
Per ulteriori informazioni: http://bur.rcslibri.corriere.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.
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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