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• Imprese Responsabili, Nominati i sei vincitori delle borse di studio per il periodo 

15/10/2014 – 15/04/2015 – area territoriale Venezia, Treviso e Belluno. 
 

N O T I Z I E  
 

1. Green Globe Banking, 8 ° Green Globe Banking Conference . Verso Expo2015 – “ 
Quale banca per lo sviluppo  dell’Economia Green Made in Italy?” ,Milano 23 Ottobre 
2014. 
 
2. CSR Europe, High Level Event – Diversity management in the EU, Parigi 23 
Ottobre 2014. 
 
3. Impronta Etica e Sodalitas, Workshop Nazionale del progetto “ Rethinking 
Careers:  innovare i processi di gestione del personale per affrontare l’allungamento 
dell’età lavorativa “, Bologna 27 Ottobre 2014. 
 
4. Curia Mercatorum, La responsabilità sociale d'impresa, modelli per lo sviluppo 
Strategie per contrastare la crisi: ottimizzare il clima e la competitività nell'ottica del 
miglioramento continuo e della responsabilità sociale, Treviso, 12 novembre 2014, 
scadenza adesioni 7 novembre 2014. 
 

F I N A N Z I A M E N T I  
 
• INAIL, Bando per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza 

sul lavoro, 3 novembre  - 3 dicembre 2014. 
 

I N I Z I A T I V E  
 

1. Réseau Alliances, VIII World Forum Lille, Lille 21-24 Ottobre 2014. 
 
2. Rimini Fiera, Ecomondo, Rimini 5-8 novembre 2014. 
 
3. Manageritalia, Responsabilità sociale d’impresa e metodologie per la stesura del 
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bilancio di sostenibilità e integrato, Bologna gennaio – giugno 2015. 
 

R E C E N S I O N I  
 
• Alberto Cassone e Lorenzo Sacconi (a cura di), Autonomia e responsabilità sociale 

dell'università, Giuffrè, Milano 2013. 
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F O C U S  
 

• Imprese responsabili, Nominati i sei vincitori delle borse di studio per il periodo 
15/10/2014 – 15/04/2015 – area territoriale Venezia, Treviso e Belluno. 

 

Pubblicata sul sito di Unioncamere del Veneto le graduatorie relative all’avviso di conferimento 
delle sei borse di studio erogate nell’ambito di due progetti, relativi al bando “Fare rete per 
competere” – DGR N. 448 del 04 Aprile 2014. La Commissione di valutazione ha assegnato le 3 
borse di studio nell’ambito del progetto “Imprese più responsabili, imprese più innovative e più 
competitive – PROGETTO DI MODELLIZZAZIONE”, per le province di Treviso e Belluno a Lucia 
Gazzola, Lorenzo Scalchi e Anna Lisa Paglialunga. Le 3 borse di studio nell’ambito del progetto 
“Responsabilmente competitive, socialmente innovative – PROGETTO DI MODELLIZZAZIONE”, 
per la provincia di Venezia, sono invece state assegnate a Enrico Finucci, Francesca Carbone e 
Donata Farri. Le prime due borse sono partite il 15 ottobre scorso e le ultime due termineranno 
il 15 aprile 2015. I progetti si chiuderanno invece il 30 aprile 2015. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.unioncameredelveneto.it/index.asp 
 

N O T I Z I E  
 

1. Green Globe Banking, 8 ° Green Globe Banking Conference . Verso Expo2015 – “ 
Quale banca per lo sviluppo  dell’Economia Green Made in Italy?” ,Milano 23 Ottobre 
2014. 

 

Green Globe Banking organizza per il 23 ottobre 2014 a Millano, l’8a Green Globe Banking 
Conference, evento che rappresenta il punto di riferimento italiano per delineare lo stato dell’arte 
del Green Banking. È un confronto tra esperienze, nazionali e internazionali, per rappresentare 
l’avanguardia intellettuale e operativa del ruolo chiave del sistema bancario per lo sviluppo della 
cultura della sostenibilità. L’edizione di quest’anno, dedicata a Expo 2015, affronterà l’argomento 
“Quale banca per lo sviluppo dell'economia Green Made in Italy?”. Nel corso dell’evento saranno 
presentati i dati della ricerca  “Le attese delle imprese del Green Made in Italy verso il sistema 
bancario”. A seguire è prevista una round table di approfondimento e commento con la presenza 
di banche, rappresentanti delle imprese e delle Istituzioni. La partecipazione è gratuita con 
iscrizione obbligatoria. 

 

Per ulteriori informazioni : http://www.ggbanking.it/conference#.VCkdBGd_s1I 
 

2. CSR Europe, High Level Event – Diversity management in the EU, Parigi 23 
Ottobre 2014. 
 

La Direzione Generale della Commissione europea per la Giustizia ha scelto CSR Europe e il 
partner nazionale IMS FACE per sostenere le iniziative di volontariato che promuovono la 
gestione delle diversità nei luoghi di lavoro in tutta l’UE. La riunione ad alto livello sulla gestione 
delle diversità nell’UE, organizzata per la piattaforma Ue delle Carte delle Diversità, per il 23 
Ottobre a Parigi rappresenta la parte centrale di questo progetto. La piattaforma dell’UE è una 
pietra angolare dell’impegno della Commissione europea per migliorare le politiche di diversità 
dei luoghi di lavoro in tutta Europa . In particolare, l’evento mira a sviluppare la sensibilità delle 
aziende per la diversità sul luogo di lavoro e ampliare la piattaforma UE  in tutta Europa. L’invito 
di CSR Europe è esteso a membri aziendali e nazionali dei soggetti partner . La registrazione è 
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gratuita e obbligatoria. 
 

Per ulteriori informazioni :  http://www.csreurope.org/high-level-event-diversity-management-eu 
 

3. Impronta Etica e Sodalitas, Workshop Nazionale del progetto “ Rethinking 
Careers:  innovare i processi di gestione del personale per affrontare l’allungamento 
dell’età lavorativa “, Bologna 27 Ottobre 2014. 
 

Il 27 ottobre a Bologna, presso Unipol, si terrà il workshop del progetto “Rethinking Careers:  
innovare i processi di gestione del personale per affrontare l’allungamento dell’età lavorativa “ 
organizzato da Impronta Etica e Sodalitas. Il workshop rappresenta la prima tappa del Tour 
Europeo del progetto collaborativo di CSR Europe “ Rethinking Careers : How to deal with longer 
working lives in HR processes ”. La sessione della mattina sarà dedicata al dibattito tra imprese 
leader nel Lifelong HR Management, policy makers e parti sociali. Il pomeriggio sarà dedicato a 
sessioni operative in cui i partecipanti potranno presentare i propri approcci al Lifelong 
management, discutendo quali fattori possono ostacolare o accelerare il cambiamento. L’incontro 
è rivolto a HR manager, esperti, policy makers e rappresentanti delle parti sociali. La 
partecipazione è su invito ed è possibile registrarsi entro il 22 ottobre 2014 
 

Per ulteriori informazioni : http://www.improntaetica.org/2014/10/27-ottobre-bologna-workshop-
nazionale-del-progetto-rethinking-careers/ 
 
4. Curia Mercatorum, La responsabilità sociale d'impresa, modelli per lo sviluppo 
Strategie per contrastare la crisi: ottimizzare il clima e la competitività nell'ottica del 
miglioramento continuo e della responsabilità sociale, Treviso, 12 novembre 2014. 
 

Curia Mercatorum, in collaborazione con Unioncamere del Veneto, Camera di Commercio e 
Unindustria di Treviso, organizza un incontro per delineare alcuni strumenti operativi concreti di 
responsabilità sociale d’impresa che si possono utilizzare per affrontare le controversie interne ed 
esterne al contesto aziendale. Il convegno si chiuderà con la simulazione di una procedura di 
negoziazione, a cura di Associazione Equilibrio & R.C. di Bologna, accreditata dal Ministero della 
Giustizia in materia di mediazione. L'iniziativa è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo, 
nell'ambito del Programma Operativo 2007-2013 della Regione Veneto - OB. COMPETITIVITÀ 
REGIONALE E OCCUPAZIONE FARE RETE PER COMPETERE - DGR N. 448 DEL 04 APRILE 2014 
"Imprese più responsabili, imprese più innovative e più competitive" PROGETTO DI 
MODELLIZZAZIONE - Cod. di progetto 1348/1/1/448/2014. 
 

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

 

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

• INAIL, Bando per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza 
sul lavoro, 3 novembre  - 3 dicembre 2014. 
 

INAIL pubblicherà un bando per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e 
sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento all’innovazione tecnologica. Lo stanziamento 
rientra tra le misure assunte in attuazione dell'articolo 11 del D.lgs 81/2008 e successive 
modificazioni e integrazioni. L'importo a disposizione è di 30 milioni di euro a favore delle 
piccole e micro imprese per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica per impianti, 
macchinari e attrezzature finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro. Sono interessate le aziende dei settori edile, agricolo e dell'estrazione e 
lavorazione dei materiali lapidei, tre comparti dove è particolarmente alto il rischio infortunistico. 
Previsti contributi minimi di mille euro. Le domande potranno essere inviate a partire dal 3 
novembre 2014 fino alle ore 18 del 3 dicembre 2014. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.inail.it/internet_web/appmanager/internet/home 
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I N I Z I A T I V E  
 

1. Réseau Alliances, VIII World Forum Lille, Lille 21-24 Ottobre 2014. 
 

Reseau Alliance organizza l’VIII edizione del World Forum di Lille, il meeting internazionale di 
maggior riferimento in Europa per i professionisti che si occupano di economia responsabile, 
che quest’anno si terrà dal 21 al 24 ottobre. Il Forum raccoglie ogni anno più di 6000 
partecipanti con un ampio programma che prevede conferenze, workshop, tavole rotonde, 
dibattiti, pranzi e cocktail di lavoro sugli argomenti di maggior attualità in ambito di CSR: 
diversità e inserimento sociale, marketing, mobilità sostenibile politica degli acquisti, ecc. 
L’evento prevede percorsi diversi e personalizzati per i tre principali target: imprenditori, 
professionisti e scuole, offrendo a tutti la possibilità di ampliare le proprie conoscenze ed 
esperienze e di scambiare le buone pratiche con propri pari provenienti da 40 nazioni diverse 
del mondo. La partecipazione è a pagamento. 
 

Per ulteriori informazioni : http://www.worldforum-lille.org/en/2014.html 
 
2. Rimini Fiera, Ecomondo, Rimini 5-8 novembre 2014. 
 

Dal 5 all’8 novembre si terrà presso Rimini Fiera Ecomondo, la 18a Fiera Internazionale del 
Recupero di Materia ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile, la piattaforma di riferimento per il 
bacino del Mediterraneo, dedicata alle principali strategie europee ed internazionali 
sull´ecoinnovazione e la trasformazione del rifiuto in risorsa. Nell’edizione 2014 i focus 
principali saranno i seguenti: WASTE e BIOWASTE; OROBLU: ciclo dell´Acqua; RECLAIM 
Expo/DECOMMISSIONING: monitoraggio e bonifica sostenibile di siti, suoli e sedimenti 
contaminati; INERTECH: macchinari e attrezzature per movimentare i rifiuti,trattamento e 
valorizzazione rifiuti inerti; ARIA; BIO-BASED INDUSTRY e BIOECONOMY; SMART CITIES and 
Communities; ARCHITETTURA SOSTENIBILE e RICERCA E INNOVAZIONE. L’evento è rivolto 
agli operatori e agli esperti nazionali e internazionali del settore. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.ecomondo.com/index.asp 
 
3. Manageritalia, Responsabilità sociale d’impresa e metodologie per la stesura del 

bilancio di sostenibilità e integrato, Bologna gennaio – giugno 2015. 
 

Manageritalia in collaborazione con la Fondazione Alma Mater di Bologna organizza il corso di 
formazione manageriale“Responsabilità sociale d’impresa e metodologie per la stesura del 
bilancio di sostenibilità e integrato”. Il corso prevede 7 incontri di una giornata presso 
l’Università di Bologna da gennaio a giugno 2015. Ogni giornata sarà composta da una parte 
teorica presentata da un docente universitario e dalla presentazione di un caso pratico da parte 
di un manager. Sono previste testimonianze e approfondimenti internazionali grazie alla 
collaborazione con l’Università di Cadice. Il corso inizierà con il 3° convegno internazionale sulla 
CSR in Italia e Spagna, previsto il 28 novembre all’Unione degli Industriali di Bologna. La 
partecipazione è gratuita per i dirigenti in servizio di aziende regolarmente iscritte a Fondir. Le 
iscrizioni si chiudono il 17 ottobre. 
 

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

R E C E N S I O N I  
 

• Alberto Cassone e Lorenzo Sacconi (a cura di), Autonomia e responsabilità sociale 
dell'università, Giuffrè, Milano 2013. 

 

Il libro affronta i temi della governance e dell'accountability dell'università, ponendoli in 
relazione ai due principi di autonomia e di responsabilità sociale. Gli autori analizzano le due 
principali impostazioni a tale proposito: da un lato, l'interpretazione che vede l'università come 
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un'organizzazione che richiede una governance multi-stakeholder e democratica, dall'altro lato, 
l’interpretazione del New Public Management, che mira a implementare sistemi di gestione, 
pensati per le imprese private. Con analisi empiriche e teoriche, questo volume nella prima 
parte studia le trasformazioni in corso, cercando di stabilire quale dei due modelli suddetti sia 
più fondato. L'idea di università autonoma e socialmente responsabile verso gli stakeholder è 
alla base (nella seconda parte) dell'analisi dei principi e delle esperienze di rendicontazione 
sociale (bilancio sociale) delle Università. 
Alberto Cassone è Professore ordinario di Politica economica e Direttore del Dipartimento 
POLIS presso l’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 
Lorenzo Sacconi è Professore ordinario di Politica economica e titolare della Unicredit chair in 
Economic Ethics and CSR presso il dipartimento di Economia dell'Università di Trento. 
 

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

 
 
 

Per effetto del Decreto Legge n. 90/2014, che prevede il dimezzamento dell’importo 

del diritto annuale che le imprese versano alle Camere di Commercio (oggi 63 euro 

all’anno per impresa, pari a 5,2 euro mensili), a decorrere dal 25 agosto 2014 i 

servizi di Unioncamere ed Eurosportello Veneto ed il presente supporto informativo 

potrebbero non essere garantiti. Ci scusiamo per il disagio. 

 
 
 

Per iscriversi alla CSR NEWS di Unioncamere del Veneto è necessario registrarsi al link: 

http://www.ven.camcom.it/registrazione.asp 

 
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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