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NOTIZIE
1. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione del Veneto, Il benessere del
lavoratore: dati ed esperienze per la salute dei lavoratori e la qualità del lavoro,
Arzignano (VI) 16 Giugno 2011.
2. Etica SGR, Fondi etici e azionariato attivo, Milano 21 giugno 2011.
3. LUISS Business School, Il Bilancio di sostenibilità, Roma 21 giugno 2011.

FINANZIAMENTI
•

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della famiglia,
Finanziamenti per la conciliazione dei tempi di lavoro e tempi di cura della famiglia,
scadenza 13 luglio e 28 ottobre 2011.

INIZIATIVE
1. Fondazione Studium Generale Marcianum, Summer Ethics Conference 2011, Il
Mediterraneo e i suoi paesi del sud e del nord, Venezia 30 giugno – 1 luglio 2011.
2. Camere di Commercio della Lombardia, Invito a partecipare alla selezione delle

migliori buone prassi aziendali per la responsabilità sociale d’impresa (CSR) –
Edizione 2011, scade 30 settembre 2011.

RECENSIONI
• Fondazione I – CSR, People First! Le dimensioni del bilanciamento tra vita

personale e professionale: le nuove prassi italiane.

CSR NEWS – UCV

N. VI/6 2011 – giugno 2011

1

AR GO MEN TI
FOCUS
•

Unioncamere, Online il nuovo portale dedicato alla Responsabilità Sociale
d’Impresa www.csr.unioncamere.it
È online il nuovo portale di Unioncamere dedicato alla Responsabilità Sociale d’Impresa, una
delle principali aree di azione entro le quali Unioncamere svolge i propri compiti di indirizzo e
coordinamento delle attività delle Camere di Commercio. Il nuovo sito ha una veste nuova, più
vicina alle esigenze dei consumatori e delle imprese. Il sito è suddiviso in diverse sezioni: una
sezione è dedicata ad approfondimenti sulla Responsabilità Sociale d’Impresa con definizioni,
vantaggi per consumatori e imprese, un elenco di buone prassi e un approfondimento sulle
linee guida OCSE. Una seconda sezione è dedicata all’Energia e una terza, infine, alla Green
Economy. Completano l’offerta un’area dedicata alle notizie, la rassegna stampa e una vetrina
in cui è possibile inserire e consultare i propri documenti di rendicontazione sociale di enti e
imprese.
Per ulteriori informazioni: http://www.csr.unioncamere.it/

NOTIZIE
1. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione del Veneto, Il benessere del
lavoratore: dati ed esperienze per la salute dei lavoratori e la qualità del lavoro,
Arzignano (VI) 16 Giugno 2011.
Lo sportello CSR del Centro Produttività Veneto – CPV organizza per il 16 giugno alle 15.45
presso Villa Brusarosco ad Arzignano (VI) la conferenza “Il benessere del lavoratore: dati ed
esperienze per la salute dei lavoratori e la qualità del lavoro”, nell’ambito del progetto
“Formazione e informazione per una cultura della sicurezza di eccellenza” (Codice regionale
69/1/2//277/2010), finanziato dalla Regione Veneto in collaborazione con il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali. L’iniziativa è realizzata con la partecipazione delle organizzazioni
che condividono il progetto Green Valley, il progetto di sviluppo economico e sociale del
territorio della Valle del Chiampo. Previsti interventi di Grazia Chisin, Consigliera di Parità della
Provincia di Vicenza, Giovanna Bottani Project Manager della Fondazione I-CSR e Matteo Cielo,
delegato di Confindustria CSR Vicenza. L’adesione è gratuita previa iscrizione.
Per ulteriori informazioni e iscrizioni: http://www.cpv.org/files/index.cfm
2. Etica SGR, Fondi etici e azionariato attivo, Milano 21 giugno 2011.
Il 21 giugno 2011 alle 9.15 presso la Sala delle Colonne della Banca Popolare di Milano si terrà
il convegno “Fondi etici e azionariato attivo” organizzato da Etica SGR, la società di gestione
del risparmio di Banca Etica. Obiettivo del convegno è discutere del ruolo che possono avere gli
investitori socialmente responsabili, tramite l’azionariato attivo, nell’orientamento delle scelte di
investimento delle grandi imprese. Porterà la propria testimonianza Laura Berry, direttrice di
ICCR (Interfaith Center on Corporate Responsibility), un network di circa 300 investitori
americani, titolari di oltre 100 miliardi di dollari di patrimonio mobiliare, nato per sensibilizzare
le grandi imprese americane sulle tematiche della responsabilità sociale. Sono inoltre previsti
gli interventi di numerosi esperti del mondo finanziario, economico ed accademico nazionale ed
internazionale.
Per ulteriori informazioni e iscrizioni: http://www.eticasgr.it/
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3. LUISS Business School, Il Bilancio di sostenibilità, Roma 21 giugno 2011.
Nell’ambito di un ciclo di incontri dedicato alla Responsabilità Sociale d’Impresa, LUISS
Business School organizza a Roma il 21 giugno 2011 il seminario “Il Bilancio di sostenibilità”,
coordinato da Franco Fontana, direttore di LUISS. Rappresentanti di ENEL, ENI e Vodafone
porteranno le buone pratiche delle proprie aziende in ambito di bilancio di sostenibilità. Aldo
Bonati, responsabile del Dipartimento ricerca ECPI parlerà di Linee Guida internazionali e
parametri di performance della sostenibilità, Corrado Clini, Direttore Generale per lo Sviluppo
Sostenibile, il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare discuterà di valutazioni di impatto della sostenibilità ambientale e infine Paolo Dell’Anno,
docente di Diritto dell’Ambiente dell’Università Bocconi, porterà una relazione su Governance,
regolazione e tutela ambientali. Il convegno è gratuito previa iscrizione.
Per
ulteriori
informazioni
e
http://www.formazionelbs.luiss.it/upload/File/programma21062011.pdf

iscrizioni:

FINANZIAMENTI
•

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della famiglia,
Finanziamenti per la conciliazione dei tempi di lavoro e tempi di cura della famiglia,
scadenza 13 luglio e 28 ottobre 2011.
Il Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha
pubblicato un avviso di finanziamento relativo all’anno 2011 per progetti di conciliazione dei
tempi di lavoro e tempi di cura della famiglia a favore sia dei lavoratori dipendenti che
autonomi. La misura, in attuazione della legge n. 53/2000, mette a disposizione 15 milioni di
euro, soprattutto a favore delle piccole e medie imprese, per finanziare progetti per la
flessibilità, il reinserimento e gli interventi innovativi in favore di lavoratori dipendenti e per
progetti di sostituzione o collaborazione in favore di soggetti autonomi. I progetti possono
essere inviati in due tranche: la prima tranche scade il 13 luglio 2011 mentre la seconda
termina il 28 ottobre 2011. Per l’invio dei progetti è necessario utilizzare la piattaforma
informatica presente sul sito www.conciliazione.politichefamiglia.it
Per ulteriori informazioni: http://www.politichefamiglia.it/

INIZIATIVE
1. Fondazione Studium Generale Marcianum, Summer Ethics Conference 2011, Il
Mediterraneo e i suoi paesi del sud e del nord, Venezia 30 giugno – 1 luglio 2011.
Dal 30 giugno al 1 luglio 2011 si svolgerà presso il Porto di Venezia la Summer Ethics
Conference 2011 “Il Mediterraneo e i suoi paesi del sud e del nord. Lo sviluppo, i rapporti, i
cambiamenti e la ricerca di dialogo nell’odierno ‘Mare Nostrum’”, promossa dalla Fondazione
Studium Generale Marcianum. Il convegno fin dal 2008, con il nome di Summer School
(collegata al Master in Gestione Etica d’Azienda), e quest’anno con il nome di Summer Ethics
Conference, è l’occasione annuale di riflessione su alcune tematiche internazionali in ambito
socio-economico-politico connesse con valori quali l’etica, la religione, la responsabilità e il
bene comune. La prima delle due giornate sarà dedicata alla visione internazionale, mentre la
seconda alle implicazioni territoriali locali. Previsti 18 relatori, rappresentati del mondo
dell’impresa e delle istituzioni a livello nazionale sovranazionale. L’adesione è a pagamento.
Per ulteriori informazioni e iscrizioni: http://ethicsconference.mastermega.it/
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2. Camere di Commercio della Lombardia, Invito a partecipare alla selezione delle

migliori buone prassi aziendali per la responsabilità sociale d’impresa (CSR) –
Edizione 2011, scade 30 settembre 2011.
Le Camere di Commercio lombarde promuovono l’edizione 2011 della raccolta di buone prassi
delle imprese lombarde in materia di CSR per premiarle, diffonderle e valorizzarle con
l’obiettivo anche di facilitare processi imitativi. Possono partecipare le imprese con sede legale
e/o operativa in una provincia lombarda, iscritte e attive al Registro Imprese della Camera di
Commercio territorialmente competente. Le imprese devono dimostrare buone pratiche inedite
(non già premiate dalle Camere di Commercio lombarde in precedenti edizioni) in almeno due
campi di applicazione della CSR. La scheda di partecipazione va inviata entro il 30 settembre
2011 e a partire dal 30 ottobre 2011 saranno comunicate le candidature selezionate e le azioni
di beneficio attivate (consegna dell’attestato, presenza in materiali promozionali e inserimento
nell’elenco delle Imprese responsabili lombarde).
Per ulteriori informazioni: http://www.lom.camcom.it/browse.asp?goto=1594&livello=0

RECENSIONI
•

Fondazione I – CSR, People First! Le dimensioni del bilanciamento tra vita

personale e professionale: le nuove prassi italiane.
La Fondazione I – CSR presenta la ricerca “People First! Le dimensioni del bilanciamento tra
vita personale e professionale: le nuove prassi italiane”. La ricerca è stata condotta su un
totale di 80 organizzazioni pubbliche e private italiane portatrici di best practice in ambito di
conciliazione vita-lavoro, tra cui i 35 best place to work in Italia 2010, secondo la classifica
stilata ogni anno da Great Place to Work Italia. Oggi, a causa del momento di crisi economica
molte organizzazioni si trovano davanti ad un bivio: rimanere ancorati alle logiche del passato
oppure puntare sull’innovazione e su strade non ancora percorse. Lo studio, dopo un primo
capitolo di introduzione teorica sul tema in cui viene analizzato il contesto europeo e
nazionale, con le normative presenti e le iniziative attuate dal Governo italiano, analizza e
soluzioni adottate dalle aziende intervistate, i vantaggi acquisti e le difficoltà incontrate.
Autori: Giovanna Bottani, project manager I-CSR e Sara Lanzaro, ricercatrice junior I-CSR.
Per ulteriori informazioni
csr.org/home/index.php

e

per

scaricare

gratuitamente

la

ricerca:

http://www.i-
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