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• Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso, Secondo bando 
per la realizzazione del Bilancio Sociale, scade 11 febbraio 2103. 

 

N O T I Z I E  
  

•••• Salone d’Impresa, Capitale umano o Persone? Quando le persone sono pietre!, 
Monastier (TV) 25 gennaio 2013. 

 

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

• INAIL, Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro - bando 2012, scade 14 marzo 2013. 

 

I N I Z I A T I V E  
 

• Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dello Sviluppo Economico, 
Consultazione pubblica: Piano d’Azione Nazionale sulla Responsabilità Sociale 
d’Impresa 2012/2014, scade il 31 gennaio 2013. 

 

R E C E N S I O N I  
 

• Quaderno n° 3 Unipolis, Governance e Responsabilità sociale. 
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• Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso, Secondo bando 
per la realizzazione del Bilancio Sociale, scade 11 febbraio 2103. 

 

La Giunta camerale della Camera di commercio di Treviso ha approvato il secondo bando per 
la realizzazione del bilancio sociale quale strumento di rendicontazione trasparente per 
comunicare ai diversi stakeholder interni ed esterni quanto l'impresa ha realizzato, le sue 
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scelte, le azioni, i risultati conseguiti e l'impatto sulla comunità di riferimento. Novità di questa 
seconda edizione è l’introduzione di due posti riservati a un impresa “giovanile” e un’impresa 
femminile. Alle 10 imprese selezionate sarà garantita una formazione gratuita teorica e pratica 
specifica da parte di esperti del settore. Il progetto avrà una durata di circa 9 mesi e si 
concluderà con la redazione del Bilancio Sociale entro il mese di novembre 2013. La domanda 
di partecipazione dev’essere inviata dal 14 gennaio sino all’11 febbraio 2013 e saranno prese 
in considerazione le prime dieci domande pervenute. 

 

Per ulteriori informazioni: http://www.tv.camcom.it/index.asp 
 

 

N O T I Z I E  
 
• Salone d’Impresa, Capitale umano o Persone? Quando le persone sono pietre!, 

Monastier (TV) 25 gennaio 2013. 
 

Nell’ambito del ciclo d’incontri “Rimettere le scarpe ai sogni” Salone d’Impresa promuove 
l’incontro “Capitale umano o Persone? Quando le persone sono pietre!”, presso lo stabilimento 
di Monastier di TEXA , azienda tra i leader mondiali nella progettazione, industrializzazione e 
costruzione di strumenti diagnostici multimarca per mezzi di trasporto. Obiettivo dell’incontro è 
capire come le aziende - piccole, medie e grandi - gestiscono le persone e confrontarsi nelle 
metodologie di gestione e negli esempi pratici. Dopo la visita aziendale e la relazione di un 
esperto di PricewaterhouseCoopers Advisory SpA sul tema “Come valorizzare le 
persone?”seguiranno gli interventi di cinque rappresentanti di aziende attive sul territorio 
accomunate dal fatto di dover affrontare la sfida globale e di aver scelto di farlo valorizzando i 
lavoratori. La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. 
 

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

 

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

• INAIL, Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro - bando 2012, scade 14 marzo 2013. 
 

INAIL ha pubblicato il bando 2012 per incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi del D. Lgs 81/2008. Destinatarie le imprese, 
anche individuali, iscritte alle Camere di Commercio. Possono essere presentati progetti di 
investimento (strutturali e macchine) e progetti per l’adozione di modelli organizzativi per la 
gestione della sicurezza, l’adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000 e 
per modalità di rendicontazione sociale asseverata da terza parte indipendente. Sarà finanziato 
il 50% dei costi del progetto con un contributo in conto capitale da un minimo di 5.000 euro a 
un massimo di 100.000 euro. Le risorse totali previste sono pari a 155,352 milioni di euro, 
suddivisi in budget regionali. Le imprese dovranno inserire la propria domanda online dal 15 
gennaio al 14 marzo 2013.  
 

Per ulteriori informazioni: www.inail.it 
 

 

I N I Z I A T I V E  
 
• Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dello Sviluppo Economico, 

Consultazione pubblica: Piano d’Azione Nazionale sulla Responsabilità Sociale 
d’Impresa 2012/2014, scade il 31 gennaio 2013. 

 

La Direzione Generale del Terzo Settore e delle Politiche Sociali e la Direzione Generale per la 
Politica Industriale e la Competitività del Ministero dello Sviluppo Economico promuovono una 
Consultazione pubblica sul Piano d’Azione Nazionale sulla Responsabilità Sociale d’Impresa 
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2012/2014, il documento presentato dal governo italiano, come da ciascun governo della UE, 
su proposta della Commissione per illustrare le azioni prioritarie e i progetti su cui intende far 
leva per la realizzazione della “Strategia rinnovata dell’UE per il periodo 2011-2014 in materia 
di responsabilità sociale delle imprese”. Possono partecipare alla consultazione enti, imprese, 
organizzazioni del terzo settore  e cittadini, inviando un contributo di massimo 4.000 caratteri 
(spazi inclusi) che dovrà essere redatto in formato elettronico, allegando l’apposito modulo 
compilato. Il contributo andrà inviato entro e non oltre il 31 gennaio 2013. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.lavoro.gov.it/ 
 

R E C E N S I O N I  
 

• Quaderno n° 3 Unipolis, Governance e Responsabilità sociale. 
 

La pubblicazione contiene le due ricerche promosse e realizzate dalla Fondazione Unipolis sulle 
tematiche connesse alle modalità con le quali le imprese affrontano gli aspetti valoriali ed etici, 
nonché le politiche di CSR e sostenibilità. Il “Quaderno” ospita, inoltre, commenti e valutazioni 
di numerosi esperti, manager e accademici, che si sono occupati in modo approfondito di 
questi argomenti. In particolare, la ricerca più recente (sviluppata tra il 2011 e il 2012), 
realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche “A. Cicu” dell’Università di 
Bologna, ha avuto come oggetto i “Modelli e le esperienze CSR in relazione ai sistemi di 
governance. Mutamenti in atto nelle scelte strategiche e nelle politiche delle aziende”. Assieme 
all’esito del lavoro analitico svolto, vengono pubblicati gli interventi dei partecipanti al 
seminario di presentazione del 29 marzo 2012. Il quaderno è disponibile gratuitamente in 
versione online sul sito della Fondazione. 
 

Per scaricare la pubblicazione: http://www.fondazioneunipolis.org/ 
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