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IN DI CE
FOCUS
•

Unioncamere, Iniziativa di sistema: Start up imprenditoria sociale.

NOTIZIE
1. Università Bocconi, La misurazione del valore sociale, Trend e prospettive, Milano
23 maggio 2013.
2. Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, La gestione della responsabilità
sociale d’impresa, modelli ed esperienze nel settore agro-alimentare, Bologna 24
maggio 2013.
3. Commissione Europea, Sustainable Industry Forum 2013 "Treating Waste as a
Resource", Bruxelles 27 magggio 2013.
4. Master Mega, Workshop interattivo sul Management etico, Venezia 31 maggio
2013.
5. Latteria Soligo, Per un’economia sociale dei territori, Soligo (TV) 8 giugno 2013.

FINANZIAMENTI
•

Commissione Europa, Supporting the enhancement and promotion of sustainable
transnational thematic tourism products, scade il 3 luglio 2013.

INIZIATIVE
1. Global reporting Initiative, GRI's Global Conference on Sustainability and
Reporting, Amsterdam 22 – 24 maggio 2013.
2. Sodalitas, Cerimonia di premiazione dell’11^ Edizione del Sodalitas Social Award Giovani e lavoro: priorità per il Paese, Milano 24 maggio 2013.
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RECENSIONI
•

Stefano Farné, Qualità sostenibile. Strategie e strumenti per creare valore,

competere responsabilmente e ottenere successo duraturo. Le norme ISO 26000,
SA 8000, ISO 9004, ISO 14000, Franco Angeli, Milano 2012.

AR GO MEN TI
FOCUS
•

Unioncamere, Iniziativa di sistema: Start up imprenditoria sociale.
Unioncamere invita tutte le Camere, in particolare quelle che hanno attivato o attiveranno un
Comitato per l’imprenditoria Sociale e il Microcredito (CISeM) e che comunque sono dotate di
un Servizio o Punto nuove imprese, ad aderire all’iniziativa di sistema a valere sul Fondo di
perequazione per la promozione delle start up di imprenditoria sociale. L’obiettivo è favorire la
nascita di nuove imprese sociali di qualità attraverso l’erogazione di servizi a sostegno delle
attività di pianificazione e start up d’impresa. Le Camere dovranno procedere in alla selezione
di gruppi di aspiranti imprenditori sociali, fornire informazioni e orientamento di base per
l’avvio d’impresa, compresa un’attività di accompagnamento all’elaborazione del business plan,
e infine attivare percorsi di sostegno per l’accesso al credito. Le attività, i cui costi non
potranno superare i 54.000 euro, saranno cofinanziate al 50%.
Per ulteriori informazioni: http://www.unioncamere.gov.it/

NOTIZIE
1. Università Bocconi, La misurazione del valore sociale, Trend e prospettive, Milano
23 maggio 2013.
L’Università Bocconi organizza presso la propria sede, in collaborazione con la Fondazione
Magnoni, l’incontro “La misurazione del valore sociale, Trend e prospettive” in programma per
il 23 maggio p.v. Il convegno ha l’obiettivo di affrontare il tema della misurazione del valore,
quale approccio innovativo alla sistematizzazione dei processi di monitoraggio, valutazione e
comunicazione degli impatti nei progetti di imprenditorialità sociale. In particolare, il tema del
blended value generato verrà dibattuto alla presenza di accademici, testimoni aziendali ed
esperti del settore. Le relazioni introduttive del prof. Francesco Perrini e della prof.ssa Clodia
Vurro verteranno sulla modellizzazione della valutazione economica degli impatti sociali.
Seguirà un confronto su approcci, criticità e impatti connessi alla misurazione del valore
sociale tra importanti rappresentati del terzo settore e del mondo finanziario.
Per
ulteriori
informazioni:
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/
Home/
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2. Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, La gestione della responsabilità
sociale d’impresa, modelli ed esperienze nel settore agro-alimentare, Bologna 24
maggio 2013.
Il 24 maggio l’Università di Bologna organizza il workshop “La gestione della responsabilità
sociale d’impresa, modelli ed esperienze nel settore agro-alimentare”. Il convegno si articola in
due parti: nella prima, dedicata all’inquadramento della materia interverranno la dott.ssa Lucia
Briamonte dell’INEA che fornirà un quadro generale sulla CSR, il dott. Roberto Armigliati,
consulente, che illustrerà i modelli di management in relazione alla CSR, in particolare il
modello Total Responsibility Management, e il dott. Renato Grottola che esporrà alcune
esperienze di attuazione della CSR nelle imprese agro-industriali. La seconda parte sarà invece
dedicata alle testimonianze di un’impresa di trasformazione (Illy), di un’impresa di
distribuzione (Coop Italia) e di un ente pubblico (Regione Emilia Romagna). Il workshop è
rivolto a studenti, ricercatori, imprese, consulenti e agli assessorati dell’agricoltura e delle
attività produttive.
Per ulteriori informazioni: http://www.unibo.it/Portale/default.htm
3. Commissione Europea, Sustainable Industry Forum 2013 "Treating Waste as a
Resource", Bruxelles 27 magggio 2013.
La Commisisone Eurpea promuove il Sustainable Industry Forum 2013 “Treating Waste as a
Resource”, che si terrà a Bruxelles il 27 maggio prossimo. Il Forum sarà l’occasione di
discutere come l’industria e i policy makers possano lavorare assieme per sfruttare al meglio il
potenziale dei rifiuti come risorsa, creando nuovi posti di lavoro e contemporaneamente
contribuendo a ripulire il nostro ambiente. In questo contesto sarà presentato anche lo studio
commissionato dalla DG Impresa e Industria “Treating waste as a resource for EU industry:
analysis of various waste streams and the competitivensess of their client industries”.
Rappresentanti di diverse istituzioni europee e studiosi illustreranno come vedere i rifiuti come
un valore aggiunto per l’industria, la legislazione europea sul tema, il ruolo delle aziende
private di gestione dei rifiuti. Verranno, inoltre, presentate casi studio di simbiosi industriale,
riciclo e ri-produzione.
Per
ulteriori
informazioni:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainablebusiness/sustainable-industry/forums/index_en.htm
4. Master Mega, Workshop interattivo sul Management etico, Venezia 31 maggio
2013.
Fondazione Studium Marcianum nell’ambito della sesta edizione del Master in Gestione Etica
d’Azienda presenta un workshop interattivo sul Management etico, in programma per venerdì
31 maggio alle ore 14.00. Al Forum interverranno: Phil Tayolor - Senior consultant CSC
Consulting, Director Designate Smart Energy Institute Toscana, Consulente Marketing HNT
Aster; Chiara Mio - Professore Ordinario Dipartimento di Management, Università Ca' Foscari
Fabiano Longoni - Docente di Etica e Morale presso la Fondazione Studium Generale
Marcianum. Il programma è ancora in via di definizione e non appena disponibile sarà
disponibile sul sito del Master.
Per ulteriori informazioni: http://www.mastermega.it/
5. Latteria Soligo, Per un’economia sociale dei territori, Soligo (TV) 8 giugno 2013.
L’8 giugno si terrà presso lo stabilimento della Latteria Soligo il convegno “Per un’economia
sociale dei territori” organizzato in occasione della ricorrenza dei 130 anni dalla fondazione
dell’azienda. Il convegno vuole proporre un momento di riflessione sul percorso fatto e sulla
fase storica attuale di riposizionamento economico, culturale e sociale in cui urge riavviare
attività di progettazione che generino un nuovo stato di sviluppo. Il principio alla base
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dell’agire dell’azienda, una cooperativa di soci produttori, è che l’agricoltura sia un bene
culturale ed economico, in grado di tutelare il benessere del consumatore, del territorio e della
comunità. Al convegno interverranno rappresentanti del mondo istituzionale locale, regionale
ed europeo e rappresentanti del mondo accademico che illustreranno gli sviluppi
dell’agricoltura del Nord-Est e della PAC dal 2014 al 2020 e presenteranno possibili modelli di
sviluppo del territorio.
Per ulteriori informazioni: http://www.latteriasoligo.it/

FINANZIAMENTI
•

Commissione Europa, Supporting the enhancement and promotion of sustainable
transnational thematic tourism products, scade il 3 luglio 2013.
La Commissione Europea ha stanziato 1,5 milioni di euro per il bando “Supporting the
enhancement and promotion of sustainable transnational thematic tourism products”. Gli
obiettivi del bando sono supportare lo sviluppo e la promozione di prodotti turistici tematici e
transnazionali sostenibili che contribuiscano allo sviluppo e alla promozione del turismo
sostenibile in Europa, migliorandone la visibilità e la quota di mercato. Un altro obiettivo è
quello di contribuire alla creazione di un ambiente favorevole alla cooperazione transnazionale
tra gli operatori turistici, in particolare tra le PMI. I prodotti turistici partecipanti devono avere
le seguenti caratteristiche: interessare almeno 4 paesi, essere concepito, strutturato e
sviluppato attorno a un tema ed essere già sviluppato (presenza di un action plan e di attività
di sviluppo o networking), avere un elevato potenziale di sviluppo del turismo sostenibile.
Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/enterprise/

INIZIATIVE
1. Global reporting Initiative, GRI's Global Conference on Sustainability and
Reporting, Amsterdam 22 – 24 maggio 2013.
Dal 22 al 24 maggio ad Amsterdam si terrà la Global Conference on Sustainability and
Reporting, una conferenza di tre giorni che metterà in rete più di 1500 tra rappresentanti di
imprese, amministrazioni pubbliche, società civile, mondo del lavoro e accademico provenienti
da tutto il globo. Nel corso dell’evento verrà presentata la quarta generazione (G4) delle linee
guida del GRI sustainabilty reporting, lo standard di reporting sostenibile riconosciuto a livello
mondiale. Il principio ispiratore dell’evento è che le imprese, i governi, al società civile e gli
altri stakeholder abbiano bisogno di lavorare assieme per creare un’economia globale
sostenibile e che per farlo abbiano bisogno di un linguaggio comune di rendicontazione. Il
programma prevede una prima giornata di discussioni introduttive, il secondo e il terzo giorno
i partecipanti si confronteranno in sessioni interattive. L’adesione è a pagamento.
Per ulteriori informazioni:
https://www.globalreporting.org/information/events/conference2013/Pages/default.aspx
2. Sodalitas, Cerimonia di premiazione dell’11^ Edizione del Sodalitas Social Award Giovani e Lavoro: priorità per il Paese, Milano 24 maggio 2013.
Il 24 maggio a Milano presso l’Auditorium di Assolombarda si terrà la cerimonia di premiazione
dei vincitori dell’11ma edizione del Sodalitas Social Award, il premio che, con 244 progetti
presentati da 192 aziende, si è confermato anche per il 2013 come l’iniziativa di riferimento
per le imprese che vogliano valorizzare il loro impegno di sostenibilità. In occasione della
premiazione si terrà anche l’incontro “Giovani e lavoro: priorità per il Paese” in cui si affronterà
il tema, di grande attualità, dell’occupazione giovanile e se ne sottolineerà la criticità per
permettere al nostro paese di uscire dalla crisi. In occasione dell’incontro verranno presentate
anche alcune delle best practice italiane e internazionali più significative. Verranno infine
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comunicati anche i vincitori del primo European CSR Award Scheme, promosso in Italia da
Fondazione Sodalitas su incarico della Commissione Europea.
Per ulteriori informazioni: http://www.sodalitas.it/contenuti/home.aspx

RECENSIONI
•

Stefano Farné, Qualità sostenibile. Strategie e strumenti per creare valore,
competere responsabilmente e ottenere successo duraturo. Le norme ISO 26000,
SA 8000, ISO 9004, ISO 14000, Franco Angeli, Milano 2012.
La qualità sostenibile viene definita dall’autore come “l'insieme delle caratteristiche che
conferiscono al prodotto/servizio la capacità di soddisfare le esigenze del cliente individuale e
del cliente sociale” e rappresenta un’importante leva competitiva per rispondere alle sfide della
competizione globale. Essa costituisce, infatti, la base sia per la creazione di valore e il
successo duraturo dell'organizzazione, sia per un impatto positivo sul contesto in cui
l'organizzazione è inserita. Il libro offre a imprenditori, manager, responsabili dei sistemi di
gestione, consulenti e docenti, un compendio delle norme (ISO 26000, SA 8000, ISO 9004,
ISO 14000) che rappresentano gli standard a livello mondiale per la definizione della CSR,
della sostenibilità e della capacità organizzativo-gestionale di un’azienda e che costituiscono
delle linee guida fondamentali della qualità sostenibile.
Stefano Farné, ingegnere e dottore di ricerca, è docente in corsi di laurea in ingegneria
dell'Università di Pavia, del Politecnico di Torino e del Politecnico di Milano e ha collaborato
con l'Università Europea di Roma. È consulente e auditor di sistemi di gestione per la qualità,
l'ambiente ed energia, la salute e sicurezza sul lavoro, la responsabilità sociale.
Per ulteriori informazioni: http://www.francoangeli.it
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