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IN DI CE
FOCUS
1. Unioncamere del Veneto, Sportello Energia Dinamo.
2. Unioncamere e Universitas Mercatorum, Start-up imprenditoria sociale, scadenza
30 settembre 2013.

NOTIZIE
1. Unioncamere del Veneto – Regione del Veneto, Assemblea Generale del Forum
Veneto Multistakeholder per la CSR, Vicenza 23 settembre 2013.
2. Public Policy Exchange, Supporting Inclusive Entrepreneurship in Europe:Creating
Sustainable Employment and Growth, Bruxelles 24 settembre 2013.
3. Università Ca’Foscari, Fashion & Sostenibilità. Perché la sostenibilità è di moda?,
Venezia 4 ottobre 2013.
4. COGITA POLITICAL FORUM Socially
Procurement, Bruxelles 9 ottobre 2013.

Responsible

and

Sustainable

Public

FINANZIAMENTI
1. Camera di Commercio di Padova, Bandi in materia di efficienza energetica e per
favorire l’assunzione di giovani, scadenza 31 dicembre 2013.
2. Camera di Commercio di Rovigo e Polesine Innovazione, Premio Sostenibilità
Ambientale, scadenza 30 settembre 2013.

INIZIATIVE
1. Camera di Commercio di Treviso, Quando la CSR germoglia nel settore
agroalimentare, 5° ciclo di incontri Open Day, settembre – novembre 2013.
2. Koinètica, Il salone della CSR e dell’innovazione sociale, Milano 1 e 2 ottobre
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2013.

RECENSIONI
•

Adalberto Perulli (a cura di), La responsabilità sociale dell’impresa: idee e prassi, Il
Mulino, Bologna 2013.

AR GO MEN TI
FOCUS
1. Unioncamere del Veneto, Sportello Energia Dinamo.
Il sistema camerale è impegnato - attraverso il Patto dei Presidenti delle Camere di commercio
italiane a sviluppare una strategia per l'uso sostenibile dell'energia. A seguito di tale impegno,
Unioncamere del Veneto ha aderito a un progetto pilota proposto da Unioncamere nazionale
con il supporto tecnico di Dintec, Consorzio per l’innovazione tecnologica, attivando lo
Sportello Energia “DINAMO”. Lo sportello offre informazioni agli utenti sugli strumenti
necessari per poter accedere agli incentivi ed agevolazioni fiscali definiti dalla normativa
nazionale e regionale nel settore edilizio, nonché una consulenza mirata e puntuale sulla
tipologia di interventi finalizzati al risparmio energetico negli edifici. Lo Sportello energia
"Dinamo" fornisce supporto attraverso il proprio collegamento alla Piattaforma Innovazione:
www.innovazione.dintec.it e attraverso l’e-mail unione@ven.camcom.it.
Per ulteriori informazioni: http://www.unioncameredelveneto.it/content.asp?ID=429
2. Unioncamere e Universitas Mercatorum, Start-up imprenditoria sociale, scadenza
30 settembre 2013.
Unioncamere in collaborazione con Universitas Mercatorum promuove il progetto “Start-up
imprenditoria sociale” con l’obiettivo di accompagnare lo sviluppo di progetti imprenditoriali e
di start-up di iniziative imprenditoriali sociali. Al progetto hanno aderito 38 Camere di
commercio italiane, tra cui, in Veneto, le Camere di commercio di Padova, Rovigo, Venezia e
Verona. Le Camere aderenti al progetto erogheranno ai beneficiari, col supporto di tutor
specializzati, servizi di supporto per lo sviluppo del progetto di impresa ed elaborazione del
business plan, per il raccordo con il sistema del credito e del micro-credito e per la
costituzione della società. I servizi sono rivolti principalmente a gruppi di aspiranti imprenditori
che intendono avviare una nuova impresa sociale, nei settori di intervento “ad utilità sociale”
previsti dal Dlgs 155/06 e dalla Legge 381/91. Le domande devono essere inviate entro il 30
settembre.
Per ulteriori informazioni: http://www.unimercatorum.it/progetti/imprenditorialita/start-upimprenditoria-sociale/

NOTIZIE
1. Unioncamere del Veneto – Regione del Veneto, Assemblea Generale del Forum
Veneto Multistakeholder per la CSR, Vicenza 23 settembre 2013.
Il 23 settembre alle ore 10 presso la sede di Confartigianato Vicenza si terrà l’Assemblea
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Generale del Forum Veneto Multistakeholder per la CSR. Nel corso dell’incontro verrà
condiviso a livello territoriale il set di indicatori per la valutazione della responsabilità sociale e
ambientale delle imprese, elaborato nell’ambito del progetto interregionale “Creazione di una
rete per la diffusione della responsabilità sociale d’impresa”. Il progetto, promosso dal MISE e
dal Ministero del Lavoro cui ha di recente aderito anche il Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali ha come capofila la Regione del Veneto e coinvolge 13 Regioni italiane,
l’INAIL e numerosi esperti e docenti. Da questa fase di confronto emergerà un set di indicatori
unico, valido per tutte le imprese a livello nazionale da sottoporre a consultazione nazionale e
alla successiva sperimentazione.
Per ulteriori informazioni: http://www.ven.camcom.it/
2. Public Policy Exchange, Supporting Inclusive Entrepreneurship in Europe:Creating
Sustainable Employment and Growth, Bruxelles 24 settembre 2013.
Public Policy Exchange organizza per il 24 settembre a Bruxelles il simposio internazionale
“Supporting Inclusive Entrepreneurship in Europe: Creating Sustainable Employment and
Growth”. Il convegno analizzerà lo stato attuale dell’imprenditoria a livello Europeo,
monitorerà e misurerà l’impatto del lavoro in rete, dello scambio di buone pratiche a livello
locale, nazionale e internazionale e assicurerà che le misure attualmente in essere siano
inclusive e replicabili a livello transnazionale. L’obiettivo finale è quello di creare
un’integrazione delle politiche delle diverse regioni europee a supporto dell’inclusione
lavorativa e imprenditoriale per promuovere una crescita economica sostenibile dell’Unione
Europea. Il programma si articolerà su tre ambiti dell’inclusione imprenditoriale: genere
femminile, migranti e minoranze e infine giovani. La partecipazione è a pagamento.
Per ulteriori informazioni: http://www.publicpolicyexchange.co.uk/
3. Università Ca’Foscari, Fashion & Sostenibilità. Perché la sostenibilità è di moda?,
Venezia 4 ottobre 2013.
una giornata di studio e workshop dedicata al tema “Fashion &
Sostenibilità. Perché la sostenibilità è di moda?” organizzata da Università Ca’Foscari in
Il 4 ottobre si terrà

collaborazione con Deloitte per proporre soluzioni innovative e diffondere le best practice sulla
sostenibilità nell'ambito del fashion. Il programma prevede al mattino un seminario in cui si
analizzerà la relazione tra sostenibilità e fashion attraverso l’intervento di docenti universitari e
le testimonianze di aziende ed istituzioni sulle tematiche della sostenibilità. Al pomeriggio
avranno luogo 4 workshop executive incentrati sulle aree tematiche Carbon Footprint, Supply
Chain, Business Model generation, Rendicontazione e Comunicazione dei valori di Sostenibilità
e durante i quali verranno presentate alcune case history, discusse le relative strategie e
condivise le best practice aziendali. La partecipazione è gratuita previa iscrizione obbligatoria.
Per ulteriori informazioni: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=157566
4. COGITA POLITICAL FORUM Socially
Procurement, Bruxelles 9 ottobre 2013.

Responsible

and

Sustainable

Public

Nell’ambito degli Open Days – 11a settimana delle Regioni e delle Città (7 -10 ottobre 2013) il
Progetto Cogita promuove per il 9 ottobre alle ore 10.00 a Bruxelles un Political Forum sul
Public Procurement responsabile e sostenibile per continuare il dibattito su come le autorità
pubbliche possono promuovere la responsabilità sociale d’impresa presso le PMI come
strumento per raggiungere gli obiettivi di Europa 2020 per un’economia intelligente,
sostenibile ed inclusiva. Il progetto COGITA (Corporate Social and Environmental
Responsibility through Public Policy) è un progetto interregionale che coinvolge 13 Paesi
europei e che promuove lo sviluppo delle politiche pubbliche a sostegno della responsabilità
sociale d’impresa come strumento per aumentare la competitività e la sostenibilità della
crescita economica. La partecipazione è libera, previa iscrizione.
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Per ulteriori informazioni: http://www.cogitaproject.eu/index.php/en/

FINANZIAMENTI
1. Camera di Commercio di Padova, Bandi in materia di efficienza energetica e per
favorire l’assunzione di giovani, scadenza 31 dicembre 2013.
La Camera di Commercio di Padova ha pubblicato due bandi per promuovere lo sviluppo del
sistema economico locale. Il primo è il bando per la concessione di contributi alle imprese per

interventi relativi alla progettazione in materia di efficienza energetica con elevati standard di
qualità (es. CasaClima, Leed e simili) superiori a quelli previsti dalla legge - Anno 2013, è
aperto a tutte le imprese della provincia che abbiano realizzato interventi finalizzati al
miglioramento dell’efficienza energetica di strutture o impianti o alla realizzazione di impianti a
fonti rinnovabili. Il secondo è il bando per la concessione di contributi alle imprese per favorire
l’assunzione di giovani - Anno 2013 e prevede un contributo per le aziende che assumano a
tempo indeterminato lavoratori a tempo determinato o con contratto interinale/di
somministrazione/co.co. I bandi scadono il 31 dicembre 2013.
Per ulteriori informazioni: http://www.pd.camcom.it/home.html
2. Camera di Commercio di Rovigo e Polesine Innovazione, Premio Sostenibilità
Ambientale, scadenza 30 settembre 2013.
Polesine Innovazione realizza la prima edizione del premio “Sostenibilità Ambientale –
Efficienza energetica e risparmio energetico”, promosso dalla Camera di Commercio di Rovigo
e dalle Associazioni di categoria della provincia di Rovigo. Obiettivo del premio è divulgare e
sostenere le iniziative finalizzate ad aumentare la sostenibilità ambientale attraverso l’efficienza
e il risparmio energetico. Sono ammessi alla partecipazione progetti ultimati o in stato di
completamento nell’arco temporale compreso fra il 1° gennaio 2012 e il 3 settembre 2013
realizzati da imprese della provincia di Rovigo riguardanti soluzioni tecnologiche, realizzazione
di nuovi edifici o la riqualificazione/ristrutturazione di edifici, con effetti positivi a difesa
dell’ambiente. Il vincitore riceverà un premio di € 1.500,00, mentre al secondo classificato
andranno € 1.000,00. L’iscrizione è gratuita e dovrà avvenire entro il 30 settembre 2013.
Per
ulteriori
informazioni:
http://www.polesineinnovazione.it/index.php/la-nostraazienda/bandi/370-bando-premio-sostenibilita-ambientale.html

INIZIATIVE
1. Camera di Commercio di Treviso, Quando la CSR germoglia nel settore
agroalimentare, 5° ciclo di incontri Open Day, settembre – novembre 2013.
Considerato il successo delle prime quattro edizioni del ciclo di incontri (Open Day) sul tema
della Responsabilità Sociale d’Impresa, la Camera di Commercio di Treviso, in collaborazione
con l’Azienda Speciale Treviso Tecnologia e le Associazioni di Categoria che partecipano al
Tavolo Tecnico locale sulla CSR, ha deciso di realizzare nel 2013 un nuovo ciclo di incontri in
azienda dedicati al tema dell’agroalimentare. Negli ultimi anni, infatti,le questioni inerenti la
qualità, la sicurezza e la sostenibilità del prodotto sono diventate fondamentali nelle politiche
di sviluppo agroalimentare. La prima vista si terrà il 26 settembre presso Jolly Sgambaro spa.
Per il 24 ottobre è prevista la visita a DA Re spa (Bibanesi) e il 21 novembre a Perenzin
Latteria srl. Le visite sono a numero chiuso e il termine per le iscrizioni avviene entro il giorno
precedente all’evento.
Per ulteriori informazioni e iscrizioni: http://www.tv.camcom.gov.it/
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2. Koinètica, Il salone della CSR e dell’innovazione sociale, Milano 1 e 2 ottobre 2013.
L’1 e il 2 ottobre 2013 a Milano presso l’edificio Grafton dell’Università Bocconi di Milano si
terrà il Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale, il più importante evento in Italia dedicato
all’evoluzione della responsabilità d’impresa. Il Salone è un momento di confronto e di
riflessione per imprese, PA, terzo settore, studenti, docenti e cittadini sui “futuri” possibili della
CSR con un approccio interculturale, interdisciplinare e internazionale. Il Salone prevede una
mostra digitale sulle organizzazioni partecipanti, seminari e workshop, uno spazio di confronto
dedicato agli enti pubblici e spazi dedicati alla presentazione di libri, video, saggi e momenti di
discussione organizzati con le modalità innovative del barcamp e del worldcafé. Unioncamere
del Veneto parteciperà assieme a Unioncamere a un incontro previsto per il 2 ottobre, in cui
presenterà, in sinergia con il sistema camerale, le proprie attività a sostegno della CSR.
Per ulteriori informazioni: http://www.csreinnovazionesociale.it/

RECENSIONI
•

Adalberto Perulli (a cura di), La responsabilità sociale dell’impresa: idee e prassi, Il
Mulino, Bologna 2013.
Frutto del progetto interdisciplinare di ricerca su “Prassi imprenditoriali e responsabilità sociale
d’impresa nei distretti del Veneto. Profili giuridici ed aziendali” finanziato dal Fondo sociale
Europeo, il volume presenta una serie di contributi che analizzano il tema della responsabilità
sociale d’impresa dal punto di vista giuslavoristico, giusprivatistico, filosofico e aziendalistico.
La ricerca è corredata da risultati dell’indagine “Conoscenza, applicazione e percezione del
fenomeno della Responsabilità Sociale d’Impresa in Veneto”, condotta su un campione di circa
500 imprese in collaborazione con Unioncamere del Veneto. Il lavoro parte dalla
considerazione di come i cambiamenti economici globali, la crisi e la trasformazione del
tessuto socio-economico del nostro Paese abbiano comportato una crisi di fiducia dei
consumatori nelle imprese per le quali la responsabilità sociale potrebbe rappresentare una
soluzione.
Adalberto Perulli è professore ordinario di Diritto del lavoro all’Università Ca’Foscari Venezia e
a Paris Ouest Nanterre La Défense. È direttore del Master universitario in Diritto del lavoro
(Università Ca’Foscari) ed E.ma Director master in “Human Rights and Democratisation”.
Per ulteriori informazioni: http://www.mulino.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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Pubblicazione periodica settimanale dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto
Via delle Industrie 19/D - 30175 Venezia - Marghera Tel.041/0999311 – Fax. 041/0999303
http://www.unioncameredelveneto.it - E-mail: unione@ven.camcom.it
Autorizzazione del Tribunale di Venezia n. 896 del 23.7.87
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