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A R G O M E N T IA R G O M E N T I

N E W S

1. Lifebility award – edizione 2015/2016.

Torna con la sesta edizione il Lifebility Award, premio nazionale promosso dai Lions rivolto a 
giovani studenti o lavoratori di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Obiettivo del concorso è  
premiare progetti innovativi orientati al miglioramento e alla semplificazione dei servizi pubblici  
e privati della comunità. Il concorso prevede sette categorie: “Energia e Ambiente”, “Trasporti  
e Mobilità”, “Comunicazione, Immagine e Design”, “Bioingegneria e Biotecnologie”, “Nutrizione 
e qualità della  vita”, “Turismo e Beni Culturali”e, novità di quest’anno, “Innovazione sociale”. Il  
termine per  la  presentazione delle  domande per le  categorie “Comunicazione,  Immagine e 
Design”, “Trasporti e mobilità”, “Turismo e beni culturali” e “Innovazione sociale” è il 31 marzo 
2016. I finalisti vinceranno la fruizione di un corso di 3 giorni e di un tutoring di un mese in 
collaborazione con l’associazione Prospera, che darà modo di rielaborare la propria idea.

Per ulteriori informazioni: http://www.lifebilityaward.com/

2. L’Europa lancia il patto per i giovani: protagoniste le partnership impresa-scuola.

La Commissione Europea, CSR Europe e un primo gruppo di imprese leader hanno firmato il  
patto “European Pact for Youth”, ideato per promuovere le partnership tra imprese e sistema 
educativo per l’inclusione e l’occupabilità dei giovani. 
Il Patto, sostenuto pienamente dalla Commissaria Europea all’Occupazione Marianne Thyssen, 
indica 3 traguardi prioritari da raggiungere entro il 2017:
- realizzare 10.000 partnership di qualità tra imprese e sistema educativo;
-  offrire  almeno  100.000  nuove  opportunità  di  inserimento  nel  mondo  del  lavoro, 
addestramento o tirocinio;
- mettere a punto 28 Piani d’azione nazionali per la competitività e l’occupabilità nei Paesi 
dell’Unione.

Per ulteriori informazioni: http://www.sodalitas.it/conoscere/news/l%E2%80%99europa-
lancia-il-patto-per-i-giovani-protagoniste-le-partnership-impresa-scuola

3. Un incidente sul lavoro? A lanciare l’Sos ci pensa lo smartphone.

In caso d’incidenti sul posto di lavoro a lanciare l’Sos è lo smartphone. La trovata porta la firma 
di  tre imprenditori  di  Rieti,  Riccardo Bianchi,  Michele e Salvatore Carlucci,  che con la  loro  
startup Agesic hanno lanciato un’omonima applicazione per telefonini, entrando a gamba tesa 
nel mercato della sicurezza sul lavoro, che solo nel 2013 valeva 7,6 miliardi di dollari. L’app 
funziona così: l’accelerometro dello smartphone rileva i movimenti del lavoratore e, se questi  
s’interrompono  bruscamente  per  un  tempo  troppo  lungo,  invia  un  segnale  d’allarme  alla 
centrale  di  controllo,  in  modo  tale  che  possano  partire  tempestivamente  i  soccorsi. 
L’applicazione è stata pensata soprattutto per i tecnici e gli operai che lavorano negli impianti  
industriali  e che si  trovano spesso a dover effettuare sopralluoghi  da soli.  Agesic  risponde 
proprio alla necessità di garantire tempestivo aiuto in caso d’infortunio o di semplice malore.

Fonte: Corriere Innovazione
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Per ulteriori informazioni: http://corriereinnovazione.corriere.it/2016/01/25/incidente-lavoro-
lanciare-l-sos-ci-pensa-smartphone-e1efb114-c36d-11e5-b326-365a9a1e3b10.shtml

F I N A N Z I A M E N T I
1. INAIL, Bando Isi 2015.

Con il bando Isi 2015, Inail rende disponibili 276.269.986 euro per il finanziamento in conto 
capitale delle spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei 
luoghi  di  lavoro.  I  destinatari  degli  incentivi  sono le  imprese,  anche individuali,  iscritte  alla 
Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  ed  agricoltura.  I  finanziamenti  sono  a  fondo 
perduto e vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle 
domande. Il contributo, pari al 65% dell’investimento, per un massimo di 130.000 euro, viene 
erogato  a  seguito  del  superamento  della  verifica  tecnico-amministrativa  e  la  conseguente 
realizzazione  del  progetto  ed  è  cumulabile  con  benefici  derivanti  da  interventi  pubblici  di  
garanzia sul  credito (es.  gestiti  dal  Fondo di garanzia delle Pmi e da Ismea).  Le domande  
potranno essere inserite online dal 1° marzo 2016, fino alle ore 18.00 del 5 maggio 2016.

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

2. INAIL, Formazione per la sicurezza nelle Pmi.

Inail mette a disposizione 14.589.896 euro per il finanziamento di una campagna nazionale di 
rafforzamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle piccole, medie e  
micro imprese, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008 e successive 
modifiche  e  integrazioni. Previsti  sei  ambiti  di  intervento,  dalla  formazione  finalizzata 
all’adozione  di  modelli  organizzativi  a  quella  sugli  aspetti  organizzativi-gestionali  e  tecnico-
operativi nei lavori in appalto e negli ambienti confinati, alla valutazione e gestione dei rischi in 
ambiente di  lavoro,  con particolare  riferimento  alle  differenze  di  genere.  Saranno  ammessi 
progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati in almeno quattro regioni – una per 
ciascuna delle  macroaree nord, centro,  sud e isole – che prevedano il  ricorso a docenti  in  
possesso di una comprovata esperienza professionale, di durata almeno triennale. 

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

3. Edison, Bando Edison Pulse 2016.

Edison promuove l’edizione 2016 del bando Edison Pulse, il premio, nato nel 2013 dedicato allo 
sviluppo e alla crescita delle startup. La nuova edizione di Edison Pulse intende promuovere 
iniziative  imprenditoriali  che,  soprattutto  attraverso  la  digitalizzazione,  favoriscano  in  modo 
innovativo  uno  sviluppo  industriale  e  civile  più  sostenibile.  Il  Bando  si  rivolge  a  start  up 
innovative e team informali composti da almeno tre persone fisiche, maggiorenni, in possesso 
almeno di un diploma di maturità. Verranno accolte proposte in tre categorie: internet of things, 
low carbon city e sharing economy. In palio un contributo pari a  65.000 euro, una settimana di 
incubazione presso un incubatore partner del progetto, la disponibilità di usufruire per un mese 
di  spazi  coworking  dell’Edison  Corner  e  una  campagna  di  comunicazione  a  cura  di  Edison 
finalizzata a dare visibilità ai vincitori sui media. Il bando scade il 20 aprile 2016.

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

E V E N T I
1. Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Il ruolo del GPP per  

le strategie di politica ambientale, Roma, 23 febbraio 2016.
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La Direzione generale per il clima ed energia (CLE) del Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio  e  del  mare,  promuove  il  convegno  “Il  ruolo  del  GPP  per  le  strategie  di  politica 
ambientale alla  luce del  ‘collegato ambientale’  (l.  n.  221/2015)” che si  terrà a Roma il  23 
febbraio 2016, dalle 9.00 alle 14.00. Nel  corso del  convegno verrà presentato il  “collegato 
ambientale” alla legge di stabilità 2016 in rapporto al piano d’azione del governo sul Green 
Public  Procurement.  Verrà  approfondita  la  relazione  tra  responsabilità  sociale  d’impresa  e 
appalti pubblici, con riferimento anche alla direttiva appalti e verranno illustrate alcune buone 
pratiche  di  GPP.  A  conclusione  dell’incontro  verranno  ospitate  due  tavole  rotonde:  “Come 
applicare il GPP: problemi e vantaggi per l’economia circolare”, e “Il GPP uno strumento per 
l’economia circolare, il clima, il consumo e la produzione sostenibile”.

Per  ulteriori  informazioni:  http://www.minambiente.it/notizie/convegno-il-ruolo-del-gpp-le-
strategie-di-politica-ambientale

2. Fondazione Sodalitas,  Strumenti  di Business Ethics: la prima ricerca europea sul  
“Whistleblowing”, Milano, 25 febbraio 2016.

I sistemi di “Whistleblowing” (o Speak up) sono strumenti di Business Ethics, adottati dalle 
maggiori aziende negli Stati Uniti, e in via di diffusione anche in Europa ,che permettono ai 
dipendenti aziendali di segnalare, in modo non anonimo ma con la garanzia della protezione 
della  fonte,  comportamenti  interni  all’organizzazione  che  non  siano  coerenti  con  i  valori  
aziendali.  L’incontro  “Strumenti  di  Business  Ethics:  la  prima  ricerca  europea  sul 
‘Whistleblowing’”, promosso da Fondazione Sodalitas a Milano  giovedì 25 febbraio 2016, fa il  
punto su questo strumento ancora scarsamente noto e utilizzato nel nostro Paese, ma su cui è 
in corso la definizione di un provvedimento legislativo ad hoc. Verranno presentati i risultati di  
due ricerche condotte da IBE-Institute of Business Ethics sulla diffusione del “Whistleblowing” 
in 6 Paesi europei e sullo stato dell’arte in Europa sulla Business Ethics.

Per ulteriori informazioni: http://www.sodalitas.it/eventi/12/strumenti-di-business-ethics-la-
prima-ricerca-europea-sul-whistleblowing

3. Fondazione ENI Enrico Mattei, Società Benefit: Integrazione e Valore Condiviso, 
Milano, 26 febbraio 2016.

Con  l’introduzione  di  una  norma  dedicata  nella  Legge  di  Stabilità  2016,  l’Italia  diventa  il  
secondo Paese al mondo, dopo gli Stati Uniti, a dare forma legale alle Società Benefit, “società  
che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono 
una  o  più  finalità  di  beneficio  comune  e  operano  in  modo  responsabile,  sostenibile  e 
trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e 
sociali,  enti  e  associazioni  ed  altri  portatori  di  interesse”.  L’incontro  ”Società  Benefit: 
Integrazione e Valore Condiviso” organizzato dalla Fondazione ENI Enrico Mattei a Milano il 26  
febbraio 2016 alle ore 14.00 ,  si pone l’obiettivo di costruire – attraverso l’unione di diverse 
pratiche e prospettive – un quadro d’insieme sui passi compiuti fino ad oggi nel processo di 
analisi e sperimentazione della “convergenza” che è prerogativa delle Società Benefit. 

Per ulteriori informazioni: http://www.feem.it/getpage.aspx?id=8243&sez=Events&padre=80

R E C E N S I O N I

• Koinètica, Sostenibilità peer to peer, Collana CSRnatives volume 1.

Sostenibilità peer to peer, il volume che inaugura la collana CSRnatives, è scritto dai membri  
più attivi della rete omonima e dedicato idealmente a quei giovani che hanno meno occasioni 
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di apprezzare il ruolo della responsabilità sociale per lo sviluppo dell’impresa. La pubblicazione  
è articolata in tre parti: le parole, un glossario di 30 termini, anche in versione “twittabile” da 
140 caratteri, per conoscere la CSR, i suoi obiettivi e alcuni suoi strumenti; le interviste, 14 
interviste alle imprese per capire cosa significa concretamente “fare CSR” in azienda; le idee, 
una  presentazione  di  10  attitudini  e  competenze  che  un  CSR  manager  dovrebbe  avere. 
Completa il  volume una breve presentazione delle imprese che hanno sostenuto il  network 
CSRnatives  nel  2015.  Il  libro  è  in  formato  ebook,  scaricabile  gratuitamente  al  link: 
http://www.csrnatives.net/#!ebook/c21bw
CSRnatives è  una  rete  di  studenti  universitari  che  hanno  passione  per  la  sostenibilità  e 
l’innovazione  sociale,  che  stanno  costruendo  competenze  in  questi  ambiti,  che  vorrebbero 
diventare i CSR manager di domani. Nato a marzo 2015 il network oggi conta circa 80 membri.

Per ulteriori informazioni: http://www.csrnatives.net/

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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