CSR NEWS
Notiziario sulla responsabilità
sociale d’impresa

N. XI
X / 6 – Giugno 2016

I NDI CE
FOCUS
•

Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese della Commissione Europea
(EASME), Fase di collaudo del nuovo strumento Europeo per l’auto-valutazione
dell’ efficienza energetica delle piccole e medie imprese.

NEWS
1.

Unioncamere del Veneto - Eurosportello: Ue finanzia progetto Blue Tech.

2.
UNI e Fondazione Sodalitas, UNI/PdR 18:2016 prassi di riferimento
“Responsabilità sociale delle organizzazioni – Indirizzi applicativi alla UNI ISO 26000” .
3.
Fondazione per lo sviluppo sostenibile ed Ecomondo, Premio per lo Sviluppo
Sostenibile 2016, scadenza iscrizioni 30 giugno 2016.

FINANZIAMENTI
•

Fondazione Italiana Accenture, UBI Banca e Fondazione Bracco, Concorso “Welfare,
che impresa!”, scadenza iscrizioni 2 settembre 2016.

EVENTI
1.

Eco Design Week, Parco del Delta del Po 23 - 26 giugno 2016.

2.
Unioncamere del Veneto e Consiglio d’Europa, Percorso formativo
“Responsabilità sociale di Impresa e Diritti Umani”, Venezia 4-5 luglio 2016.

RECENSIONI
•

Ryan Honeyman, Il manuale delle B Corp. Usare il business come forza positiva ,
Bookabook, Milano 2015.
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A RGOM ENTI
FOCUS
•

Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese della Commissione Europea
(EASME), Fase di collaudo del nuovo strumento Europeo per l’auto-valutazione
dell’ efficienza energetica delle piccole e medie imprese.
Unioncamere del Veneto è stata coinvolta nella fase di collaudo dello strumento Europeo per
l’auto-valutazione dell’efficienza energetica delle piccole e medie imprese realizzato dall’Agenzia
Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese della Commissione Europea (EASME).
Lo strumento rientra tra le iniziative EU per favorire il risparmio e l’efficientamento energetico e
si propone di diventare lo strumento europeo per l’auto-valutazione dell’efficienza energetica di
tutte le PMI dell’Unione. La fase pilota consiste nella compilazione di un questionario on-line (in
italiano) che richiederà l’inserimento di dati relativi ai consumi energetici dell’azienda che
saranno trattati in maniera confidenziale e non saranno trasferiti a terzi. L’inserimento dei dati
consentirà all’azienda di ottenere un report sul consumo energetico. Coinvolti i seguenti settori:
automobilistico, alimentare, alberghi e ristorazione, edilizia, gestione rifiuti.
Per ulteriori informazioni: http://www.eurosportelloveneto.it/Eiczoom.asp?Id=18814

NEWS
1. Unioncamere del Veneto - Eurosportello: Ue finanzia progetto Blue Tech.
Unioncamere del Veneto-Eurosportello si è aggiudicato il finanziamento del progetto Blue Tech
nell'ambito del Programma di Cooperazione transfrontaliera IPA Adriatico. Il progetto avrà una
durata di sette mesi con scadenza ottobre 2016 e prevede la realizzazione di tre linee di
intervento: l’elaborazione di studio di fattibilità per lo sviluppo di un cluster nell’area adriatico–
ionica nel settore delle green technologies&new materials; lo sviluppo di una piattaforma web
di networking e promozione del cluster tecnologico; la promozione della Strategia EUSAIR e dei
risultati del progetto e networking fra gli stakeholders coinvolti nel progetto. Tra i partner:
l’Azienda Speciale ConCentro – Camera di Commercio di Pordenone;la Provincia di Pesaro e
Urbino; Friuli Innovazione, Centro Ricerca e di Trasferimento Tecnologico Scarl; Regional
ekonomska zajednica - REZ d.o.o. (BH); Istarska razvojna agencija (HR).
Per ulteriori informazioni: http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7368
2.

UNI e Fondazione Sodalitas, UNI/PdR 18:2016 prassi di riferimento
“Responsabilità sociale delle organizzazioni – Indirizzi applicativi alla UNI ISO
26000”.
UNI e Fondazione Sodalitas, hanno pubblicato il documento UNI/PdR 18:2016 prassi di
riferimento “Responsabilità sociale delle organizzazioni – Indirizzi applicativi alla UNI ISO
26000”. La prassi fornisce una serie di elementi a supporto dell'applicazione della UNI ISO
26000, con particolare attenzione agli aspetti della materialità (materiality), della responsabilità
di rendere conto (accountability) e del coinvolgimento dei portatori di interesse (stakeholder
engagement). In essa sono delineate delle soluzioni operative applicabili a diverse tipologie di
organizzazioni e sono forniti alcuni esempi pratici relativi alle fasi di applicazione di una
governance della responsabilità sociale. Obiettivo è fornire uno strumento operativo che possa
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essere d’aiuto a tutte quelle organizzazioni che intendono trattare il tema della responsabilità
sociale affrontando i temi fondamentali descritti nella UNI ISO 26000.
Per ulteriori informazioni: http://www.uni.com/
3. Fondazione per lo sviluppo sostenibile ed Ecomondo, Premio per lo Sviluppo
Sostenibile 2016, scadenza iscrizioni 30 giugno 2016.
La Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, in collaborazione con Ecomondo, organizza l’ottava
edizione del Premio per lo Sviluppo Sostenibile. Il Premio ha lo scopo di promuovere le buone
pratiche e le migliori tecniche delle imprese italiane che raggiungano rilevanti risultati
ambientali, con iniziative innovative, buone possibilità di diffusione e positivi risultati economici
e occupazionali. Per l’anno 2016 il Premio riguarderà imprese dei seguenti settori: Edilizia
green; Energia da fonti rinnovabili; Start –up della green economy. Le tre imprese vincitrici del
Premio, una per ciascuno dei tre settori indicati, riceveranno una targa di riconoscimento e un
attestato con la motivazione. Altre 27 imprese saranno segnalate, 9 per ciascuno dei tre settori,
con apposito attestato. La partecipazione al Premio è gratuita e le iscrizioni scadono il 30
Giugno 2016.
Per ulteriori informazioni: http://premiosvilupposostenibile.org/?page_id=3019

FINANZIAMENTI
•

Fondazione Italiana Accenture, UBI Banca e Fondazione Bracco, Concorso “Welfare,
che impresa!”, scadenza iscrizioni 2 settembre 2016.
Fondazione Italiana Accenture, UBI Banca e Fondazione Bracco con il contributo scientifico di
Aiccon e Politecnico di Milano – Tiresia, promuovono il concorso per idee “Welfare, che
impresa!” per premiare e supportare i migliori progetti di welfare di comunità che verranno
incubati da PoliHub e Campus GOEL. Quattro gli ambiti in cui candidare le proprie idee
progettuali: Agricoltura sociale; Turismo sociale; Welfare contrattuale e Servizi alla persona. Il
concorso è aperto a Start up sociali, intese come organizzazioni non profit costituite da non
oltre 36 mesi, con maggioranza dei componenti under 35. Nel caso di organizzazioni femminili, il
limite di età è under 40. La partecipazione è aperta fino alle ore 12:00 del 2 settembre 2016.
Per i 2 vincitori in palio un premio di 20.000 €, 4 mesi di incubazione, un finanziamento a tasso
0% e un supporto nella misurazione del proprio impatto sociale.
Per ulteriori informazioni: http://welfarecheimpresa.ideatre60.it/

EVENTI
1. Eco Design Week, Parco del Delta del Po 23 - 26 giugno 2016.
Dal 23 al 26 giugno si svolgerà nel Parco del Delta del Po la prima edizione di Eco Design
Week. Per la prima volta in Italia e probabilmente in Europa, un parco naturale sarà dunque il
palcoscenico di un evento culturale dove enti pubblici, associazioni, aziende private e operatori
dei diversi settori affronteranno il tema della valorizzazione dell’ambiente come risorsa per lo
sviluppo economico, sociale e culturale del territorio. In una settimana densa di avvenimenti,
sono quattro i temi principali attorno ai quali ruoteranno le iniziative: design, food, economia e
turismo. Eco Design Week ha coinvolto i principali operatori turistici del Delta del Po per offrire
12 esperienze naturalistiche sostenibili. L’evento è patrocinato da patrocini di Regione Veneto,
Camera di Commercio di Venezia e Rovigo Delta Lagunare, Ente Parco Delta del Po del Veneto,
Fondazione Ca’ Vendramin, Provincia di Rovigo e di tutti i Comuni del Delta del Po.
Per ulteriori informazioni: http://www.ecodesignweek.it/
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2. Unioncamere del Veneto e Consiglio d’Europa, Percorso formativo “Responsabilità
sociale di Impresa e Diritti Umani”, Venezia 4-5 luglio 2016.

Unioncamere del Veneto e il Consiglio d’Europa - ufficio di Venezia promuovono il corso:
“Responsabilità sociale di Impresa e Diritti Umani” che si terrà il 4 e 5 luglio, alla Venice
International University sull’Isola di San Servolo, Venezia. Il tema dei diritti umani e della
responsabilità sociale riguarda tutte le imprese che saranno soggette alla Direttiva 95/2014
sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, in corso di recepimento nel
2016, e delle tre nuove direttive europee 2014 in materia di appalti recepite nell’ordinamento
italiano nell’aprile 2016. Il corso sarà attivato se sarà raggiunto il numero minimo di preadesioni. Per ulteriori informazioni si prega di contattare: Consiglio d’Europa – Ufficio di
Venezia: dott.ssa Luisella Pavan-Woolfe T. +33 760168546 e-mail luisella.pavanwoolfe@coe.int; Unioncamere del Veneto: dott.ssa Irene Gasperi T. 041 0999 311 e-mal:
unione@ven.camcom.it
Per
scaricare
il
programma
e
per
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7384

le

preadesioni:

RECENSIONI
•

Ryan Honeyman, Il manuale delle B Corp. Usare il business come forza positiva ,
Bookabook, Milano 2015.
Il movimento delle B Corp è nato nel 2007 per diffondere un paradigma più evoluto di
business, a partire dal suo DNA. In pochi anni è diventato uno dei fenomeni economici più
osservati al mondo. La visione è quella di innescare una competizione positiva tra tutte le
aziende, perché siano misurate e valutate nel loro operato secondo uno stesso metro: il vero
beneficio prodotto per la società e la biosfera, e non soltanto gli utili per gli azionisti. Le
migliaia di B Corp nel mondo rappresentano una soluzione concreta, positiva e scalabile che
crea valore per l’intera società. L’edizione italiana nasce grazie a un crowdfunding di 108
sostenitori, in collaborazione tra Bookabook Nativa (B Lab Country Partner) e gli studenti del
corso ACME all’Università Bocconi. Nel manuale si trovano suggerimenti, casi e interviste di
oltre 100 B Corp, di cui 9 italiane.
Ryan Honeyman, consulente, fondatore di una B Corp, è uno strenuo sostenitore di un modo
migliore di fare impresa.
Per ulteriori informazioni: http://bcorporation.eu/

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.
Unioncamere Veneto Flash - Anno XXIX n. 23/24- 2016
Pubblicazione periodica settimanale dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto
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