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focus

news

Regione e Unioncamere, Primo open day regionale della
Responsabilità Sociale d’Impresa, giovedì 22 giugno.

Fondazione Sodalitas, SODALITAS SOCIAL AWARD, scadenza 26
maggio 2017.

Giovedì 22 giugno 2017 si terrà in tutte le province del Veneto il primo open
day regionale della Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) promosso da
Regione e Unioncamere del Veneto. L’evento si inserisce all’interno della
Settimana Europea dell’Energia sostenibile (19-25 giugno). Obiettivo della
giornata è, perciò, sensibilizzare cittadini e imprese sull’importanza della
tutela dell’ambiente e del risparmio energetico e mostrare casi concreti di
“green business”. Aziende di diversi settori e dimensioni in ciascuna provincia
del Veneto apriranno le loro porte per mostrare le proprie buone pratiche
nella progettazione e produzione di beni e servizi nel rispetto dell’ambiente.
L’evento è finanziato dalla Convenzione per la realizzazione di attività in
ambito di sostenibilità e Responsabilità Sociale d’Impresa (DGR 3015/2013). Le
visite sono gratuite e a numero chiuso. Termine per le adesioni: 19 giugno.

Sono aperte fino alle ore 13.00 del 26 maggio 2017 le candidature alla 15°
edizione del SODALITAS SOCIAL AWARD: il riconoscimento più autorevole per
le imprese e le organizzazioni che assumono la leadership per realizzare un
futuro sostenibile, attuando iniziative efficaci nel promuovere crescita, sviluppo
e inclusione. La partecipazione è aperta a tutte le imprese e organizzazioni
che operano in Italia, sia private che pubbliche, di ogni dimensione e settore
di attività. Possono essere candidate sia iniziative realizzate da una singola
organizzazione che iniziative “multistakeholder” realizzate in partnership
da più organizzazioni che condividono un impegno comune per realizzare
un futuro sostenibile. Le 8 iniziative vincitrici verranno valutate in base a: i
risultati raggiunti, il contenuto di innovazione, la qualità del management, la
dimensione multistakeholder.

Per ulteriori informazioni:

Per ulteriori informazioni:

finanziamenti
INAIL, Bando Isi 2016, scadenza 5 giugno 2017.

pubblici in tutto il territorio nazionale. Il bando scade il 30 giugno.

Inail rende disponibili complessivamente 244.507.756 euro per finanziare in
conto capitale le 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. Sono finanziabili le
seguenti tipologie di progetto: progetti di investimento, progetti per l’adozione
di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, progetti di bonifica da
materiali contenenti amianto, progetti per micro e piccole imprese operanti
in specifici settori di attività. Il contributo, pari al 65% dell’investimento, fino a
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. Iscrizioni aperte fino alle ore 18.00 del 5 giugno 2017.

Per ulteriori informazioni:

Per ulteriori informazioni:

Bando Habitami 2017, scade 30 giugno 2017.
Con il Bando Habitami 2017 si intende proporre la riqualificazione energetica a
costo zero di Edifici pubblici e privati che abbiano specifici requisiti. Un’iniziativa
per aprire il mercato dell’efficienza energetica trasparente e accessibile in
Italia con l’obiettivo di facilitare l’incontro tra domanda e offerta. La strategia
di Habitami muove nella direzione di informare e proporre la riqualificazione
energetica degli Edifici, tra impianto e involucro edilizio, con l’uso di fonti
rinnovabili per abitare ecosostenibile su tutto il territorio nazionale. Habitami
è la struttura di coordinamento, creata da Tabula Rasa Srl, che si pone come
soggetto terzo, tra gli attori del mercato con l’obiettivo di facilitare l’incontro
tra domanda e offerta di servizi energetici integrati a privati, società, Enti e
Istituzioni e realizzare lavori di riqualificazione energetica di edifici privati e

Fondo Rotativo per le imprese sociali.
Il sottosegretario al Lavoro con delega al Terzo Settore, Luigi Bobba, e il direttore
generale per gli incentivi alle imprese del ministero dello Sviluppo Economico,
Carlo Sappino hanno presentato il 3 maggio scorso il decreto interministeriale
del 14 febbraio 2017 riguardante la concessione di finanziamenti e agevolazioni
in favore di imprese che operano nell’ambito dell’economia sociale. Si tratta
di 200 milioni di euro a valere sul FRI (Fondo rotativo per il sostegno alle imprese
e gli investimenti in ricerca). Il 60% delle risorse annue è destinato a imprese
di piccole e medie dimensioni di cui il 25% alle micro imprese. «Si tratta di
importanti risorse volte ad incoraggiare e stimolare la crescita di un settore
con enormi potenzialità produttive ed occupazionali. Sono particolarmente
soddisfatto per questo significativo risultato», ha precisato il sottosegretario
«frutto di un lavoro comune, in particolare con il Mise.
Per ulteriori informazioni:

eventi
eAmbiente srl, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - Una leva
strategica che premia il business delle Piccole e Grandi Imprese,
Venezia Marghera 26 maggio 2017.
eAmbiente srl in collaborazione con Confindustria Venezia - Area Metropolitana
di Venezia e Rovigo organizza per il 26 maggio 2017 presso la Sala Oro –
Confindustria Venezia (Edificio Lybra - Parco Scientifico e Tecnologico VEGA
Via delle Industrie, 9 - Marghera VE) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 il seminario
gratuito “CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - Una leva strategica che
premia il business delle Piccole e Grandi Imprese”. L’incontro è destinato ad
Amministratori delegati, dirigenti e project manager. È possibile iscrivere al
massimo 2 partecipanti per azienda. Il seminario ha l’obiettivo di inquadrare
il contesto nazionale ed europeo entro cui è stata approvata la norma con
particolare attenzione rispetto a obblighi e valori di riferimento. Verranno
affrontati, in particolare, gli aspetti operativi per “trasformare” la CSR in una
leva strategica per il proprio business.
Per ulteriori informazioni:

Università Cattolica ALTIS, Bureau Veritas Italia e AISEC , Economia
circolare in Italia: crescere tra sostenibilità, innovazione e
competitività, Milano Venerdì 26 maggio 2017.
Venerdì 26 maggio 2017, dalle ore 14.30 alle 16.30, presso l’Aula degli
Stucchi dell’Università Cattolica ALTIS – Milano in via San Vittore 18 (MI),
Bureau Veritas Italia e AISEC, con la partecipazione di ALTIS, presenteranno il
quaderno “Economia circolare in Italia: crescere tra sostenibilità, innovazione
e competitività”, frutto di una survey che mette in luce lo stato dell’arte
dell’Economia Circolare in Italia e ne promuove il dibattito per favorire una
crescita sostenibile, innovativa e creativa, anche alla luce del recente progetto

legislativo adottato dal Parlamento europeo che stabilisce un aumento della
quota di rifiuti da riciclare dall’attuale 44% al 70% entro il 2030. AISEC è partner
ASviS e l’evento si colloca all’interno del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2017.
La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione online.
Per ulteriori informazioni:

Regione e Unioncamere del Veneto, Evento conclusivo progetto
“EducaRSI con le tecniche Lean”, Vicenza Lunedì 29 maggio 2017.
Il 29 maggio 2017 a Vicenza, presso l’Aula Magna dell’ ITIS A. Rossi, Regione
e Unioncamere del Veneto organizzano l’evento conclusivo del progetto
“EducaRSI con le tecniche LEAN” finanziato dalla Convenzione per la
realizzazione di attività in ambito di sostenibilità e Responsabilità Sociale
d’Impresa (DGR 3015/2013). Durante l’evento i 9 istituti partecipanti al progetto
presenteranno in forma di contest i risultati del loro percorso di approfondimento
sulle tematiche della Responsabilità Sociale d’Impresa tramite la metodologia
Scrum. Una giuria composta da Regione, Unioncamere, Istituto Lean
Management (partner tecnico del progetto) e da alcune imprese partecipanti
al progetto decreteranno gli Istituti vincitori. È previsto l’intervento di Elena
Donazzan, Assessore all’istruzione, alla formazione, al lavoro e pari opportunità
della Regione Veneto. La partecipazione è gratuita previa adesione.
Per ulteriori informazioni:

AICCRE, HECOS FOR ETHICS - Un contributo alla partnership profit noprofit per gli obiettivi di sviluppo sostenibile, Venezia 09 giugno 2017.
L’Agenda degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) assegna un ruolo
di primo piano alle imprese. Diventare un partner nell’implementazione

recensioni
dell’agenda degli SDGs rappresenta per la maggior parte delle imprese italiane
e in particolare venete una prospettiva da costruire. Consapevole di questo,
l’istituzione pubblica sta investendo nella promozione dei partenariati profitno profit, sapendo che il rapporto tra questi due soggetti è ricco di sinergie
potenziali. In questa stessa direzione si è sviluppato il progetto Hecos for Ethic
che ha attivato un network europeo tra Camere di Commercio, ONG per
diffondere le buone pratiche di Responsabilità Sociale e di gestione sostenibile
dell’impresa. Il workshop HECOS FOR ETHICS che si terrà il 9 giugno dalle 9.00
alle 13.30 circa a Venezia sarà l’occasione per presentare i risultati raggiunti
dal network e le sfide future per l’implementazione dell’agenda degli SDGs.
Per ulteriori informazioni:

Ryan Honeyman, Il manuale delle B Corp. Usare il business come
forza positiva, Bookabook Milano 2016.
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 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. Il manuale fornisce suggerimenti, casi e interviste da oltre
100 B Corp, di cui 9 italiane. L’autore Ryan Honeyman, fondatore di una B Corp,
spiega come questo modo di fare impresa porti ad attrarre talenti, distinguersi
nel mercato, migliorare la credibilità e accrescere la fiducia dei clienti.
Per ulteriori informazioni:
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