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focus
Unioncamere del Veneto e Regione del Veneto, Annunciati i
vincitori della seconda edizione del CSR Business Game.
Il 1° dicembre scorso si è conclusa la seconda edizione del concorso online
CSR Business Game finanziato dalla Convenzione per la realizzazione di attività
in ambito di sostenibilità e Responsabilità Sociale d’Impresa (DGR 3015/2013)
firmata da Regione e Unioncamere del Veneto. Il concorso, aperto agli
studenti dell’ultimo triennio di tutti gli istituti secondari superiori del Veneto,
ha visto il coinvolgimento di 39 squadre appartenenti a 5 Istituti che si sono
sfidate a colpi di Corporate Social Responsibility (CSR). Prima classificata, con
255 punti, la squadra “Devastanti” dell’I.S.I.S. “G. Luzzatto” di Portogruaro
(Venezia), guidata dalla prof.ssa Carmen Marzola, seconda classificata, con
250 punti, la squadra “CDV” dell’I.S.I.S.S. “Da Collo” di Conegliano (Treviso)
guidata dalla prof.ssa Sonia Dalto, terza classificata, con 243 punti, la squadra
“BZM” dell’I.I.S. “De Nicola” di Piove di Sacco (Padova), guidata dalla prof.ssa
Margherita Fano e dal prof. Mattia Perrone.
Vedi la graduatoria finale:

news
European SRI Study 2018.
Il 26 novembre 2018 a Bruxelles è stato presentata l’ottava edizione dell’European
Sri Study 2018, la ricerca biennale coordinata da Eurosif, l’associazione che
promuove la finanza sostenibile nei mercati finanziari europei. Lo Studio, che
analizza i dati per il biennio 2015-2017, evidenzia una crescita sostenuta per le
strategie di investimento responsabile, mostrando chiari segnali di una finanza
SRI che diventa parte integrante della gestione dei fondi in Europa. All’interno
dello studio anche i dati relativi al mercato italiano, presentati in anteprima
dal Forum per la finanza sostenibile in occasione dell’evento “SRI in Europe”
nell’ambito della Settimana SRI, che mostrano come l’investimento sostenibile
sia sempre più diffuso anche in Italia. (Fonte: Impronta Etica).
Per ulteriori informazioni:

Nasce Asso Benefit per la promozione delle società benefit in Italia.
Il 3 dicembre scorso presso la sede di Banca Prossima a Milano è nata
AssoBenefit, associazione che si propone di concorrere alla affermazione
di un nuovo modello economico sostenibile sul territorio italiano basato
sui principi costitutivi delle società benefit, mirando al rafforzamento delle
imprese che abbracciano tali principi e che già costituiscono un “ecosistema
Benefit” e al consolidamento del made in B-Italy come fattore competitivo
riconoscibile a livello internazionale. L’Associazione ricerca i soggetti che
condividano i medesimi obiettivi e opera diffondendo la conoscenza del
‘modello B’, favorendo la nascita e la trasformazione di nuove Società Benefit,
monitorando e indirizzando i temi innovativi richiamati dalla presenza di questo
nuovo soggetto di impresa, promuovendo la diffusione di buone prassi e la
conseguente evoluzione legislativa.
Per scaricare il bando e ulteriori informazioni:

Partito il progetto INN Veneto: una community di talenti per il Veneto
del 2030.
Il progetto INN Veneto, finanziato dal POR FSE 2014 – 2020 della Regione
del Veneto (DGR 718/2018) è partito in questi giorni con 14 kickoff meeting
iniziati lo scorso 22 novembre a Padova e conclusisi il 14 dicembre scorso a
Venezia presso la Ca’Foscari Challenge School. Il bando INN Veneto con 3
milioni di euro stanziati ha finanziato un network di 14 progetti con l’obiettivo
di riportare in Veneto i talenti provenienti da tutto il mondo, per contribuire
allo sviluppo della regione. I progetti prevedono il finanziamento di 55 borse
di rientro, 30 borse di animazione territoriale, la realizzazione di hackathon
ed altri eventi innovativi per favorire la mobilità, lo scambio, la permanenza
e il networking di alte professionalità e quindi lo sviluppo di nuovi prodotti e
processi per un’innovazione sociale del territorio ed uno sviluppo sostenibile
del territorio Veneto. Unioncamere Veneto è partner di rete del progetto
Social#Innov#Upper guidato dalla Fondazione Ca’Foscari.
Per ulteriori informazioni:

Presentazione Gioco dell’Oca di Venezia.
E’ stato presentato lunedì 17 dicembre alle ore 16.00 presso la sede di
Unioncamere del Veneto il Gioco dell’Oca di Venezia ideato dall’artista
Coneglianese Debora Basei nell’ambito del progetto “Ricrearti”. Il gioco
promuove la bellezza, la cultura e le tradizioni del nostro territorio con il fine di
contribuire alla sua conoscenza e al rispetto e allo stesso tempo promuove il
riuso dei materiali e coinvolge persone svantaggiate grazie al coinvolgimento
della Piccola Comunità Onlus di Conegliano. Alla presentazione ufficiale
erano presenti: il Presidente di Unioncamere del Veneto Dott. Mario Pozza,
il Vicepresidente della Regione Veneto Dott. Gianluca Forcolin, la dott.

ssa Federica Bosello dell’Autorità’ di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Settentrionale, Massimiliano De Martin, Assessore Urbanistica, Edilizia Privata,
Edilizia Convenzionata del Comune di Venezia e il dott. Antonio Biasi della
Camera di Commercio di Treviso e Belluno. Il gioco stampato è acquistabile
anche sul sito internet www.giocodellocadellecitta.it. Parte del ricavato delle
vendite on line, sarà devoluto al fondo della Regione Veneto “VENETO IN
GINOCCHIO”.
Per ulteriori informazioni:

finanziamenti
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Banca Etica, Call for ideas “Vénti di futuro.

Barbara Santoro, Pensare sostenibile – una bella impresa, Egea
Editore, Milano 2018.

A vent’anni dalla sua fondazione, Banca Etica lancia una gara di idee rivolta
ad aspiranti imprenditori under 35 con l’obiettivo di aprire una riflessione sugli
scenari futuri per la finanza etica e l’economia solidale e attrezzarsi davanti
alle trasformazioni e alle sfide dei prossimi vent’anni. Venti di futuro è una gara
di idee che si propone di raccogliere progetti ed idee imprenditoriali in cinque
assi tematici che rappresentano le sfide del futuro per la finanza etica: periferie
e rigenerazione urbana, cultura, lavoro, impresa, innovazione sociale, sharing
economy e impact finance, economia sociale e solidale necessario. La gara
si svolgerà attraverso cinque eventi pubblici strutturati come laboratori di coprogettazione in cui i partecipanti saranno invitati a sviluppare, presentare e
discutere le loro idee e progetti imprenditoriali con il supporto di facilitatori
ed esperti del network di Banca Etica. Le migliori idee saranno premiate con
attività di mentoring e assistenza, e premi in denaro e servizi.
Per ulteriori informazioni:

Offrire a chi guida le imprese, ai tanti imprenditori italiani e ai giovani che
desiderano diventarlo, un piccolo contributo di conoscenza e incoraggiamento
per superare i propri confini personali e professionali e per guardare insieme
al grande progetto imprenditoriale cui tutti noi umani siamo chiamati a
partecipare: pensare sostenibile per realizzare il futuro che vogliamo. È con
questo obiettivo che nasce il libro di Barbara Santoro, Pensare Sostenibile.
Nelle pagine del libro sono raccontate le storie di persone, aziende, giovani
imprenditori, che si sono avvicinati alla sostenibilità per differenti ragioni e che
hanno continuato ad occuparsi di ambiente e responsabilità sociale, con
l’obiettivo di apportare benefici alla propria azienda, e in particolar modo al
tessuto sociale in cui operano. Perché, come confermato da molti di questi
protagonisti, la sostenibilità è un approccio win-win sia per l’impresa che per il
contesto in cui è inserita.
Barbara Santoro, è imprenditrice, manager e consulente. È specializzata nello
sviluppo delle competenze linguistiche e di comunicazione interculturale. Dal
1996 si dedica alla formazione linguistica e alla comunicazione manageriale
in lingua inglese. Da molti anni è inoltre attiva sul tema della responsabilità
sociale d’impresa, con progetti e iniziative a sostegno dei giovani, delle donne
e del welfare aziendale.
Per ulteriori informazioni:

Per iscriversi alla CSR NEWS di Unioncamere del Veneto è necessario registrarsi al link:
http://www.ven.camcom.it/registrazione.asp
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 dichiariamo che i Vostri dati personali
saranno trattati, in ossequio ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza,
esclusivamente al fine di promuovere future iniziative informative, formative e progettuali organizzate da
Unioncamere del Veneto e dal suo Eurosportello.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dagli incaricati,
con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. I Vostri dati
personali non potranno diffusi ma potranno essere comunicati alle Camere di Commercio associate.
Per non ricevere la newsletter cliccare QUI.
I diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 potranno comunque essere
esercitati in ogni momento con richiesta rivolta senza formalità al Segretario Generale di Unioncamere
del Veneto, Via delle Industrie n. 19/d, 30175 Venezia, tel. 041 0999311, fax 041 0999303, e-mail
unione@ven.camcom.it.

NELL’AUGURARE BUONE FESTE A TUTTI I LETTORI SI INFORMA CHE
GLI UFFICI DI UNIONCAMERE DEL VENETO SARANNO CHIUSI DAL 24
DICEMBRE 2018 AL 6 GENNAIO 2019. RIAPRIRANNO COL CONSUETO
ORARIO DA LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019.
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