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In un appello in collaborazione con ASviS, le B Corp, ovvero le aziende italiane
“con i più alti standard di performance sociale, ambientale ed economica”
invitano le forze politiche a rendere espliciti i propri obiettivi. “In vista delle
prossime elezioni, chiediamo a tutte le forze politiche di esplicitare chiaramente
i propri obiettivi di Sviluppo Sostenibile e di mantenere gli impegni quando
saranno al governo”, l’appello. Il manifesto è stato diffuso sul sito http://www.
bthechange.it/ e pubblicato su una pagina a pagamento del Corriere della
Sera per iniziativa del movimento B Corp, che unisce 80 aziende in Italia, 450
in Europa e oltre 2500 nel mondo. Anche ASviS ha presentato il mese scorso il
suo manifesto con 10 proposte per porre lo sviluppo sostenibile al centro della
prossima legislatura.

CSRnatives, network di universitari e neolaureati che lavora sui temi della
sostenibilità, ha lanciato il progetto “La Mappa della sostenibilità”, coordinato
da Koinètica. La Mappa rappresenta la prima fotografia delle imprese
responsabili in Italia ed intende valorizzare le imprese di ogni settore e
dimensione che hanno avviato un percorso di sostenibilità nelle diverse regioni
italiane. Entro il 30 settembre 2018 la Mappa della sostenibilità sarà online e sarà
aggiornata e implementata nel tempo. Per scegliere le imprese da inserire nella
Mappa della sostenibilità sono stati identificati alcuni strumenti che segnalano
l’impegno dell’impresa in ambito sociale e ambientale. Vengono inserite
nella mappa le imprese che dispongono di almeno 2 strumenti per ognuna
delle aree indicate: etica del business e governance, ambiente, persone. Le
imprese possono aderire al progetto scrivendo a csrnatives@gmail.com.
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Per ulteriori informazioni:

La responsabilità sociale di impresa per l’industria 4.0. Il manifesto
di Confindustria per le imprese che cambiano, per un paese più
sostenibile.
Confindustria ha elaborato un manifesto in dieci punti rivolto alle «imprese
che cambiano per rendere il paese più sostenibile». Tra i principali capitoli del
documento: maggiore governance per la competitività; attenzione ai problemi
sociali e ambientali; sostegno all’innovazione di modelli di business e strategie
aziendali orientate al raggiungimento dei Sustainable Development Goals
dell’Agenda 2030. È l’impegno di Confindustria che considera la responsabilità
sociale un elemento vincente per la competitività delle imprese e si impegna
per promuoverla all’interno e all’esterno della sua organizzazione attraverso
un percorso di azioni concrete. Il documento è stato presentato alle Assise di

Confindustria il 16 febbraio a Verona. Il 15 invece è stato presentato lo studio
“Le sostenibili carte dell’Italia” ricerca biennale del Centro Studi Confindustria
che fotografa la situazione della sostenibilità nel nostro Paese.
Per ulteriori informazioni:

Global Compact Network Italia, Call4Participants | Collective
Actions for SDGs 2018 | Supply-Chain Sustainability & Circular
Economy.
Il Global Compact Network Italia lancia, per il 2018, due Azioni Collettive
orientate alla promozione dei Global Goals 2030 delle Nazioni Unite al livello
nazionale. A settembre 2017, gli attori e promotori dello sviluppo sostenibile
italiano, riunitisi a Lucca per l’SDG Forum 2017, hanno confermato l’importanza
di un approccio sinergico e multistakeholder all’Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile ONU e individuato due priorità d’azione. Da qui nascono le due
azioni collettive: “Scatena la catena” per promuovere la gestione sostenibile
della catena di fornitura; “Dal dire, al fare, al comunicare, nell’economia
circolare” per potenziare la comunicazione e l’innovazione con riferimento
ad un approccio circolare all’economia. Le adesioni ai Gruppi di Lavoro sulle
Azioni Collettive saranno a numero chiuso: la richiesta di adesione andrà
inviata non oltre il 23 febbraio 2018.
Per ulteriori informazioni:

ASviS, Al via la campagna #2030whatareUdoing?, tu che cosa stai
facendo per gli SDGs?
Avviata la campagna dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS)
che chiede a organizzazioni, aziende, istituzioni e cittadini come si stanno

impegnando per contribuire al raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo
sostenibile dell’Onu. L’ASviS chiede di raccontare su Facebook o Twitter
attraverso un post contenente un video o un’immagine, e con l’hashtag
#2030whatareUdoing, un progetto che testimoni cosa si sta facendo
concretamente per aiutare il Paese ad accelerare il cammino verso la
sostenibilità economica, sociale e ambientale. Verranno condivisi progetti,
iniziative, azioni, ma anche comportamenti e gesti quotidiani, che hanno
contribuito al raggiungimento di uno o più Goal dell’Agenda 2030. Nelle
prossime settimane, i primi a rispondere saranno gli Aderenti dell’Alleanza
stessa, attraverso immagini e video che racconteranno il loro impegno.
Per ulteriori informazioni:

finanziamenti
European Investment Bank Institute, Social Innovation Tournament,
scade 6 marzo 2018.
L’European Investment Bank Institute promuove l’iniziativa Social Innovation
Tournament volto a finanziare progetti che abbiano al centro le logiche della
sostenibilità con premi che vanno da 20.000 a 50.000 Euro. Tutte le iniziative
competono per due categorie: Categoria Generale, Categoria Speciale. I
progetti coprono un’ampia gamma di settori: dall’educazione, all’assistenza
sanitaria, dalla creazione di posti di lavoro, alle nuove tecnologie, ai nuovi
sistemi e ai nuovi processi. Attenzione particolare quest’anno è riservato al
tema dell’Economia circolare, il premio della Categoria Speciale è riservato a
progetti che considerino tale ambito. Tutti i progetti concorrono anche per una
residenza presso IRIS e per numerosi buoni di mentoring. È possibile candidarsi
entro il 6 marzo 2018 andando su questo sito: institute.eib.org.
Per ulteriori informazioni:

Camera di Commercio di Treviso – Belluno, Bando Voucher per
l’Alternanza - 1^ edizione. Concessione di contributi alle imprese
delle province di Belluno e Treviso per l’attivazione di percorsi di
Alternanza Scuola-Lavoro, 26 febbraio – 7 maggio 2018.
La Camera di Commercio di Treviso-Belluno promuove la prima edizione
del bando “Voucher per l’Alternanza”. Il Bando, che stanzia un totale di
380.000 euro, prevede l’erogazione di contributi ad imprese che si rendono
disponibili a realizzare con le scuole percorsi di alternanza scuola-lavoro,
purché siano soddisfatte alcune condizioni, di durata, di co-progettazione
e di co-valutazione, necessarie al fine di valorizzare in pieno l’esperienza di
apprendimento dello studente in azienda. La finalità più generale perseguita
dalla Camera di Commercio con questo Bando è di promuovere l’alternanza

come strumento di proficua collaborazione tra il mondo della formazione e il
mondo del lavoro, così da favorire l’orientamento al lavoro e l’occupabilità dei
giovani, a vantaggio di tutto il sistema socioeconomico locale. Le domande
devono pervenire esclusivamente in via telematica, dal 26 febbraio al 7
maggio 2018.
Per ulteriori informazioni:

eventi
Caterpillar e Radio 2, M’illumino di meno, 23 febbraio 2018.

dibattiti, incontri ed eventi in un vero e proprio Festival della Green Economy.

Il 23 febbraio prossimo si terrà la 14° edizione di “M’illumino di meno”, l’iniziativa
di Caterpillar e Radio 2 per ricordare la firma del protocollo di Kyoto. Negli anni
M’illumino di Meno è diventata anche la festa degli stili di vita sostenibili, quelli
che fanno stare bene senza consumare il pianeta. Quest’anno Caterpillar e
Radio2 dedicano M’illumino di Meno alla bellezza del camminare e dell’andare
a piedi. Perché sotto i nostri piedi c’è la Terra e per salvarla bisogna cambiare
passo. L’invito per il 23 febbraio 2018 è spegnere le luci e andare a piedi: una
marcia, una processione, una ciaspolata, una staffetta, una maratona o una
mezza maratona, un ballo in piazza o un pezzo di strada dietro alla banda
musicale del paese. Per le scuole il Pedibus – andare tutti insieme a piedi – per
chi va in auto fare un pezzo a piedi. Si può fare, a piedi. Per un giorno, il 23
febbraio 2018, pensiamo con i piedi.

Per ulteriori informazioni:

Per ulteriori informazioni:

Green week 2018, Trento 13 – 18 marzo 2018.
Promossa da Fondazione Symbola e ItalyPost, con Comune di Trento,
Provincia Autonoma di Trento, Università di Trento, Fondazione Edmund Mach,
Fondazione Bruno Kessler, MUSEMuseo delle Scienze e Trentino Sviluppo, con
la media partnership di Corriere della Sera ed Egea, la Green Week è una
vetrina d’avanguardia nelle tecnologie del green-thinking: dopo il successo
delle precedenti edizioni, anche nel 2018 il Festival sarà un forum di discussione
sui grandi temi della green economy. La Green Week si terrà dal 13 al 18 marzo
e sarà divisa in due parti: da martedì 13 a giovedì 15 marzo, la Green Week
propone il tour nelle “Fabbriche della Sostenibilità” alla scoperta delle aziende
d’eccellenza protagoniste dell’innovazione nel campo della sostenibilità; da
venerdì 16 a domenica 18 marzo, la manifestazione giungerà a Trento, con

Veneto Responsabile, Convegno “Azioni integrate per lo sviluppo
sostenibile del Veneto”, Padova 9 marzo 2018.
Veneto Responsabile - Rete Regionale per la Responsabilità Sociale d’Impresa
e di Territorio, promuove il convegno “Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile
del Veneto”, che si terrà venerdì 9 marzo 2018 a Padova presso la sala Peppino
Impastato di Banca Etica dalle 14.30 alle 19.30. L’attuale contesto economico
e sociale, nonostante segnali di ripresa economica, è caratterizzato da criticità
quali la crescente precarizzazione del lavoro e la difficile ripartizione dei carichi
di cura familiari. Il convegno vuole partire dalle criticità esistenti per contribuire
a costruire un piano integrato di azioni positive per lo sviluppo responsabile
e sostenibile del Veneto. Interverranno l’economista Stefano Zamagni,
promotore dell’economia civile e Donato Speroni, giornalista e responsabile
redazione web di Asvis. Previste inoltre 5 testimonianze di aziende e istituzioni
impegnate nella crescita responsabile e sostenibile del proprio territorio.
Per ulteriori informazioni:

recensioni
Andrea Casadei, Rating di Legalità – Cos’è, quali sono i benefici,
come ottenerlo, NFC edizioni, Rimini 2017.
Il volume “Rating di Legalità – Cos’è, quali sono i benefici, come ottenerlo”,
a cura di Andrea Casadei, fondatore e direttore di Bilanciarsi, propone
un’analisi del Rating di Legalità come strumento premiale per le aziende, frutto
dell’esperienza del team di Bilanciarsi, costruita in diversi anni di consulenza
alle imprese che lo hanno richiesto e ottenuto. Nella convinzione che questo
strumento innovativo svolga un ruolo importante sia nella promozione di
comportamenti più responsabili e sostenibili da parte delle imprese, sia nella
capacità di offrire a queste ultime delle leve competitive importanti sul
mercato e nella relazione con i diversi interlocutori, il team di Bilanciarsi ha
voluto condensare nozioni utili e prassi concrete per l’ottenimento del Rating di
Legalità in questo libro, con lo scopo di agevolare la fruizione di tale strumento
a tutte organizzazioni italiane.
Andrea Casadei, fondatore e direttore di Bilianciarsi, società che opera
da anni sui temi della legalità e della sostenibilità, si occupa di Corporate
Responsibility dall’anno 2000. Laureato in Sociologia con specializzazione
mass media e comunicazione. Formazione manageriale in SDA Bocconi
Milano. Insegna Sostenibilità e rendicontazione non finanziaria presso il Master
Spisa dell’Università di Bologna. È socio Fondatore EBEN Italia, (European
Business Ethics Network), socio GBS (Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale),
AIAF, (Associazione Italiana Analisti Finanziari) ed iscritto alla Bocconi Alumni
Association.
Per ulteriori informazioni:
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