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focus news

Progetto CSR IN CLASS, Pubblicato il corso e-learning base in inglese 
sulla Corporate Social Responsibility.
Unioncamere del Veneto in collaborazione con la Camera di Commercio 
di Treviso-Belluno ha pubblicato un corso e-learning base in inglese sulla 
Corporate Social Responsibility.
Il corso rappresenta il secondo intellectual output  del progetto CSR IN CLASS, 
finanziato dal Programma Erasmus+. Obiettivo del corso è fornire i concetti e 
gli strumenti fondamentali della CSR ma anche trasmettere i valori e veicolare 
la strategicità di questo approccio alla gestione d’impresa che consente di 
ottenere benefici e valore sia per l’impresa che per l’intero sistema economico 
e sociale. La frequenza è aperta a docenti, studenti delle scuole superiori e 
universitari, imprese, professionisti, organizzazioni pubbliche cittadini. 
Per iscrizioni rivolgersi all’ufficio CSR e Ambiente della Camera di Commercio di 
Treviso-Belluno: tel. + 39 0422 595288; fax + 39 0422 595595; e-mail: sportellocsr@
tb.camcom.it.

Per ulteriori informazioni sul progetto CSR IN CLASS:

Camera di Commercio di Treviso-Belluno, Premiazione concorso di 
idee in tema di CSR.
Il 29 maggio scorso, presso la Sala Conferenze della Sede di Treviso si è svolta 
la cerimonia di premiazione relativa al Concorso di idee “Impresa 2020: 
valori + profitto = sviluppo”, durante la quale sono stati premiati gli studenti 
e gli insegnanti dei quattro istituti scolastici vincitori: 1° classificato: “La mano 
dell’uomo può cambiare il destino dell’impresa e della società” del Centro 
di Formazione Professionale “Lepido Rocco “ di Castelfranco; 2° classificato: 
“Impresa Civica Edile: valore sociale per la comunità” del Centro Edilizia 
Treviso; 3° classificato ex aequo: “Art&CO. Creatività Sostenibile” del Centro di 
Formazione Professionale di Lancenigo; 3° classificato ex aequo: Senza titolo 
- presentazione della Cooperativa scolastica Evencoop dell’Istituto Tecnico 
Statale “Riccati – Luzzatti” di Treviso. A ciascun istituto scolastico vincitore è 
stato assegnato un premio economico di 3.000 euro, previsto dal bando.

Per ulteriori informazioni:

Commissione europea, Premio europeo per la sostenibilità, scade 
14 settembre 2018.
La Commissione europea inaugura il primo premio europeo per la sostenibilità 
per riconoscere gli sforzi e la creatività delle imprese, delle organizzazioni e 
dei cittadini europei che si adoperano per raggiungere gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite. Il premio si concentra su un argomento specifico, 
legato al tema scelto ogni anno dal Forum politico di alto livello delle Nazioni 
Unite. Per l’edizione di quest’anno, il tema del premio è: “Responsabilizzare 
i cittadini e garantire l’inclusione e l’uguaglianza”. Il concorso è aperto a 4 
categorie di soggetti: giovani, enti pubblici, enti privati e società civile. Le 
domande potranno essere presentate fino al 14 settembre. I vincitori saranno 
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che hanno scelto di scommettere sulla CSR sono l’85%, in leggero ma costante 
aumento negli ultimi anni (nel 2015 erano l’80%), e raddoppiate rispetto a 
solo sedici anni fa, quando iniziò la rilevazione. Attenzione al territorio e alle 
comunità locali e alle azioni di riduzione dell’impatto ambientale, ma anche 
grande e crescente attenzione al coinvolgimento dei dipendenti e al supporto 
della cultura aziendale. L’VIII Rapporto sull’impegno sociale delle aziende in 
Italia è stato presentato a Roma presso il Ministero dello Sviluppo Economico. 
L’iniziativa è realizzata dall’Osservatorio Socialis di Errepi Comunicazione, 
in collaborazione con l’istituto Ixè, su un campione rappresentativo di 400 
aziende italiane con più di 80 dipendenti.

Per ulteriori informazioni:

ALTIS, XV edizione Professione CSR, Milano 20 settembre – 23 
novembre 2018.
Torna anche quest’anno, nella sua XV edizione, il corso Professione CSR 
proposto da ALTIS – Alta Scuola Impresa Società dell’Università Cattolica di 
Milano in collaborazione con Asvis, Bureau Veritas, Fond. Sodalitas, KPMG. 
Professione CSR è il corso di Alta Formazione leader in Italia nell’ambito 
della Responsabilità Sociale d’Impresa e punto di raccolta nazionale delle 
più innovative esperienze e politiche di sostenibilità. Il corso si rivolge a tutti 
i professionisti che intendono farsi promotori presso la propria organizzazione 
di politiche di sostenibilità capaci di alimentare le performance aziendali 
e creare valore condiviso. Il corso Professione CSR si articola in 12 giornate 
totali (6 moduli di 2 giorni ciascuno) che si terranno con cadenza mensile nel 
periodo tra il 20 settembre e il 23 novembre 2018. Sono previste agevolazioni 
per le iscrizioni effettuate entro il 20 luglio.

Per ulteriori informazioni:

selezionati da una giuria composta da membri della piattaforma multilaterale 
della Commissione sugli obiettivi dello sviluppo sostenibile e saranno annunciati 
in una cerimonia solenne nella primavera del 2019.

Per ulteriori informazioni:

OCSE, Pubblicata la Guida sulla dovuta diligenza per un condotta 
responsabile di impresa.
Il 30 maggio 2018 l’OCSE ha pubblicato la “Guida sulla Dovuta diligenza 
per un condotta responsabile di impresa“ (Due Diligence Guidelines for 
Responsible Business). La Guida è uno strumento volto a dare un supporto 
pratico alle imprese sull’attuazione delle Linee guida OCSE per le imprese 
multinazionali, spiegando, con un linguaggio semplice, le raccomandazioni 
in esse contenute in materia di Due Diligence. La Guida intende fornire alle 
imprese raccomandazioni pratiche per una condotta responsabile al fine 
di identificare, prevenire, mitigare e spiegare come vengono affrontati gli 
impatti negativi effettivi e potenziali relativamente ai lavoratori, ai diritti umani, 
all’ambiente, alla corruzione, ai consumatori e al governo societario che 
possono derivare dalle proprie operazioni, catene di approvvigionamento e 
altri rapporti commerciali. La Guida contiene  inoltre spiegazioni aggiuntive, 
suggerimenti ed esempi illustrativi di Due Diligence.

Per ulteriori informazioni:

Osservatorio Socialis, VIII Rapporto sull’impegno sociale delle 
aziende in Italia.
Quasi un miliardo e mezzo di euro (1,412 mld) investiti in azioni di CSR dalle 
aziende italiane: il 25% in più rispetto al dato del 2015 (1,122 mld). Le aziende 
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finanziamenti

In arrivo la newsletter del progetto Road-CSR.
Il progetto Road-CSR, finanziato dal programma Interreg Europe, sostiene 
gli Stati membri dell’UE nell’applicazione dei principi della CSR alle piccole 
e medie imprese, aiutandole ad aumentare la competitività, lo sviluppo 
sostenibile, promuovere l’innovazione e conseguire la redditività a lungo 
termine. Unioncamere del Veneto è il partner italiano di progetto.
La newsletter è un’importante occasione di dare uno sguardo allo stato di 
applicazione della CSR e alle politiche delle PA in questo campo nei paesi 
partner del progetto Road-CSR (Cipro, Creta, Spagna, Norvegia, Slovenia, 
Repubblica Ceca, oltre all’Italia, naturalmente)
Per ricevere la newsletter è sufficiente inserire nome, cognome, organizzazione 
e indirizzo e-mail nel form di iscrizione al seguente link: http://eepurl.com/
dzCj7H
Per info: Irene Gasperi 041 0999 316; unione4@ven.camcom.it

Per ulteriori informazioni sul progetto Road-CSR:

Regione del Veneto, Concorso di idee per istituti di istruzione 
secondaria superiore e scuole di formazione professionale con 
indirizzo grafico “Ideazione del logo delle fattorie sociali del 
Veneto”, scade 23 ottobre 2018.
La Regione del Veneto bandisce un concorso di idee aperto agli istituti di 
istruzione secondaria superiore e scuole di formazione professionale con 
indirizzo grafico per la definizione del logo delle fattorie sociali del Veneto. 
L’obiettivo del concorso è di dare concretezza a quanto previsto all’articolo 7 
della legge regionale n. 14/2013, tramite la realizzazione di un logo che possa 
individuare univocamente tutte le fattorie sociali iscritte all’elenco regionale. 
Il logo dovrà essere in grado di rappresentare la bellezza dell’ambiente 
agricolo e la capacità dell’agricoltura di fornire servizi rivolti alla popolazione. 
L’Istituto o la scuola di formazione professionale che proporrà il logo vincente 
riceverà un premio pari ad euro 3.000,00 lordi omnicomprensivi. Il bando è a 
partecipazione gratuita e scade il 23 ottobre 2018 alle ore 12.00.

Per ulteriori informazioni:
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eventi recensioni

Fabio Caputo, Andrea Venturelli, Informativa non finanziaria e 
regulation.Tendenze evolutive e relative implicazioni alla luce 
dell’emanazione del D.Lgs 254/16, McGraw Hill, Milano 2018.
L’impulso che la CSR contribuisce a dare ai processi competitivi delle imprese 
di grandi, medie e piccole dimensioni, trova conferma nella incessante 
crescita dell’adozione, a livello nazionale e internazionale, di strumenti di 
rendicontazione non finanziaria. Al fine di rispettare i 17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile definiti, nel 2015, dalle Nazioni Unite si ritiene necessario, tuttavia, 
che ciascun Paese, compreso il nostro, effettui un “cambio di passo”. Il lavoro, 
pertanto, si pone l’obiettivo di verificare se la scelta del legislatore italiano di 
recepire il contenuto della direttiva europea sull’informativa non finanziaria 
e di diversità stia andando nella giusta direzione. Dopo aver analizzato gli 
aspetti evolutivi della CSR, la ricerca approfondisce il tema dell’informativa 
non finanziaria ed il contenuto del D.Lgs. 254/16 che ha previsto l’obbligo di 
rendicontazione per gli Enti di Interesse Pubblico di grandi dimensioni.
Fabio Caputo e Andrea Venturelli sono entrambi docenti presso il Dipartimento 
di Scienze dell’Economia dell’Università del Salento.

Per ulteriori informazioni:

SI INFORMA CHE GLI UFFICI DI UNIONCAMERE DEL VENETO 
RESTERANNO CHIUSI PER LA PAUSA ESTIVA DAL 13 AL 17 AGOSTO 

E RIAPRIRANNO IL 20 AGOSTO. 
A PRESTO!

M.A.S.T.E.R. School 2018, XIV edizione: Oltre la responsabilità sociale 
di impresa, comunità e territori sostenibili, Padova 13-15 settembre 
2018.
L’associazione M.A.S.T.E.R. Mediatori e Animatori per lo Sviluppo del Territorio, 
promuove, dal 13 al 15 settembre 2018 a Padova, la XIV edizione della 
M.A.S.T.E.R. School, dedicata quest’anno al tema “Oltre la responsabilità 
sociale di impresa, comunità e territori sostenibili”. La mattina della prima 
giornata sarà dedicata alla finanza etica mentre nel pomeriggio si discuterà 
assieme a Stefano Zamagni del passaggio dalla responsabilità sociale  alla 
responsabilità civile dell’impresa. Il secondo giorno sarà dedicato alla mattina 
alla rapporto tra RSI e territori e al pomeriggio alla responsabilità sociale della 
PA. Le attività della Scuola si svolgeranno, per le prime due giornate, presso la 
sede di Banca Etica e la terza giornata si svolgerà presso il Parco Etnografico 
di Rubano. Le domande di iscrizione dovranno pervenire alla Segreteria 
organizzativa, via web, entro e non oltre il 9 settembre 2018
Per informazioni è a disposizione la segreteria organizzativa: dr.ssa Raffaella 
Allocca: cell. 348 3238728; dr. Mattia Munegato: masterassociazione@gmail.
com.

Scarica la locandina:
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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.
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