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focus

news

Unioncamere del Veneto entra nel progetto Interreg Europe RoadCSR.

L’Università cerca 100 aziende a Treviso e Belluno per la mappa
della responsabilità sociale d’impresa.

Unioncamere del Veneto è entrata nel progetto Road CSR, finanziato dal
programma Interreg Europe. Obiettivo del progetto è aiutare gli Stati membri
dell’UE ad applicare la CSR come approccio di gestione olistico alle PMI per
aumentarne la competitività. Il progetto che ha come capofila Larnaca and
Famagusta Districts Development Agency durerà fino a fine 2020, è finanziato
per 1.347.416,5 Euro e raccoglie una partnership composta da istituzioni
regionali, Università e organizzazioni non profit provenienti da Grecia, Norvegia,
Spagna,Repubblica Ceca e Slovenia. Output importante del progetto una
raccolta di raccomandazioni politiche per la revisione della direttiva 2014/95/
UE sulla comunicazione delle informazioni non finanziarie al fine di creare
precedenti per gli sviluppi politici futuri in materia di CSR e responsabilità
aziendale non solo per le grandi aziende ma anche per le PMI.

Le Università di Padova e Venezia cercano imprese delle province di Treviso
e Belluno disposte a misurare il loro grado di responsabilità sociale. In cambio
di alcuni vantaggi interessanti: un check up gratuito sulle strategie e la
compilazione di un questionario ministeriale utile per partecipare ai bandi
europei. Sono già 20 le aziende che hanno partecipato alla rilevazione
nella Marca e nel Bellunese, ma l’obiettivo è arrivare a 120 entro l’estate, su
un totale di 500 in Veneto. L’iniziativa è parte del progetto di ricerca “CSR
e Territorio: Competitività e Sviluppo Sostenibile” finanziato dal progetto
Responsabilmente DGR 948/16 della Regione Veneto. Per segnalare la propria
impresa o per informazioni sul progetto, contattare: dott. Cesare Granati
dell’Università Ca’ Foscari Venezia (cesare.granati@unive.it) e dott. Alvise
Gasparotto dell’Università di Padova (rsi@irecoop.veneto.it).

Per ulteriori informazioni:

Per ulteriori informazioni:

Great Place to Work Italia, Pubblicata la classifica Best Workplaces
Italia 2018.
Anche quest’anno, per il 17° anno consecutivo, Great Place to Work® Italia ha
premiato le migliori aziende per le quali lavorare in Italia durante una serata
evento il 2 marzo 2018. Le 50 aziende premiate, tra le 127 organizzazioni che
hanno preso parte all’indagine sull’analisi di clima organizzativo, rappresentano
l’eccellenza dei migliori luoghi di lavoro in Italia. Le aziende sono state
classificate all’interno di tre liste organizzate in base alla dimensione (numero
di dipendenti): Large Companies, Medium Companies, Small Companies. La
classifica, unica nel suo genere, è basata principalmente sulle valutazioni dei
dipendenti delle aziende interessate riguardo al proprio ambiente di lavoro; le

finanziamenti
persone compilando il questionario sull’analisi di clima aziendale assegnano
dunque alla loro stessa organizzazione il titolo di Best Workplace.

Regione del Veneto, Premio Compraverde Veneto - Imprese, scade
12 aprile 2018.

Per ulteriori informazioni:

Prorogato al 12 aprile 2018 il termine per la presentazione delle candidature
ai Premi CompraVerde Veneto destinate sia alle stazioni appaltanti sia alle
imprese. In particolare i premi per le imprese sono destinati alle aziende che
si sono distinte nell’attuare modelli produttivi e gestionali improntati a criteri
di sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di dare risalto ad esperienze di
successo in materia di GPP nei seguenti settori merceologici: fabbricazione
di mobili e arredo; industria tessile e dell’abbigliamento e fabbricazione
della carta e di prodotti di carta; industria alimentare e delle bevande. Sono
previste tre sezioni del concorso: Micro e Piccole imprese; Medie imprese;
Grandi imprese. Ai vincitori sarà riconosciuto un punteggio aggiuntivo nei
bandi emessi dalle stazioni appaltanti operanti nella Regione del Veneto o da
enti ad essa collegati, nei due anni successivi alla data di premiazione.
Per ulteriori informazioni:

eventi
Irecoop Veneto, Dare valore all’impatto sociale, Padova 5 aprile
2018.
Come l’innovazione sociale può essere un driver di crescita per le imprese?
Quali modelli di business flessibili e ad alto impatto sociale sono interessanti
per il Sistema Veneto? A queste ed altre domande cercherà di rispondere
il seminario “Dare valore all’impatto sociale“, che si terrà il 5 aprile 2018
presso NH Padova. L’evento lancerà il progetto Imp.Act.: IMPrese in ACTion
Modelli di business ad alto impatto sociale, guidato da Irecoop Veneto e
finanziato dalla DGR 1267, che si propone di sostenere – con azioni di ricerca,
sensibilizzazione e formazione - la revisione dei modelli/paradigmi aziendali
e dei processi decisionali strategici secondo i paradigmi del social impact.
Verranno proposte le testimonianze di realtà che hanno scelto l’innovazione
sociale come modello imprenditoriale tra cui la B-CORP Perlage srl di Soligo
(TV) e la Cooperativa Sociale Progetto QUID (VR).
Per ulteriori informazioni:

Welfare Index PMI, Presentazione del rapporto 2018, Roma 10 aprile.
Diffondere la cultura del welfare aziendale per incentivare tra le piccole e
medie imprese l’utilizzo di buone pratiche di welfare: è l’obiettivo di Welfare
Index PMI, l’iniziativa – giunta alla terza edizione – promossa da Generali Italia,
con la partecipazione delle maggiori confederazioni italiane: Confindustria,
Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni. Dopo tre anni, il successo
dell’iniziativa cresce ancora, come dimostra il coinvolgimento nell’indagine
di oltre 4.000 aziende nel 2018, il 20% in più rispetto allo scorso anno. Le novità
del welfare in Italia sono illustrate nel “Rapporto Welfare Index Pmi 2018”, che
verrà presentato il prossimo 10 aprile a Roma presso il Salone Delle Fontane
dell’Eur. Durante l’evento di presentazione – patrocinato dalla Presidenza

del Consiglio – saranno premiate le prime tre classificate per ogni settore e
attribuite 4 menzioni speciali alle migliori piccole e medie imprese in diversi
ambiti.
Per ulteriori informazioni:

Progetto CSR IN CLASS, II partner meeting e I dissemination event,
Kapfenberg (Austria) 24 aprile 2018.
Il 24 aprile presso l’Università di Scienze Applicate FH Joanneum GmbH si
terrà il II partner meeting e il primo dissemination event del progetto CSR IN
CLASS. Il progetto, finanziato dal Programma Erasmus Plus ha come capofila
Unioncamere del Veneto che coordina un gruppo di lavoro formato da
scuole, autorità regionali e professionisti provenienti da Austria, Italia e Slovenia.
Obiettivo del progetto, partito a settembre 2017, è quello di introdurre nelle
scuole secondarie i temi della responsabilità sociale d’impresa con metodi di
studio e discussione innovativi. Il 24 pomeriggio nel corso del primo dissemination
event sarà presentato ai destinatari locali austriaci il primo output del progetto,
consistente in un report sulla diffusione della responsabilità sociale d’impresa
nei tre stati partecipanti al progetto e in particolare nell’ambito scolastico.
Per ulteriori informazioni:

recensioni
Luca Paolazzi, Teresa Gargiulo, Mauro Sylos Labini, Le sostenibili
carte dell’Italia, Marsilio, Venezia 2018.
Cos’è la sostenibilità? Riguarda l’ambiente o anche molto altro? È una
questione solamente etica o è pure un affare economico? Quali carte il Bel
Paese può giocare per vincere questa difficile e decisiva partita? E quanto
importante è il contributo delle imprese e degli imprenditori? Queste sono
alcune delle molte domande da cui ha preso le mosse la ricerca contenuta
in questo volume. Le risposte sono incoraggianti e identificano le aree in cui
istituzioni e imprese possono e devono fare di più e meglio. Per raggiungere
la meta della sostenibilità, la via italiana deve coinvolgere tutti i soggetti, il
settore pubblico come quello privato, i singoli e le associazioni. Occorre una
strategia complessiva dell’intero Paese, che è chiamato ad affrontare, con
spirito imprenditoriale finalmente consapevole, la riconciliazione della crescita
economica, dell’equilibrio ambientale e dell’equità.
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.
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