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news

Regione Veneto, Rapporto Biennale sull’occupazione femminile e
maschile nel Veneto.

Assicurazioni Generali, Presentati il Rapporto 2017 e il primo rating
Wefare Index PMI.

Pubblicata la seconda edizione del “Rapporto Biennale sull’occupazione
femminile e maschile nel Veneto” promossa dalla Regione Veneto, che fotografa
la situazione del personale nelle aziende venete, pubbliche e private, con
oltre cento dipendenti per il biennio 2014-2015. La pubblicazione rappresenta
l’attuazione delle disposizioni del “Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna” che all’Articolo 46 impone alle aziende pubbliche e private, con più
di cento dipendenti, la redazione di un rapporto sulla situazione del personale
maschile e femminile con periodicità biennale. La lettura dei dati del biennio
2014-2015 offre una panoramica sulla situazione del lavoro femminile nella
nostra regione che continua ad essere un nodo controverso e che presenta
numerose ambiguità. All’indagine hanno partecipato 1.057 aziende per un
totale di oltre 585.000 occupati di cui ben il 46,8% donne.

Il 28 marzo scorso presso l’università LUISS Guido Carli di Milano sono stati
presentati il Rapporto 2017 sullo stato del welfare nelle piccole e medie
imprese italiane e il primo rating Welfare Index PMI. Il Rapporto 2017, che ha
preso in esame su un campione di 3422 imprese, il 60% in più rispetto allo scorso
anno, evidenzia che le PMI si dimostrano sempre più attente al benessere dei
dipendenti. Welfare Index PMI, invece, è l’indice che valuta il livello di welfare
aziendale nelle piccole e medie imprese italiane. Per realizzare l’indice 2017
sono state intervistate 3.422 aziende italiane di tutti i settori produttivi in merito
alle iniziative da loro realizzate per i dipendenti in vari ambiti. Le imprese che
aderiscono all’indagine possono accedere gratuitamente al loro assessment
nell’apposita area riservata del sito. Sul sito vengono presentati anche i 22
welfare champion 2017.

Per scaricare la pubblicazione:

Per ulteriori informazioni:

Great Place to work, Annunciati i migliori ambienti di lavoro in Italia
2017.
Anche quest’anno, per il 16° anno consecutivo, Great Place to Work® Italia
con il contest Best Workplaces Italia 2017 ha premiato, durante una serata
evento del 3 marzo 2017, le migliori aziende per le quali lavorare in Italia. Sono
state premiate 45 aziende tra le 122 organizzazioni che hanno preso parte
all’indagine sull’analisi di clima. 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 è originata
in gran parte dal giudizio dei lavoratori che, compilando il questionario,
assegnano alla loro azienda il titolo di Best Workplace. Il modello su cui si

basa il questionario Trust Index si sviluppa in 5 dimensioni: Credibilità, Rispetto
ed Equità, Orgoglio e Coesione. Sul sito è possibile visionare le 3 classifiche e
cercare le migliori aziende selezionandole per settore e regione.
Per ulteriori informazioni:

Legambiente, Premio Innovazione Amica dell’Ambiente 2017,
iscrizioni entro il 30 aprile 2017.
Legambiente promuove l’edizione 2017 del Premio Innovazione Amica
dell’Ambiente, il riconoscimento nazionale rivolto all’innovazione di impresa
in campo ambientale. Il Premio viene attribuito a innovazioni di prodotto,
di processo, di servizi, di sistema, tecnologiche e gestionali, che abbiano
dimostrato di contribuire a significativi miglioramenti orientati alla sostenibilità
ambientale e che si segnalino per originalità e per potenzialità di sviluppo,
in relazione alle specificità territoriali. L’edizione di quest’anno vuole porre al
centro dell’attenzione l’importanza delle specificità territoriali, nell’ottica di
una riappropriazione delle ricchezze connaturate al nostro territorio bandendo
in qualsiasi forma il suo sfruttamento. Il bando è rivolto principalmente alle
imprese ma è aperto anche ad altri enti. La partecipazione è gratuita e le
candidature sono aperte fino al 30 aprile 2017.
Per ulteriori informazioni:

Premio CULTURA + IMPRESA: annunciati i 20 finalisti dell’edizione
2017.
Il Comitato di Selezione del Premio CULTURA + IMPRESA 2016 ha definito una
rosa di 20 progetti che concorreranno alla premiazione finale, prevista per
la seconda metà di maggio, nelle quattro categorie, “Sponsorizzazioni e

Partnership”, “Produzioni Culturali d’Impresa”, “Fondazioni d’Impresa” e “Art
Bonus”. Gli otto Criteri di Valutazione dei Progetti, insieme al Regolamento,
sono disponibili sulla piattaforma digitale IdeaTre60 messa a disposizione
dalla Fondazione Italiana Accenture. Il Premio, organizzato dal Comitato non
profit CULTURA + IMPRESA, promosso da Federculture e da The Round Table,
ha l’obiettivo di premiare i migliori progetti di Sponsorizzazione e Partnership
culturale, di Produzione culturale d’Impresa, e di attivazione dell’Art Bonus,
valorizzando presenza e ruolo sia dell’Operatore culturale ‘sponsee’ che
dell’Azienda ‘sponsor’.
Per ulteriori informazioni:

eventi

finanziamenti
AXA, #NatiPer premia l’innovazione per la qualità della vita, termine
adesioni 25 maggio.
Dopo il successo delle prime tre edizioni, torna #NatiPer, il concorso promosso
da AXA Italia per premiare le idee innovative che migliorano la vita delle
persone. Un appuntamento annuale ormai di riferimento, per i temi della
protezione, dell’innovazione e della sostenibilità. #Natiper è diventato una
vera e propria piattaforma, dove il concorso con i suoi progetti si integrano
con l’omonimo blog ricco di news e approfondimenti, ricerche e inchieste.
Il progetto vincitore otterrà un premio del valore di 50.000 euro che potrà
declinarsi in percorsi di formazione e fornitura di strumenti. Fra tutti i progetti,
una giuria di esperti ne selezionerà 8 che – grazie ad una troupe di esperti
video-makers – diventeranno video-storie. Entro il 4 settembre le video-storie
saranno caricate su natiper.it e fino all’8 ottobre tutto il pubblico potrà votare
online. Il voto degli utenti sommato a quello della giuria tecnica decreterà il
vincitore finale di #NatiPer.
Per ulteriori informazioni:

Unioncamere e Regione del Veneto, Primo open day regionale
della responsabilità sociale d’impresa “Ambiente ed energia”, 22
giugno 2017.
Giovedì 22 giugno 2017 si terrà in tutto il Veneto il primo open day regionale
dedicato alla 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). Il focus si concentrerà perciò
sulla tutela dell’ambiente e sul risparmio energetico. Tutte le imprese, dalle
micro alle grandi, comprese naturalmente le imprese sociali, con una buona
pratica in materia di tutela dell’ambiente e risparmio energetico sono invitate
ad aderire all’evento. La giornata offrirà alle imprese partecipanti la possibilità
di aprire le proprie porte a imprenditori, professionisti cittadini e studenti del
proprio territorio per dimostrare ciò che esse fanno nell’interesse dell’intera
comunità. Adesioni delle imprese ospitanti entro il 9 maggio. Il modulo di
adesione per il pubblico verrà reso disponibile nei prossimi mesi.
Per ulteriori informazioni:

Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, Primo Festival dello
sviluppo sostenibile, 22 maggio - 7 giugno 2017.
L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), ha deciso di organizzare
nel 2017 il primo Festival dello Sviluppo Sostenibile, una grande manifestazione
di sensibilizzazione e di elaborazione culturale-politica, diffusa su tutto il territorio
nazionale. Il Festival rappresenta il principale contributo italiano alla Settimana
europea dello sviluppo sostenibile (Esdw) e si svolgerà nell’arco di 17 giorni,
dal 22 maggio al 7 giugno, durante i quali si prevede di organizzare circa
150 eventi (convegni, seminari, workshop, spettacoli, ecc.) che richiamino
l’attenzione sia sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, sia su dimensioni trasversali

che caratterizzano l’Agenda 2030. Oltre agli eventi convegnistici, il Festival
proporrà anche incontri con personaggi di spicco ed esperti in modo più
informale, comprendendo anche attività culturali e di spettacolo (cinema,
teatro, mostre, eventi enogastronomici, ecc.).
Per ulteriori informazioni:

Centro Produttività Veneto, Comunità e ambiente responsabili nel
territorio vicentino - Focus Group multistakeholders, Lanificio Conte
- Schio (VI) 17 maggio 2017.
Nell’ambito del progetto “Comunità e ambiente responsabili nel territorio
vicentino” il Centro Produttività Veneto organizza l’incontro “Il capitalismo
può essere responsabile? Cooperazione, altruismo, merito, consumo, incentivi,
virtù, premi, reciprocità” conversazione con il Prof. Luigino Bruni Economista
e direttore scientifico della SEC – Scuola di Economia Civile. L’incontro si
svolgerà a Schio (VI) presso il Lanificio Conte, Mercoledì 17 maggio con inizio
alle ore 15.30. Introducono i lavori il Sindaco di Schio, Valter Orsi e il direttore del
Centro Produttività Veneto, Antonio Girardi. Al termine della conversazione è
previsto un momento di confronto moderato da Maurizio Padovan, formatore
e facilitatore di reti. Sono invitati imprenditori, insegnanti, rappresentanti della
Pubblica Amministrazione e delle organizzazioni profit e non profit del territorio.
La partecipazione è gratuita in quanto finanziata dal FSE.

di Treviso, l’Assessorato Partecipazione, Politiche giovanili e pari opportunità
e la Commissione Pari Opportunità della Regione Veneto promuove il
convegno “Smart City, Le città intelligenti in ottica di genere” che si terrà
venerdì 9 maggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso la Sala Conferenze della
Camera di Commercio di Treviso Belluno (P.zza Borsa Treviso). L’incontro sarà
l’occasione per presentare una ricerca, realizzata in collaborazione con Local
Area Network srl, con la quale sono state individuate delle linee guida per la
progettazione e la migliore vivibilità delle città venete e dei loro servizi, con
particolare attenzione alle esigenze della popolazione femminile. Nel corso del
convegno saranno presentate anche alcune buone pratiche di conciliazione
tempi di vita e lavoro in provincia di Treviso e di Belluno.
Per ulteriori informazioni:

Consigliera di parità metropolitana Venezia, Modelli organizzativi
innovativi nelle imprese, Venezia Mestre 4-11-18 maggio.

Camera di Commercio di Treviso-Belluno, Smart City, Le città
intelligenti in ottica di genere, Treviso 5 maggio 2017.

“Modelli organizzativi innovativi nelle imprese” è il titolo del percorso formativo
dedicato alle unità produttive locali, promosso dalla Consigliera di parità della
Città metropolitana di Venezia, Silvia Cavallarin, per diffondere la conoscenza
delle esperienze di welfare aziendale e migliorare i livelli di conciliazione tra
tempi di vita e di lavoro. Il percorso che si svilupperà in tre moduli, nei pomeriggi
del 4, 11 e 18 maggio, presso la sede della Città metropolitana di Venezia,
punta a diffondere le buone pratiche esistenti sul territorio e gli strumenti
normativi e informativi che stanno riscuotendo negli ultimi tempi grande
attenzione da parte del mercato del lavoro e imprenditoriale. È pensato per
chi è coinvolto nella gestione del personale e nell’organizzazione del lavoro e
affronta quotidianamente la sfida di coniugare gli obiettivi di produttività con
le inevitabili esigenze di cura familiare. La partecipazione è gratuita.

La Camera di Commercio di Treviso-Belluno in collaborazione con la Città

Per ulteriori informazioni:

Per ulteriori informazioni:

recensioni
CSQA, Panoramica sui rischi etico-sociali e i principali standard
correlati, 4 maggio 2017.

Regione Veneto, Rapporto Biennale sull’occupazione femminile e
maschile nel Veneto.

CSQA promuove il corso “Panoramica sui rischi etico-sociali e i principali
standard correlati”, un corso base per conoscere approcci, scopi e obiettivi dei
principali standard etico-sociali presenti nel settore agroalimentare. Il corso è
rivolto a consulenti, responsabili di funzione e imprenditori ed è particolarmente
utile a chi si deve occupare di integrare la sostenibilità e/o la responsabilità
sociale nei sistemi gestionali. Finalità del corso è acquisire una panoramica
sul risk management dei rischi etico-sociali e sui principali standard correlati.
Il programma affronterà diversi argomenti tra cui: la responsabilità sociale e il
responsible sourcing, la gestione del rischio secondo la UNI ISO 31000:2010, le
aree di rischio aziendale negli standard etico sociali, la responsabilità sociale
secondo la linea guida ISO 26000 e la UNI PdR 18:2016. Il corso è a pagamento.

Pubblicata la seconda edizione del “Rapporto Biennale sull’occupazione
femminile e maschile nel Veneto” promossa dalla Regione Veneto, che
fotografa la situazione del personale nelle aziende venete, pubbliche e
private, con oltre cento dipendenti per il biennio 2014-2015. La pubblicazione
rappresenta l’attuazione delle disposizioni del “Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna” che all’Articolo 46 impone alle aziende pubbliche e private,
con più di cento dipendenti, la redazione di un rapporto sulla situazione
del personale maschile e femminile con periodicità biennale. La lettura dei
dati del biennio 2014-2015 offre una panoramica sulla situazione del lavoro
femminile nella nostra regione che continua ad essere un nodo controverso
e che presenta numerose ambiguità. All’indagine hanno partecipato 1.057
aziende per un totale di oltre 585.000 occupati di cui ben il 46,8% donne.

Per ulteriori informazioni:

Per scaricare la pubblicazione:
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