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I NDI CE
FOCUS
•

Pubblicate le conclusioni del Multistakeholder Forum on Corporate Social
Responsibility, Bruxelles 3-4 febbraio 2015.

NOTIZIE
1. Unioncamere del Veneto, Ciclo di workshop “La responsabilità sociale d’impresa:
modelli per lo sviluppo”, 3 – 27 febbraio 2015.

2. Unioncamere del Veneto e Libera, Mafie e criminalità in Veneto, Padova 19 febbraio
2015.
3. VeneziePost, 4° edizione Green Week, Venezia-Padova-Treviso-Belluno, 20 – 22
febbraio 2015.

FINANZIAMENTI
•

Regione del Veneto, POR FESR 2007-2013 - Azione 2.1.3. - Fondo di rotazione e
contributi in conto capitale per investimenti finalizzati al contenimento dei consumi
energetici, scade il 30 giugno 2015.

INIZIATIVE
1. Università di Padova, BECOM - corso per Auditor e Consulente del Bilancio del Bene
Comune, Padova, 16 -24 marzo 2015.
2. ALTIS, Professione CSR, Milano marzo – giugno 2015.
3. Ministero dello Sviluppo Economico, Progetto per promuovere la legalità e la
responsabilità sociale sul territorio italiano.

RECENSIONI
•

Marco Minghetti, L’intelligenza collaborativa. Verso la social organization, Egea,
Milano 2013.
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A RGOM ENTI
FOCUS
•

Pubblicate le conclusioni del Multistakeholder Forum on Corporate Social
Responsibility, Bruxelles 3-4 febbraio 2015.
Il 3 e 4 febbraio 2015 si è svolto presso la Commissione Europea a Bruxelles il forum
multistakeholder sulla responsabilità sociale d’impresa. L’evento è stato strutturato in sessioni
plenarie, in cui venivano trattati temi di interesse collettivo, e in diversi round di sessioni
parallele, nei quali veniva data la possibilità di approfondire i temi di maggior intesse tra quelli
presenti nei panel. Dalle diverse sessioni è emerso come l’obiettivo finale della CSR dovrebbe
essere quello di includere la responsabilità sociale nel DNA delle imprese, rendendo obsoleto
l’obbligo di legge. Generalizzata, inoltre, la richiesta da parte degli stakeholder alla
Commissione Europea di continuare a giocare un ruolo di guida, sopratutto fornendo
piattaforme aperte per lo scambio di buone pratiche e il dialogo e linee guida
sull’organizzazione sul reporting, senza mai sconfinare nell’obbligo di legge.
Per ulteriori approfondimenti:
http://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility/index_en.htm;
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7088

NOTIZIE
1. Unioncamere del Veneto, Ciclo di workshop “La responsabilità sociale d’impresa:
modelli per lo sviluppo”, 3 – 27 febbraio 2015.
Proseguono i due cicli di workshop finanziati dai progetti paralleli “Responsabilmente
competitive, socialmente innovative” per la provincia di Venezia, e “Imprese responsabili,
imprese più innovative e più competitive” per la provincia di Treviso e Belluno a valere sul bando
“FARE RETE PER COMPETERE” – DGR 448/14. Il prossimo 23 febbraio a Treviso è previsto l’
evento “La responsabilità sociale d’impresa, modelli per lo sviluppo” mentre il 27 febbraio è
previsto l’ultimo workshop, a Venezia, dal titolo “Green thinking: tutelare il territorio per
sostenere l’impresa”, che approfondirà il tema della gestione ambientale sostenibile. I due
progetti prevedono anche un ciclo di focus group su welfare aziendale (5 marzo), comunicazione
trasparente (19 marzo) e ambiente (26 marzo) e due seminari. Tutte le iniziative sono a
partecipazione gratuita, previa iscrizione.
Per ulteriori informazioni:
La responsabilità sociale d’impresa, modelli per lo sviluppo, Treviso 23 febbraio 2015
Green thinking: tutelare il territorio per sostenere l’impresa, Venezia 27 febbraio 2015
2. Unioncamere del Veneto e Libera, Mafie e criminalità in Veneto, Padova 19 febbraio
2015.
Unioncamere del Veneto, in collaborazione con l’Associazione Libera, promuove un convegno
gratuito volto ad approfondire gli aspetti della presenza mafiosa nel Veneto. Durante il convegno,
in programma giovedì 19 febbraio a partire dalle ore 15.00 presso la sala Convegni della Camera
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di Commercio di Padova, sarà presentato il Quaderno di Ricerca n.21 della Collana “Economia e
Imprese” di Unioncamere del Veneto, “Mafie e criminalità in Veneto”. L’iniziativa si sviluppa
nell'ambito del Protocollo d’Intesa tra Unioncamere del Veneto e l’Associazione Libera,
coordinamento delle realtà dell’antimafia sociale in Italia. Dopo i saluti di Fernando Zilio,
presidente Unioncamere del Veneto, e la presentazione dello studio, chiuderà i lavori Nando dalla
Chiesa, presidente onorario Libera. La partecipazione è gratuita. Le iscrizioni si chiuderanno il 17
febbraio.
Per ulteriori informazioni: http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7084
3. VeneziePost, 4° edizione Green Week, Venezia-Padova-Treviso-Belluno, 20 – 22
febbraio 2015.
VeneziePost promuove la 4° edizione di Green Week, un tour delle più innovative produzioni
legate alla sostenibilità, che toccherà 4 province venete e si spingerà oltre regione. In seguito
alla tappa iniziale a Venezia, il 17 febbraio, il tour si sposterà in Trentino (18 febbraio) per poi
tornare il Veneto (18-22 febbraio). Dopo aver affrontato lo scorso anno il tema della “smart
land”, ovvero del territorio come artefice di un nuovo modello di sviluppo, quest’anno sarà il
mondo dell’impresa a mostrare la propria capacità di competere nei mercati mondiali attraverso
modelli e prodotti “sostenibili” e di interpretare e anticipare le nuove esigenze che la coscienza
collettiva dei “consumatori” esprime. Il tour della Green Week prevede una serie di tappe per
visitare le aziende più innovative, e conoscere le tecnologie e i prodotti che segneranno il
futuro della sostenibilità.
Per ulteriori informazioni: http://veneziegreen.veneziepost.it/

FINANZIAMENTI
•

Regione del Veneto, POR FESR 2007-2013 - Azione 2.1.3. - Fondo di rotazione e
contributi in conto capitale per investimenti finalizzati al contenimento dei consumi
energetici, scade il 30 giugno 2015.
La Regione Veneto con l’azione 2.1.3 del POR FESR intende incentivare, con la concessione di
finanziamenti agevolati, tramite un fondo di rotazione e contributi in conto capitale, il
perfezionamento delle tecniche produttive. Il finanziamento ha il fine di migliorare i rendimenti
energetici degli impianti, promuovendo accorgimenti che consentano di sfruttare il potenziale
energetico che utilizzi le fonti rinnovabili e sistemi di generazione non tradizionali. I progetti
oggetto di finanziamento devono riguardare il miglioramento del rendimento energetico degli
impianti esistenti (ad esempio attraverso l’installazione di motori elettrici ad alta efficienza, il
rifasamento delle linee elettriche, ecc.), la produzione combinata di energia termica ed elettrica
in cogenerazione, la produzione di energia elettrica mediante celle a combustibile, la produzione
di energia da fonti rinnovabili. Il bando si chiude il 30 giugno 2015.
Per ulteriori informazioni: http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisiconcorsi/dettaglio-bando?_spp_detailId=764884

INIZIATIVE
1. Università di Padova, BECOM - corso per Auditor e Consulente del Bilancio del Bene
Comune, Padova, 16 -24 marzo 2015.

La crisi socio-economica internazionale che stiamo vivendo ha evidenziato l’inadeguatezza degli
attuali modelli di sviluppo e la necessità di cambiare atteggiamento, unendo la teoria alla
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tecnica e investendo soprattutto sulle persone. In questo contesto, Cesqa - Centro Studi
Qualità Ambiente dell’Università di Padova, con la Federazione Economia del Bene Comune,
Terra Institute e la Libera Università di Bolzano, organizzano BECOM, il corso per auditor e
consulente del bilancio del bene comune. Obiettivo del corso è fornire la formazione
specialistica per supportare le imprese nella compilazione del Bilancio del Bene Comune e
riguardo alla conduzione di audit, con riferimento anche alla norma ISO 19011:2012. Il corso, a
pagamento, si terrà presso l’Università di Padova nei giorni 16, 17, 18, 19, 23 e 24 marzo
2015. Le preiscrizioni saranno accolte fino al 2 marzo 2015.
Per ulteriori informazioni: www.unipd.it/corsi-apprendimento-permanente

2. ALTIS, Professione CSR, Milano marzo – giugno 2015.
Professione CSR è il corso promosso da ALTIS - Alta Scuola Impresa e Società, dedicato ai temi
della CSR e della sostenibilità. Il percorso 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 si articola in sei moduli di due giorni
ciascuno, che si svolgono a partire da marzo fino a giugno 2015. Ogni modulo è dedicato a
esaminare criticamente le politiche di CSR connesse a una specifica funzione aziendale.
L’impostazione delle lezioni è pratica e operativa con testimonianze di professionisti con
l’obiettivo di mettere i frequentanti nelle condizioni di realizzare nella propria impresa quanto
presentato in aula. Il corso è a pagamento e le iscrizioni si chiudono il 27 febbraio 2015.
Per ulteriori informazioni: http://altis.unicatt.it/altis-professione-csr-presentazione-5529

3. Ministero dello Sviluppo Economico, Progetto per promuovere la legalità e la
responsabilità sociale sul territorio italiano.

A partire da gennaio 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale Politica
Industriale e Competitività, Ufficio PCN Italia – Punto di Contatto Nazionale per la diffusione
delle linee guida OCSE sulle responsabilità sociale delle imprese – ha avviato un progetto
incentrato sulla sensibilizzazione delle imprese nazionali al Rating di Legalità, innovativo
strumento promosso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che offre
alle aziende una serie di concreti benefici in termini di più facile accesso al credito e migliori
riconoscimenti nei rapporti con la PA. Il progetto si propone di diffondere presso le imprese
italiane i temi della Legalità e della Responsabilità Sociale attraverso l’organizzazione di una
serie di iniziative di sensibilizzazione e la realizzazione di una check list che vuole agevolare la
comprensione dei temi sviluppati dal Rating di Legalità da parte delle imprese.
Per ulteriori informazioni: http://www.bilanciarsi.it/

RECENSIONI
•

Marco Minghetti, L’intelligenza collaborativa. Verso la social organization, Egea,
Milano 2013.
Il libro presenta la social organization, intesa come un modo nuovo di fare impresa che
consente a un vasto numero di persone di lavorare collettivamente – valorizzando le singole
competenze, e che può essere vista come uno strumento di gestione aziendale improntato alla
condivisione con i portatori d’interesse interni all’impresa. La crescente disponibilità di social
software (anche gratuiti) e la massiccia introduzione sul mercato di piattaforme collaborative
da parte di tutti i grandi player dell’ICT rendono oggi realizzabile questa nuova visione. Il
volume descrive le varie fasi della trasformazione organizzativa a livello strategico e spiega
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come la funzione HR debba evolvere per gestire e sviluppare il lavoro collaborativo,
accompagnato l’argomentazione teorica con testimonianze di top manager italiani appartenenti
a diversi settori di business.
Marco Minghetti ha lavorato in ENI ricoprendo diverse cariche per più di vent’anni, è titolare
della cattedra di Humanistic Management dell’Università di Pavia, giornalista pubblicista e
autore di numerosi libri. È Direttore Responsabile di ideaTRE60, il primo social media italiano
dedicato alla generazione di innovazione sociale, per conto della Fondazione Italiana Accenture.
Per ulteriori informazioni: http://www.egeaonline.it/editore/catalogo/intelligenza-collaboratival-.aspx
Per effetto delle recenti manovre del Governo e della conseguente progressiva
riduzione del personale di Unioncamere del Veneto la redazione di CSR NEWS non
sarà più garantita a decorrere dal prossimo mese. Ci scusiamo per il disagio.

Per iscriversi alla CSR NEWS di Unioncamere del Veneto è necessario registrarsi al link:
http://www.ven.camcom.it/registrazione.asp

Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n.196, si informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento informatico e manuale ai fini
di iniziative istituzionali di informazione e comunicazione. All’interessato spettano i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Si informa, inoltre, che nel caso non si desiderasse più ricevere la newsletter è possibile richiedere la cancellazione del proprio nominativo
in ogni momento scrivendo un’e-mail sempre a unione@ven.camcom.it.
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