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focus
Presentato il Rapporto Asvis 2019.
Il 4 ottobre scorso a Roma, alla presenza del Capo dello Stato e di numerosi
esponenti politici è stata presentata la quarta edizione del Rapporto
dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS). Il documento analizza
l’avanzamento del nostro Paese verso il raggiungimento dei 17 Obiettivi
dell’Agenda 2030 e identifica gli ambiti in cui bisogna intervenire per assicurare
la sostenibilità economica, sociale e ambientale del modello di sviluppo. Il
Rapporto 2019 fornisce un quadro delle iniziative messe in campo nel mondo,
in Europa e in Italia a favore dello sviluppo sostenibile, valuta le politiche
realizzate negli ultimi 12 mesi e avanza proposte per accelerare il percorso
del nostro Paese verso l’attuazione dell’Agenda 2030. Dal Rapporto emerge
che, nonostante vi siano vari segnali positivi, per ora solo a livello di annunci di
impegni, a soli 11 anni dalla scadenza fissata dal piano d’azione delle Nazioni
Unite, è necessario modificare significativamente le politiche pubbliche,
nazionali ed europee, le strategie aziendali e i comportamenti individuali.
Per ulteriori informazioni:

news
Il “Manifesto di Cernobbio”, cento personalità contro il climate
change.
Si chiama «Manifesto di Cernobbio» ed è stato lanciato il 12 ottobre, la giornata
conclusiva del Forum internazionale dell’Agricoltura promosso da Coldiretti. Il
Manifesto, che parla di sviluppo sostenibile è già stato firmato da quasi cento
personalità del mondo economico, ambientalista, sociale, ricerca scientifica
e culturale: tra i primi firmatari ci sono Ermete Realacci, presidente Fondazione
Symbola; Ettore Prandini, presidente Coldiretti; Vincenzo Boccia, presidente
Confindustria. Ma hanno già aderito, tra gli altri, Donatella Bianchi, presidente
Wwf Italia; Enrico Giovannini, portavoce ASviS e Stefano Zamagni, economista
e presidente Pontificia Accademia delle Scienze. «Siamo convinti - si legge
nel Manifesto - che, in presenza di politiche serie e lungimiranti, sia possibile
azzerare il contributo netto di emissione dei gas serra entro il 2050. Questa
sfida può rinnovare la missione dell’Europa dandole forza e centralità. E può
vedere un’Italia in prima fila. Noi siamo convinti che non c’è nulla di sbagliato
in Italia che non possa essere corretto con quanto di giusto c’è in Italia. Noi,
in ogni caso, nei limiti delle nostre possibilità, lavoreremo in questa direzione,
senza lasciare indietro nessuno, senza lasciare solo nessuno». Le adesioni sono
aperte a tutti e continueranno nei prossimi mesi in preparazione dell’evento
che si terrà a gennaio presso il Sacro Convento di Assisi.
Per ulteriori informazioni:

Errepi Comunicazione, Premio Socialis 2019, scade il 4 novembre
2019.
Errepi Comunicazione indice la XXVII edizione del Premio Socialis in favore di
tesi di laurea sul tema della responsabilità sociale d’impresa e dello sviluppo
sostenibile. Il Premio Socialis ha lo scopo di promuovere la cultura della

finanziamenti
responsabilità sociale di impresa e della sostenibilità. È riservato a laureati
e a studenti che stiano per laurearsi la cui tesi verta su diversi argomenti tra
cui: responsabilità sociale d’impresa; corporate governance; codici etici;
metodologie di rendicontazione e di valutazione; finanza etica; bilancio sociale.
Le tesi di laurea dovranno pervenire alla segreteria, unitamente all’abstract e
al curriculm vitae in formato europea entro il 4 novembre 2019. La cerimonia di
premiazioni si terrà a Roma il 6 dicembre 2019. L’abstract delle tre tesi vincitrici
sarà inserito nella apposita sezione del sito www.osservatoriosocialis.it.
Per ulteriori informazioni:

Ca’Foscari Challenge School, Introduzione alla Sostenibilità
aziendale: dal valore condiviso, allo stakeholders engagement ai
modelli di reporting.
La sostenibilità e la CSR possono aiutare le imprese a crescere nel medio
e lungo periodo? L’economia circolare è solo una moda o è davvero il
business del futuro? A queste ed altre riflessioni strategiche vuole rispondere
il IV Corso di formazione manageriale dal titolo “Introduzione alla Sostenibilità
aziendale: dal valore condiviso, allo stakeholders engagement ai modelli di
reporting”, promosso da Manageritalia e Ca’ Foscari Challenge School, la
Scuola di Alta formazione dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Il percorso,
rivolto a dirigenti, quadri e consulenti organizzativi, è strutturato in 5 giornate
di 8 ore – a partire dal 29 novembre 2019 fino al 6 marzo 2020 – che forniranno
le competenze di base necessarie a introdurre con successo le pratiche di
sostenibilità in azienda, capirne le modalità per integrarle nei piani strategici
e industriali delle organizzazioni, misurarne gli effetti (metriche) e conoscere
gli strumenti di reporting, quali il bilancio di sostenibilità, quello integrato e il
report di sostenibilità. Il corso è accreditato FONDIR. Per iscriversi è necessario
compilare il form online.
Per ulteriori informazioni:

Camera di Commercio di Treviso-Belluno, Bandi per le scuole.
La Camera di Commercio di Treviso-Belluno tramite il proprio Sportello CSR e Ambiente
bandisce due concorsi di idee destinati agli studenti dal primo al quinto anno di corso
degli Istituti scolastici secondari di secondo grado e alle classi dal primo al quarto
anno dei CFP e delle Scuole di formazione professionale delle due province.
Il primo bando che prevede un premio di 2.000 euro, ha come obiettivo la realizzazione
di un logo che contraddistingua ed identifichi lo Sportello Csr e Ambiente della Camera
di Commercio. Il logo dovrà riuscire a rappresentare gli aspetti che caratterizzano
la Responsabilità Sociale d’Impresa e l’Ambiente, le sue finalità ed eventualmente
un tema grafico che contraddistingua il territorio trevigiano-bellunese. Il logo verrà
utilizzato dallo Sportello Csr e Ambiente nelle proprie attività di promozione e verrà
inserito nel portale www.impreseresponsabili.tvbl.it. Il termine per la presentazione
delle domande è fissato per lunedì 25 novembre.
Il secondo bando riguarda invece la nuova edizione del Concorso di Idee, iniziato nel
2015 e giunto alla quinta edizione, per stimolare gli studenti verso una crescita ed un
orientamento imprenditoriale più responsabile e sostenibile. È stato scelto il tema Csr
& Legalità, per un video della durata massima di 10 minuti. Sono previsti due premi
per ciascuna delle categorie in concorso, per un totale di 14.000 euro.

Per ulteriori informazioni:
Concorso di Idee per la creazione del nuovo
logo dello Sportello CSR e Ambiente della Camera di Commercio:
Concorso di Idee in tema
di Responsabilità Sociale d’Impresa: ‘CSR & Legalità’:

eventi
AICCRE, Venice City Solutions 2030, Venezia 24-25 ottobre 2019.
AICCRE promuove l’edizione 2019 della manifestazione “Venice City Solutions
2030” che si terrà a Venezia presso la sede di Ca’Foscari il 24 e 25 ottobre. “Venice
City Solutions 2030” è un evento annuale che affronta diverse problematiche
fondamentali per l’implementazione degli SDGs a livello locale, con particolare
attenzione al ruolo degli enti locali come attori chiave dell’Agenda 2030.
Nel 2019 Venice City Solutions vuole concentrarsi sul tema di come gli SDGs
possono diventare uno strumento per creare cittadinanza, promuovere i valori
dell’Agenda 2030 e avvicinare gli SDGs alle persone. Il documento finale che
raccoglierà gli esiti dei lavori sarà portato all’High-Level Political Forum delle
Nazioni Unite del 2020. L’evento ha il patrocinio dell’Unioncamere del Veneto.
La partecipazione è solo su invito e dovrà essere approvata dal Segretariato
della manifestazione.
Per ulteriori informazioni:

Ecomondo, Rimini 5 - 8 novembre 2019 stati generali della green
economy.
Dal 5 all’8 novembre a Rimini si terrà la 23a edizione di Ecomondo la fiera
di riferimento in Europa per l’innovazione tecnologica e industriale. Una fiera
internazionale con un format innovativo che unisce in un’unica piattaforma
tutti i settori dell’economia circolare: dal recupero di materia ed energia allo
sviluppo sostenibile. Obiettivo dell’evento è aiutare le aziende a diventare
leader mondiali nell’innovazione, favorendo lo sviluppo di un ecosistema
imprenditoriale innovativo e sostenibile. Nell’ambito della manifestazione
si terrà, il 5 e 6 novembre, l’VIII edizione degli Stati Generali della Green
Economy, promossi dal Consiglio Nazionale della Green Economy, formato da
66 organizzazioni di imprese, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente,

con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico e della Commissione
europea.
Per ulteriori informazioni:
Ecomondo:
Stati Generali della Green Economy:

recensioni
A. Casadei, I sustainable development goals per lo sviluppo
sostenibile degli stati e dei territori, Bononia Univeristy Press, Bologna
2019.
Questa pubblicazione intende analizzare il tema dei Sustainable Development
Goals (SDGs) nelle sue molteplici sfaccettature, con un focus finale di ricerca teso
a indagare il livello di attuazione degli Obiettivi dell’Agenda 2030 da parte del
mondo delle imprese. Non esiste infatti vero sviluppo dei sistemi economici, sociali e
territoriali senza una spiccata attenzione agli aspetti legati al tema della sostenibilità:
a questa conclusione, che rappresenta anche l’inizio di una vera e propria sfida,
sono approdate a più livelli e a più riprese nel tempo le istituzioni pubbliche, le ONG,
le imprese e le organizzazioni dalla società civile nel loro complesso. L’opera offre un
quadro introduttivo alla definizione dei Sustainable Development Goals e un’analisi
dettagliata dei 17 SDGs, una raccolta delle iniziative attuate a livello mondiale,
europeo ed italiano per garantire il raggiungimento degli Obiettivi di Sostenibilità.
Infine, nel quarto capitolo si presenta un lavoro di ricerca sul campo: partendo
dall’analisi di alcuni casi aziendali e dalla rielaborazione dei dati raccolti, si è cercato
di verificare l’indirizzo effettivamente tenuto dalle imprese analizzate per l’attuazione
degli obiettivi SDGs.
Andrea Casadei, si occupa di CSR e sostenibilità dal 2000. Insegna fondamenti di CSR
e Accountabilty presso il Master Spisa dell’Università di Bologna ed è Docente presso
il Master in Fund Raising della Facoltà di Economia di Forlì. È socio Fondatore EBEN
Italia, (European Business Ethics Network) e socio GBS (Gruppo di Studio per il Bilancio
Sociale).

Per ulteriori informazioni:
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