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Unioncamere del Veneto, Cultura e legalità nelle scuole.
Otto Istituti secondari di secondo grado, 41 classi e oltre mille studenti aderenti 
nelle province di Padova, Treviso e Venezia. Sono i numeri del progetto «Cultura 
e legalità nelle scuole», nell’ambito del “Protocollo d’intesa per la promozione 
dell’etica della responsabilità nell’economia” firmato nel dicembre 2018 
tra Libera – Associazione, nomi e numeri contro le mafie, Sezione Regionale 
del Veneto dell’Albo Gestori Ambientali e Unioncamere del Veneto per un 
impegno congiunto nell’educazione e diffusione di una cultura sociale. Il 
progetto, che vede collaborare Commissario straordinario per la bonifica delle 
discariche abusive, Ufficio scolastico regionale del Veneto, UPI Veneto, Anci 
Veneto, Legambiente Veneto, è stato presentato lunedì 13 gennaio presso 
Unioncamere del Veneto a Marghera (Venezia). La Sezione Albo Gestori 
Ambientali del Veneto realizzerà due percorsi formativi: «Ambiente, risorsa e 
bene comune per il nostro futuro» e «L’altra economia: impresa e criminalità 
organizzata, incontro di sensibilizzazione per la lotta alle mafie e alla criminalità 
organizzata» rivolti, nei primi quattro mesi del 2020, agli studenti delle classi 3^, 
4^ e 5^ degli Istituti secondari di secondo grado aderenti al progetto.

Per ulteriori informazioni:

CCIAA Treviso - Belluno, Nuovo portale web dedicato alle tematiche, 
CSR, ambiente e legalità.
Lo sportello CSR e Ambiente della Camera di Commercio di Treviso-
Belluno inaugura il nuovo portale di approfondimento tematico, www.
impreseresponsabili.tvbl.it, dedicato alla responsabilità sociale d’impresa, 
ambiente e legalità. Questo nuovo portale sostituisce il portale www.csrtreviso.
it attivo dal 2010 al 2019 e nato dall’esigenza di aggiornare tempestivamente 
le informazioni inerenti le attività di CSR realizzate a livello provinciale, nazionale 
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Istat, Rapporto BES 2019: il benessere equo e sostenibile in Italia.
L’Istat presenta la settima edizione del Rapporto sul Benessere equo e sostenibile 
(Bes). Il Rapporto offre una lettura del benessere nelle sue diverse dimensioni, 
ponendo particolare attenzione agli aspetti territoriali. I 130 indicatori del 
Bes sono articolati in 12 domini: Salute; Istruzione e formazione; Lavoro e 
conciliazione dei tempi di vita; Benessere economico; Relazioni sociali; Politica 
e istituzioni; Sicurezza; Benessere soggettivo; Paesaggio e patrimonio culturale; 
Ambiente; Innovazione, ricerca e creatività; Qualità dei servizi. Nell’ultimo 
anno gli indicatori segnalano un miglioramento del benessere sia per l’Italia 
sia per le tre ripartizioni: oltre il 50% del totale dei circa 110 indicatori per cui è 
possibile il confronto registra un miglioramento in tutte le aree del Paese, con 
valori più elevati al Nord (59,3%) e più bassi al Centro (50,9%).

Per ulteriori informazioni:

http://www.ven.camcom.it/schedaNews.asp?idNews=8033
https://www.istat.it/it/archivio/236714


ed europeo, di interagire in maniera più diretta con gli utenti e di fornire un 
servizio interattivo al passo con i tempi. Completamente rivista la struttura 
informatica del portale per adeguarlo alle più moderne tecnologie digitali e 
per garantire una migliore fruizione da parte degli utenti. Il portale include 
inoltre 2 nuove aree di approfondimento riguardanti i temi dell’ambiente e 
della legalità. Il sistema di gestione dei contenuti ed il layout grafico sono stati 
allineati con quello realizzato per il web site camerale www.tb.camcom.gov.
it. L’adeguamento del nuovo sito web è stato completamente finanziato dai 
progetti del Fondo di perequazione del Sistema Camerale.

Per ulteriori informazioni:

Fondazione Symbola, Dossier “L’Italia in 10 selfie 2020”.
In tutti i settori dell’economia del nostro paese le scelte per l’ambiente 
rafforzano l’economia e la società. Queste le conclusioni che trae “L’Italia 
in 10 selfie 2020”, il rapporto annuale realizzato dalla Fondazione Symbola, 
in collaborazione con Unioncamere e Assocamerestero. 342 mila imprese 
italiane negli ultimi cinque anni hanno investito sull’ambiente. Sono quelle che 
esportano di più, innovano di più, producono più posti di lavoro (3.100.000 
green jobs). L’Italia è seconda dopo la Cina per quota di mercato nella 
moda e surplus commerciale nel legno-arredo. È tra i primi cinque Paesi al 
mondo con un surplus manifatturiero oltre i 100 miliardi di dollari (109,5 miliardi 
di euro). Siamo il Paese europeo più sostenibile in agricoltura infatti siamo ai 
vertici mondiali per aree agricole coltivate a biologico: il 15,5% della superficie 
agricola utilizzata nazionale. E, nonostante alcune gravi criticità, siamo leader 
nell’economia circolare con la più alta percentuale di riciclo (79%) sulla totalità 
dei rifiuti. Nella nautica da diporto l’Italia non ha rivali. Siamo leader mondiale 
per saldo commerciale con poco meno di due miliardi di dollari (1,9). 

Per ulteriori informazioni:

Green Deal europeo, Piano di investimenti di 1.000 mld in 10 anni.
Presentato a Bruxelles il piano di investimenti del Green Deal europeo che 
dovrà far leva sugli strumenti finanziari dell’UE, in particolare InvestEU, per 
mobilitare investimenti pubblici e fondi privati che si dovrebbero tradurre in 
almeno 1.000 miliardi di € di investimenti. Il piano finanziario arriva poco più 
di un mese dopo che Commissione, l’11 dicembre 2019, aveva presentato 
il Green Deal europeo in cui l’Unione europea si è impegnata a diventare il 
primo blocco di Paesi al mondo a impatto climatico zero entro il 2050. Il piano 
di investimenti del Green Deal europeo mobiliterà i fondi dell’UE e creerà un 
contesto in grado di agevolare e stimolare gli investimenti pubblici e privati 
necessari ai fini della transizione verso un’economia climaticamente neutra, 
verde, competitiva e inclusiva. Il bilancio dell’UE destinerà all’azione per il clima 
e l’ambiente una quota di spesa pubblica senza precedenti, attirando i fondi 
privati, e in questo contesto la Banca europea per gli investimenti svolgerà un 
ruolo di primo piano.

Per ulteriori informazioni:
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http://www.csrtreviso.it/index.php?pagina=articolo&id=609
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it


sostenibile, per comprendere come le misure varate dal governo incidano 
sul benessere collettivo. L’intento è quello di verificare se l’Italia ha iniziato a 
orientare le proprie scelte in favore della sostenibilità, per condurre il nostro 
Paese su un sentiero di sviluppo sostenibile. All’evento interverranno, tra gli 
altri, la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il Presidente del 
Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e il Presidente del Parlamento Europeo 
David Maria Sassoli.

Per adesioni:

Le sfide per un futuro sostenibile, Kick-off meeting del progetto: Reti 
per la Sostenibilità delle Imprese nel Territorio veneto, 30 gennaio 
2020, Università Ca’ Foscari Campus Scientifico, Venezia Mestre.
Fondazione Cà’ Foscari, propone l’evento “Le sfide per un futuro sostenibile” 
che si terrà giovedì 30 gennaio presso il Campus Scientifico di Ca’Foscari 
in via Torino a Mestre. L’evento rappresenta l’incontro progetto Reti per la 
Sostenibilità delle Imprese nel Territorio veneto. Il progetto, coordinato da 
Fondazione Ca’ Foscari di Venezia, coinvolge 10 partner operativi a livello 
regionale tra cui Unioncamere del Veneto ed è finanziato dalla Regione 
Veneto su fondi POR-FSE 2014-2020 - DGR 816-2019. L’incontro sarà l’occasione 
per presentare tutti i progetti finanziati sulla stessa DGR, fare il punto sulle 
sfide dello sviluppo sostenibile e della Responsabilità Sociale d’Impresa, 
avviare dei tavoli di confronto e ideazione sugli impatti su ambiente, società 
e governance strategica d’impresa. La giornata sarà articolata in sezioni 
di discussione plenaria alternate a tavoli di lavoro sui seguenti argomenti: 
sostenibilità ambientale, società inclusiva e sostenibile, clienti e i lavoratori. La 
partecipazione è gratuita, previa registrazione.

Per adesioni:

La Legge di Bilancio 2020 e lo sviluppo sostenibile, Esame dei 
provvedimenti e situazione dell’Italia rispetto ai 17 Obiettivi 
dell’Agenda 2030, Roma, 26 febbraio 2020 ore 14:00.
L’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS), dopo l’analisi dello scorso 
anno che illustrava la mancanza di visione del nostro Paese sull’Agenda 2030, 
il prossimo 26 febbraio alle ore 14:00 presenterà il documento “La Legge di 
Bilancio 2020 e lo sviluppo sostenibile”. Lo studio indipendente valuta l’impatto 
dei provvedimenti della Legge di Bilancio sulle diverse dimensioni dello sviluppo 
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https://asvis.it/presentazione-analisi-legge-di-bilancio/
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-le-sfide-per-un-futuro-sostenibile-89269079219


Giacomo D. Ghidelli, Corporate Social Responsibility. Diciamola 
tutta, Wolters Kluwer, Milano 2019.
Il volume ha l’obiettivo di diventare un utile strumento per il management che 
voglia accostarsi al tema della CSR e ai vantaggi che questa offre all’impresa e 
alla società. Il testo parte da una definizione in parte nuova della Responsabilità 
sociale d’impresa, a cui si perviene entrando anche nei territori dell’etica; 
traccia il percorso dello sviluppo della CSR illustrando i principali contributi; 
fornisce una articolazione degli interlocutori di un’impresa che voglia muoversi 
nel territorio della CSR; propone una metodologia per la scelta delle possibili 
azioni da mettere in atto; spiega come individuare gli stakeholder per le varie 
azioni; analizza il rapporto tra CSR e comunicazione, proponendo una decisa 
contemporaneità tra il “dire” e il “fare”. Il percorso viene completato da un 
capitolo in cui si presentano una serie di case history e, per offrire poi uno 
sguardo ancor più concreto, l’e-book si conclude con una serie di interviste ai 
responsabili di alcune imprese.

Per ulteriori informazioni:
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