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VIII edizione Premio Cultura + Impresa 2020 -2021, scadenza 
iscrizioni 28 febbraio 2021
Il Comitato non profit CULTURA + IMPRESA, promosso da Federculture e da 
The Round Table - in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture e 
ALES - presenta l’VIII edizione del Premio CULTURA + IMPRESA 2020 - 2021, che 
ha l’obiettivo di premiare i migliori progetti di Sponsorizzazione e Partnership 
culturale, di Produzione culturale d’Impresa, e di applicazione dell’Art Bonus, 
valorizzando presenza e ruolo sia dell’Operatore culturale che dell’Impresa 
che investe in Cultura. Favorire relazioni proficue tra il ‘Sistema Cultura’ e il 
‘Sistema Impresa’ assicura un contributo strategico allo sviluppo culturale, 
sociale ed economico del nostro Paese e dei nostri Territori. La scadenza per 
la presentazione dei Progetti è il 28 febbraio 2021 e la procedura di iscrizione è 
online, attraverso un facile procedimento guidato sulla piattaforma Ideatre60.

Per ulteriori informazioni:

ALTIS, Aperte le iscrizioni del Corso di Alta Formazione Professione 
Sostenibilità.
ALTIS, Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica di Milano, ha 
aperto le iscrizioni alla quindicesima edizione del Corso di Alta Formazione 
“Professione Sostenibilità”. Il corso è pensato per chi cerca un percorso di 
formazione, aggiornamento e confronto sulla sostenibilità aziendale ed è 
rivolto a neo o futuri manager della sostenibilità, professionisti di altre funzioni 
aziendali che seguono progetti di sostenibilità o vogliono iniziare a farlo e 
rappresentanti di associazioni imprenditoriali, enti di gestione dei distretti 
industriali ed enti locali, interessati a promuovere le politiche di sostenibilità tra 
le aziende con cui sono in relazione. Il corso durerà 14 giornate totali articolate 

focus news

Europe Sustainable Development Report 2020: nessun Paese 
europeo è sulla buona strada per raggiungere gli SDGs.
“La pandemia Covid-19 rappresenta una grave battuta d’arresto per lo 
sviluppo sostenibile in Europa e nel mondo, ma l’Ue non deve scendere a 
compromessi sulla sua visione o i suoi valori”. Questo il messaggio chiaro inviato 
dallo Europe sustainable development report 2020 pubblicato l’8 dicembre. 
Il documento, prodotto annualmente dal Sustainable development solutions 
network in collaborazione con l’Institute european environmental policy, 
analizza il percorso compiuto dai Paesi europei rispetto ai 17 Goal dell’Agenda 
2030. L’indice e le dashboard SDGs del 2020, elaborati anche sulla base dei dati 
provenienti dal rapporto Eurostat sugli SDGs, presentano i dati pre-Covid-19: 
il Rapporto ricorda in proposito che “anche prima dell’inizio del Covid-19, 
nessun Paese europeo era sulla buona strada per raggiungere tutti i Goal”.

Per ulteriori informazioni:

http://www.culturapiuimpresa.it/
https://eu-dashboards.sdgindex.org/


in 7 moduli di 2 giorni ciascuno. Gli incontri si terranno online ogni 15 giorni 
circa, nel periodo tra il 15 aprile 2021 e il 9 luglio 2021.

Per ulteriori informazioni: 

CSR Europe, White Paper 2020: Making the Green Deal a success.
CSR Europe, in collaborazione con GlobeScan, ha pubblicato un White Paper 
dal titolo “The european pact for sustainable industry: making the Green Deal 
a success“. La pandemia da Covid-19 sta mettendo a dura prova la nostra 
economia e altri cambiamenti a livello globale stanno impattando le nostre 
aziende e il nostro modo di vivere. Il Green Deal dell’UE, il Manifesto di Davos 
del Forum Economic Forum e la sempre maggior attenzione da parte degli 
investitori verso le esigenze degli stakeholder piuttosto che quelle degli azionisti 
ci mostrano l’esigenza da parte delle imprese di un cambio di rotta. In modo 
particolare, le imprese dovranno riconsiderare il loro scopo e come questo 
viene definito e gestito.

Per ulteriori informazioni:

Al via la seconda edizione del Premio “Innovazione sociale e 
sviluppo sostenibile”, scadenza domande 1 marzo 2021.
La Camera di commercio di Treviso – Belluno promuove la seconda edizione 
del Premio “Innovazione sociale e sviluppo sostenibile”. Il Premio ha lo scopo 
di incentivare il tessuto economico locale ad affrontare le criticità dell’attuale 
modello di sviluppo economico (lineare), scegliendo un percorso di crescita 
più virtuoso ed una visione integrata della sostenibilità diffondendo la cultura 
della Responsabilità Sociale d’Impresa. Possono partecipare al premio le 
imprese, di qualsiasi settore, dimensione e forma giuridica e le cooperative 
sociali già iscritte al Registro delle Imprese delle province di Treviso e Belluno. 
Il premio è suddiviso in 3 categorie: innovazione sostenibile ambientale, 
sociale ed economica. Sono previsti 3 premi in denaro del valore di 5.000,00 
euro ciascuno da assegnare ai primi tre progetti classificati, per un plafond 
complessivo di 15.000,00 euro. La domanda può essere presentata a 
partire dal 4 gennaio 2021 sino al 1 marzo 2021 (ore 12.30) corredata dalla 
documentazione specificata nel bando.

Per ulteriori informazioni: 

finanziamenti

https://altis.unicatt.it/altis-corsi-di-alta-formazione-professione-csr
https://www.csreurope.org/our-campaign
https://www.impreseresponsabili.tvbl.it/primo-premio-innovazione-sociale-e-sviluppo-sostenibile/


eventi

presentando progetti ammirevoli nell’ottica della sostenibilità ambientale. La 
fiera virtuale GECO si svolgerà il 28, 29 e 30 gennaio 2021 ed ospiterà operatori 
di settore che esporranno, attraverso i propri stand virtuali, le proprie innovazioni 
in tema di turismo ed innovazioni per mobilità ed energia sostenibili per questo 
settore.

Per ulteriori informazioni:

Asvess e Coordinamento Gal del Veneto, Per un Veneto sostenibile, 
resiliente ed equo: il ruolo dei territori, 11 gennaio e 1 febbraio 2020.
L’11 gennaio e il 1 febbraio 2021 sono previsti i prossimi due incontri del ciclo 
“Per un Veneto sostenibile, resiliente ed equo: il ruolo dei territori organizzato 
da Asvess e Coordinamento Gal del Veneto”. I territori, nelle loro diverse 
articolazioni istituzionali, economiche, sociali e culturali, sono chiamati ad un 
salto di qualità nella comprensione della complessità della situazione attuale 
e nella predisposizione di politiche ed azioni sostenibili, eque e resilienti per 
vincere la sfida di attuare l’Agenda 2030 e i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. 
Gli incontri intendono stimolare e accompagnare i territori del Veneto ad 
assumere un approccio sempre più integrato delle loro azioni nel quadro 
dell’Agenda 2030, recepita a livello Veneto dalla Strategia regionale per lo 
sviluppo sostenibile (2020), e dei nuovi strumenti finanziari europei.

Per ulteriori informazioni:

GECO, Green Tourism, Mobility & Energy EXPO, 28 – 29 – 30 gennaio 
2021
GECO è la prima fiera virtuale italiana che unisce la sostenibilità al turismo 
esperienziale, alla mobilità e all’energia, insieme a molti partner, player e 
professionisti che sposano un approccio green. Nata dalla sinergia di Smart 
Eventi, agenzia con esperienza decennale nell’organizzazione di eventi 
corporate, e la piattaforma per eventi virtuali Hypersmarter che sfrutta un 
mondo 3D con avatar interattivi, la fiera virtuale GECO si pone come obiettivo 
quello diffondere gli ultimi trend legati alla sostenibilità generando contatti utili 
e facendo da anello di congiunzione tra espositori e buyer del settore turistico, 
energetico e della mobilità che hanno a cuore il bene del nostro pianeta, 

https://www.gecoexpo.com/
https://www.asvess.it/


recensioni

Giuseppe Sabella, Ripartenza verde. Industria e globalizzazione ai 
tempi del covid, Rubettino, Catanzaro 2020.
Ripartenza verde è l’immagine della ricostruzione post covid e della politica di 
rilancio della produzione sempre più proiettata verso l’intelligenza artificiale e la 
transizione ecologica ed energetica. Verde è anche il motore digitale che rende 
l’industria più produttiva e sostenibile. E più giovane. Ancora una volta il driver del 
cambiamento non è l’ideologia ma l’imprevedibile evoluzione di scienza e tecnica: 
l’ambientalismo ha infatti spesso prestato il fianco a derive antindustriali e della 
decrescita. E, contrariamente alla narrazione dominante, sostenibilità e velocità della 
trasformazione ci inducono a pensare che - superata la turbolenza planetaria - l’era 
digitale sarà migliore dell’era industriale. L’industria è il principale responsabile della 
crisi ambientale ma è, allo stesso tempo, il principale attore che può ripristinare un 
equilibrio nel pianeta. L’industria è il soggetto della globalizzazione e all’inizio di questo 
nuovo corso - più orientato alla regionalizzazione dell’economia - si è finalmente 
compreso, anche in Europa, che non c’è futuro senza innovazione e senza una nuova 
centralità della produzione. È la sfida del Green New Deal, occasione decisiva per 
l’Italia.
Giuseppe Sabella, è direttore esecutivo di Think-in, think tank specializzato in economia 
e mercato del lavoro. Laureato in Filosofia presso l’Università degli Studi di Milano, è 
research fellow della Donald Lynch Foundation (North Carolina, USA) e membro del 
board del Property Watch Project che promuove il diritto alla proprietà privata in 
Guatemala e nei paesi del Terzo Mondo.

Per ulteriori informazioni: 

https://www.store.rubbettinoeditore.it/
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