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Imprese che ripartono: Unioncamere Veneto lancia la raccolta
delle iniziative in risposta al Covid-19.

Premio Lucia Bartolini per la partecipazione femminile nel mercato
del lavoro.

L’emergenza sanitaria ha avuto un forte impatto sulle nostre imprese.
L’indagine Veneto Congiuntura ha dimostrato come nel primo trimestre 2020
la produzione industriale ha registrato un crollo del -7,6% sull’analogo periodo
dell’anno precedente. Ma molte sono le imprese che hanno saputo reagire e
ripartire, alcune reiventando in tutto o in parte il proprio business. Tante sono le
aziende che in questi mesi hanno fatto sentire con forza la propria vicinanza
ai lavoratori e alla propria comunità attuando politiche di tutela de lavoratori
o fornendo servizi e prodotti alle persone, agli ospedali e alle associazioni di
volontariato locali.
Unioncamere del Veneto per dare visibilità a queste aziende meritevoli lancia
una raccolta di buone pratiche. Le aziende che desiderano pubblicare la
propria iniziativa sul sito di Unioncamere del Veneto sono invitate a inviare una
breve descrizione dell’azienda e dell’iniziativa a unione@ven.camcom.it.

La consigliera di parità della Città metropolitana di Venezia, nell’ambito
delle attività di promozione delle pari opportunità e di contrasto alle
discriminazioni sul lavoro, indìce per l’anno 2020 il “Premio Lucia Bartolini”.
Il premio intende valorizzare le buone pratiche del territorio destinate a
migliorare la partecipazione femminile in ogni ambito lavorativo e nei livelli
decisionali, favorendo condizioni di conciliazione vita e lavoro per accrescere
l’occupazione femminile e promuovendo una cultura aziendale inclusiva e
generativa di valore sociale, in linea con l’obiettivo 5.5 dell’Agenda ONU 2030
per la parità di genere e l’empowerment femminile. Il premio Lucia Bartolini
è realizzato in collaborazione con la Consigliera di parità della Provincia di
Rovigo, e con il patrocinio di Unioncamere del Veneto, Confindustria Venezia
area metropolitana Venezia e Rovigo e Veneto Lavoro. I termini per la
partecipazione scadono il 30 settembre 2020.
Per ulteriori informazioni:

Premio TOP of the PID 2020 - Re-Start, scadenza iscrizioni 4 settembre
2020.
PID - Punto Impresa Digitale delle Camere di commercio promuove il Premio
TOP of the PID 2020 per dare visibilità alle imprese (o gruppi di imprese) che
stanno realizzando progetti, prodotti o servizi digitali e innovativi che possano
agevolare le imprese a garantire la continuità operativa nel nuovo scenario
produttivo che si è venuto a creare a seguito della diffusione del Covid-19 e
che possano essere adattabili e trasversali ai diversi settori produttivi. Circular

economy, manifattura intelligente e avanzata, sociale, servizi commercio
distribuzione e turismo, nuovi modelli di business 4.0 e competenze digitali: questi
gli ambiti in cui dovranno essere sviluppati i progetti innovativi. Le candidature
dovranno essere inviate alla mail dedicata premiopid@unioncamere.it entro
le ore 23:59 del 4 settembre 2020.
Per ulteriori informazioni:

Università Ca’Foscari, Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie
per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile.
Università Ca’Foscari Venezia attiva per la prima volta nell’anno accademico
2020/2021 il Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie per l’ambiente e
lo sviluppo sostenibile. Il corso di studi ha come obiettivo la preparazione di
laureati in grado di affrontare in modo quantitativo le diverse applicazioni della
processistica ambientale e della ricerca applicata, con particolare attenzione
ai processi di trasformazioni di materia e di energia volte alla massimizzazione
della resa produttiva e alla minimizzazione dei rischi e degli impatti ambientali
in un’ottica di sostenibilità (ambientale ma anche economica e sociale) e di
implementazione del concetto di economia circolare.
Per ulteriori informazioni:

FERPI, Aperte le iscrizioni all’edizione 2020 dell’Oscar di Bilancio,
scadenza iscrizioni 30 settembre 2020.
Al via l’edizione 2020 dell’Oscar di Bilancio, il prestigioso riconoscimento per le
organizzazioni impegnate nel miglioramento continuo della rendicontazione
finanziaria e non finanziaria. La 56esima edizione del premio, promosso da
FERPI con Borsa Italiana e Università Bocconi, è dedicato alle organizzazioni

che dimostrano di voler rendere sempre più trasparente il proprio operato e
di investire nella cura del rapporto con gli stakeholder. Tra le principali novità,
l’inserimento della categoria enti locali, un riconoscimento destinato ai comuni
più virtuosi nell’attività di rendicontazione. La serata di premiazione si terrà a
Milano a Palazzo Mezzanotte il 25 novembre 2020. L’iscrizione è gratuita: è
necessario compilare il Modulo di Iscrizione Oscar di Bilancio 2020 e inviarlo via
mail all’indirizzo oscardibilancio@ferpi.it entro il 30 settembre 2020.
Per ulteriori informazioni:

finanziamenti
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Camera di Commercio di Padova, Bando di assegnazione di
voucher alle imprese agricole per sostenere la Green Economy anno 2020, adesioni entro il 5 ottobre 2020.

Camera di Commercio Treviso – Belluno, Gestione dei rifiuti ed
Economia circolare – Convegno conclusivo del progetto, 15
settembre 2020 ore 9 – 13.

La Camera di Commercio di Padova ha stanziato 215.000 euro per sostenere
economicamente gli investimenti in agricoltura volti a diffondere coltivazioni
o allevamenti che valorizzino il territorio, sviluppino una cultura del rispetto
dell’ambiente e, nel contempo, possano conciliare il rispetto dell’ambiente con
la necessità di sviluppo economico del territorio. Possono presentare domanda
le micro, piccole e medie imprese agricole, loro cooperative e consorzi aventi
sede legale e/o unità locali oggetto dell’investimento in provincia di Padova.
Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributo a fondo perduto.
I voucher avranno un importo unitario massimo di euro 3.000,00 e un importo
minimo di euro 500,00. L’entità massima dell’agevolazione non può superare il
30% delle spese ammissibili. Le domande di partecipazione al Bando devono
essere presentate telematicamente sul portale Telemaco dal 27 luglio al 5
ottobre 2020.

Il 15 settembre dalle 9 alle 13 si terrà il convegno conclusivo del ciclo di
eventi formativi “Gestione dei rifiuti ed Economia circolare” organizzato dalla
Camera di commercio di Treviso e Belluno, in collaborazione con Unioncamere
del Veneto ed Ecocerved scarl. Il ciclo formativo si è svolto nell’ambito del
progetto Linea 4: “Politiche ambientali: azioni per la promozione dell’economia
circolare”, a valere sul Fondo Perequativo 2017—2018, volto ad approfondire
alcuni argomenti riguardanti l’ambiente, a partire dall’alfabetizzazione sui
rifiuti, la tracciabilità e le autorizzazioni, fino alla gestione dei sottoprodotti, la
sostenibilità aziendale e l’Economia circolare. Il convegno presenterà lo stato
dell’arte attuale della produzione e gestione dei rifiuti a livello territoriale con
approfondimento delle filiere settoriali più rilevanti; i risultati finali del progetto
e le best practices individuate.

Per ulteriori informazioni:

Per ulteriori informazioni:

CSQA, Webinar “Gestione dell’energia e carbon footprint: strumenti
per la sostenibilità”, 3 settembre 2020 ore 11 – 12.30.
CSQA propone il webinar gratuito “Gestione dell’energia e carbon footprint:
strumenti per la sostenibilità”, che si terrà il 3 settembre 2020 dalle ore 11 alle
12.30. Il webinar fornirà una panoramica degli strumenti normativi e delle
certificazioni a supporto della gestione dell’energia e della valutazione
dell’impronta carbonica nel contesto nazionale e internazionale, dai sistemi
di gestione dell’energia alla valutazione delle emissioni GHG a livello di
prodotto e di organizzazione. In particolare verranno esaminate la ISO 50001
che offre alle organizzazioni di qualsiasi settore e dimensione i requisiti e le

recensioni
linee guida per l’implementazione e il mantenimento di un Sistema di Gestione
dell’Energia (SGE) che consente di migliorare in modo continuo la propria
prestazione energetica. Verranno anche presentate le norme sulla Carbon
Footprint che permettono di valutare le emissioni di CO2 associate ad un
prodotto o ad un’organizzazione in ottica di ciclo di vita e possono supportare
il miglioramento degli impatti ambientali.
Per ulteriori informazioni:

Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, 16 – 22 settembre
2020.
La Settimana Europea della Mobilità, giunta quest’anno alla 19a edizione,
è ormai diventata un appuntamento fisso e irrinunciabile per tutte le
amministrazioni e per tutti i cittadini che si vogliono impegnare sulla strada
della sostenibilità e del miglioramento della qualità della vita delle nostre città.
Ogni anno, dal 16 al 22 settembre, migliaia di città e milioni di cittadini europei
festeggiano la mobilità sostenibile e lanciano un messaggio di cambiamento e
di rinnovamento dei nostri stili di vita. Il tema dell’edizione 2020 della Settimana
della Mobilità è “Emissioni zero, mobilità per tutti” e riflette l’ambizioso obiettivo
di un continente che punta a diventare “carbon neutral” entro il 2050, così
come dichiarato da Ursula von der Leyen, presidente della Commissione
europea, alla presentazione del Green Deal europeo. Come ogni anno
la Settimana Europea della Mobilità costituirà, per la cittadinanza e per le
amministrazioni locali, un’occasione e una vetrina irrinunciabile per attivarsi
in un processo, necessario, irrinunciabile e ormai avviato, di miglioramento
della mobilità urbana nella direzione della sostenibilità ambientale unita alla
crescita economica locale e alla qualità della vita delle città.
Per ulteriori informazioni:

Fabrizio Barca e Patrizia Luongo, Un futuro più giusto. Rabbia,
conflitto e giustizia sociale, Il Mulino, Bologna 2020.
È urgente imboccare la strada di un futuro più giusto, prendendo di petto il
problema dei problemi: le gravi disuguaglianze e il senso di ingiustizia e impotenza
che mortificano il paese. La crisi Covid-19 ha reso ancora più evidente questo
stato di cose e ha aperto molteplici scenari. Come evitare che gli squilibri
di potere e di ricchezza crescano ancora? O che prevalga una dinamica
autoritaria? Quali sono le cause delle disuguaglianze e le responsabilità
della politica e delle politiche? È possibile indirizzare l’accelerazione della
trasformazione digitale alla diffusione di conoscenza e alla creazione di buoni
lavori? E come? Sviluppando le «15 proposte per la giustizia sociale» elaborate
dal Forum Disuguaglianze Diversità, alleanza originale di cittadinanza attiva
e ricerca, il volume offre una risposta a queste e altre domande, fornendo
uno schema concettuale per affrontare l’incertezza e soluzioni operative per
cambiare rotta.
Fabrizio Barca è il coordinatore del Forum Disuguaglianze Diversità. È stato
dirigente di ricerca in Banca d’Italia, Capo Dipartimento nel Ministero
Economia e Finanze, Presidente del Comitato OCSE per le politiche territoriali,
advisor della Commissione Europea, Ministro per la Coesione territoriale nel
Governo Monti. Ha insegnato in Università italiane e francesi ed è autore di
numerosi saggi e volumi.
Patrizia Luongo è economista e lavora come ricercatrice per il Forum
Disuguaglianze Diversità. Ha conseguito un Master in Economia all’Università
di Essex (UK) e un Dottorato in Economia all’Università di Bari. Ha lavorato per
l’Università di Bari e come consulente per l’OCSE, la Banca Mondiale e lo
Human Development Report Office delle Nazioni Unite.
Per ulteriori informazioni:
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SI INFORMA CHE GLI UFFICI DI UNIONCAMERE DEL VENETO
SARANNO CHIUSI DAL 17 al 21 AGOSTO. RIAPRIRANNO COL
CONSUETO ORARIO DA LUNEDÌ 24 AGOSTO 2020.
A PRESTO!
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