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• Unioncamere del Veneto, Studio“Venezia e i Giochi Olimpici del 2020: come una 
città diffusa può ospitare le Olimpiadi puntando su sviluppo economico e 
responsabilità sociale delle imprese”. 

 

N O T I Z I E  
 

 
1. Fondazione Sodalitas, Convegno “L’impegno delle imprese per un futuro 

sostenibile”, Milano 26 aprile 2010. 
 
2. Ethical Corporation, 9th Annual Business Responsible Summit, Londra 4-5 maggio 

2010. 
 
3. Veneto Responsabile, Tavola rotonda ”La CSR in Italia e nel Veneto”, Padova 13 
maggio 2010. 

 

F I N A N Z I A M E N T I  
 

• Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Promozione dei 
Sistemi di Gestione Ambientale nelle piccole e medie imprese. 

 

I N I Z I A T I V E  
 

1. Camera di Commercio di Ravenna, Ciclo formativo sulla responsabilità sociale 
d’impresa, Ravenna 28 aprile – 26 maggio 2010. 

 
2. Cooperativa ASA, Festival della cittadinanza, Padova 7-8-9 maggio 2010. 
 

R E C E N S I O N I  
 

• Fabio Salviato, Ho sognato una banca. Dieci anni sulla strada di Banca Etica, 
Feltrinelli, Milano 2010. 
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• Unioncamere del Veneto, Studio“Venezia e i Giochi Olimpici del 2020: come una 
città diffusa può ospitare le Olimpiadi puntando su sviluppo economico e 
responsabilità sociale delle imprese”. 

 

Giovedì 22 aprile scorso è stato presentato lo studio di Unioncamere del Veneto “Venezia e i 
Giochi Olimpici del 2020: come una città diffusa può ospitare le Olimpiadi puntando sullo 
sviluppo economico e la responsabilità sociale delle imprese”. Lo studio dimostra come le 
peculiarità del tessuto economico e sociale veneziano ne farebbero una sede olimpica vincente 
sotto tutti i punti di vista, a vantaggio, e questo è l’aspetto fondamentale, non solo del Veneto 
ma di tutto il territorio nazionale. Nel corso dei sei capitoli si dimostra come il ricco capitale 
sociale, lo spirito imprenditoriale, la responsabilità sociale, l’attenzione alla qualità, il tessuto 
economico e la situazione fiscale del Veneto facciano di Venezia la candidatura auspicabile se 
l’Italia vuole cogliere l’opportunità di dimostrare di essere un Paese in grado di vincere le sfide 
internazionali poste dalla globalizzazione, con la propria capacità di sviluppo e innovazione. 
 

Per ulteriori informazioni e per scaricare lo studio: http://www.unioncameredelveneto.it/ 
 

N O T I Z I E  
 

 
1. Fondazione Sodalitas, Convegno “L’impegno delle imprese per un futuro 

sostenibile”, Milano 26 aprile 2010. 
 

Il 26 aprile 2010 in occasione del suo 15° anniversario, Fondazione Sodalitas organizza il 
convegno “L’impegno delle imprese per un futuro sostenibile” in cui saranno presentati i 
risultati inediti della ricerca “Le prospettive della Responsabilità Sociale in Italia”, realizzata con 
Gfk Eurisko. La ricerca è la prima indagine condotta intervistando individualmente i Top 
manager delle più importanti imprese che operano nel nostro Paese. Parteciperanno all’evento 
alcuni membri del Governo e delle istituzioni italiane ed europee, insieme con alcuni 
protagonisti del mondo dell’impresa, dell’informazione, dell’Università e della società civile. Nel 
corso della giornata si terranno quattro sessioni contemporanee dedicate all’approfondimento 
delle sfide che le imprese dovranno affrontare nei prossimi anni in ambito di sviluppo 
sostenibile: Ambiente, Comunità e territorio, Lavoro e Mercato e rapporti con gli stakeholder.  
 

Per ulteriori informazioni: http://www.sodalitas.it/contenuti/home.aspx 
 

2. Ethical Corporation, 9th Annual Business Responsible Summit, Londra 4-5 maggio 
2010. 

 

Ethical Corporation promuove il 9th Annual Business Responsible Summit che si terrà a Londra 
dal 4 al 5 maggio 2010. Il meeting possiede una grande visibilità a livello internazionale ed ha 
l’obiettivo, oltre ad affrontare i temi più attuali in ambito di responsabilità sociale d’impresa, di 
mettere in rete le esperienze e le professionalità dei partecipanti. È prevista la partecipazione 
di più di 550 tra professionisti della CSR, amministratori delegati o presidenti di multinazionali, 
e CSR senior executives europei. L’evento è organizzato in due giornate ciascuna composta da 
quattro sessioni, una plenaria e tre complementari dedicate al ruolo dei professionisti della 
responsabilità sociale, a come reagire alla recessione e a come quantificare gli impatti 
ambientali.  Agli interventi verrà dato un taglio volutamente pratico, ponendo ai relatori e ai 
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testimoni d’impresa domande specifiche sulle questioni relative alla CSR e alla sostenibilità. 
 

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni (a pagamento): http://www.ethicalcorp.com/ 
 

3. Veneto Responsabile, Tavola rotonda ”La CSR in Italia e nel Veneto”, Padova 13 
maggio 2010. 

 

Chiude il Ciclo di formazione “Responsabilità sociale d’impresa e di territorio: strategie, 
benefici, strumenti”, la tavola rotonda “La CSR in Italia e nel Veneto” organizzata da PercoRSI  
Responsabili per il 13 maggio 2010 a Padova, presso il centro Toniolo. I relatori, appartenenti 
alle più autorevoli istituzioni attive sul tema della responsabilità sociale nel nostro territorio, 
descriveranno le azioni realizzate nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa dalla propria 
organizzazione, concentrandosi su alcuni progetti di particolare interesse come lo studio di 
comparazione sul sostegno pubblico alla CSR nelle regioni europee ed italiane (Fondazione I-
CSR), il progetto sui requisiti minimi (Unioncamere e Regione del Veneto), la gestione del 
bando regionale per la richiesta di contributi in tema di certificazioni etico-sociali (CPV) e infine 
il progetto di Veneto Responsabile “Oltre la crisi: un nuovo Patto Comunitario veneto”. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.percorsiresponsabili.it/ 
 

F I N A N Z I A M E N T I  
 

• Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Promozione dei 
Sistemi di Gestione Ambientale nelle piccole e medie imprese. 

 

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare concede, ai sensi della Legge 
29 dicembre 2000 (Legge finanziaria 2001), contributi a fondo perduto per il rimborso delle 
spese sostenute per l’acquisizione di servizi reali di consulenza ed assistenza volti ad attivare 
Sistemi di Gestione Ambientale e registrarli e/o certificarli ai sensi del Regolamento EMAS e/o 
della norma internazionale UNI EN ISO 14001/96. Sono ammissibili spese: per consulenza 
qualificata finalizzata alla definizione/progettazione del Sistema di Gestione Ambientale, per 
l‘ente di verifica e/o di certificazione, per la realizzazione di indagini finalizzate all’analisi 
ambientale iniziale, per la formazione specifica per gli addetti dell’impresa e per il Responsabile 
del Sistema di Gestione Ambientale della stessa e, infine, per la comunicazione ambientale. Le 
agevolazioni sono scaglionate in funzione della dimensione dell’impresa e della tipologia 
dell’intervento. 
 

Per ulteriori informazioni e per scaricare la documentazione: http://www.minambiente.it/  
 

I N I Z I A T I V E  
 

 

1. Camera di Commercio di Ravenna, Ciclo formativo sulla responsabilità sociale 
d’impresa, Ravenna 28 aprile – 26 maggio 2010. 
 

La Camera di Commercio di Ravenna in collaborazione con Irecoop Emilia-Romagna realizza 
un ciclo di incontri rivolto ai lavoratori sui temi della responsabilità sociale d’impresa e dello 
sviluppo sostenibile. Lo scopo è presentare scenari e strumenti per uscire dalla crisi che ha 
colpito il sistema economico, puntando sull’innovazione e la sostenibilità. Ciò significa 
competere sul valore piuttosto che sulla riduzione dei costi, sull’efficienza nell’utilizzo delle 
risorse piuttosto che sull’impiego di risorse a basso costo. Il 28 aprile è previsto il corso 
“Sostenibilità sociale ed economica: scenari e strumenti”, il 12 maggio “Realizzare un modello 
di Business che coniuga innovazione e responsabilità: nuovi strumenti per le aziende” mentre 
il 26 maggio “Sostenibilità ambientale scenari e strumenti”. La partecipazione è gratuita e 
finanziata dal Fondo Sociale Europeo. 
 

Per ulteriori informazioni e scaricare la scheda d’iscrizione: http://www.ra.camcom.it/ 
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2. Cooperativa ASA, Festival della cittadinanza, Padova 7-8-9 maggio 2010. 
 

Il 7-8-9 maggio 2010 si terrà a Padova il Festival della cittadinanza, già Civitas, organizzato da 
Cooperativa ASA in collaborazione con numerose istituzioni tra cui Regione del Veneto e 
Camera di Commercio di Padova. L’evento prevede oltre 200.000 presenze, più di 70 
convegni, seminari, spettacoli, laboratori e circa 50 spazi espositivi tra le vie, le piazze e i 
palazzi storici della città, con l’obiettivo di creare un luogo di incontro propositivo e di 
condivisione di buone prassi. L’edizione 2010 sarà dedicata alla responsabilità e si articolerà in 
tre temi: Ambiente e territorio, Cultura e Creatività e infine Impegno Sociale. A partire 
dall’edizione di quest’anno si inaugura un ciclo triennale in cui il festival annuale sarà la tappa 
di un percorso continuativo, l’occasione per condividere progetti che hanno necessità di una 
prospettiva di lungo termine e che saranno presentati nell’ambito di una Civitas triennale. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.festivaldellacittadinanza.it/ 
 

R E C E N S I O N I  
 

• Fabio Salviato, Ho sognato una banca. Dieci anni sulla strada di Banca Etica, 
Feltrinelli, Milano 2010. 

 

È uscito il 7 aprile il libro “Ho sognato una banca. Dieci anni sulla strada di Banca Etica”, 
scritto da Fabio Salviato, socio fondatore e presidente di Banca Etica, in occasione del 
decennale della partenza del progetto. Il libro ripercorre le tappe principali della nascita e 
dello sviluppo del progetto e parallelamente racconta una storia mai scritta, quella dei 
movimenti e delle reti cooperative grazie alla cui iniziativa è nata dal basso una banca unica al 
mondo. Nella seconda parte si illustra il progetto di una nuova grande Banca Etica Europea, 
con le testimonianze di chi sta cercando di costruirla (la finanziaria la Nef in Francia, 
Mondragon nei Paesi Baschi, ecc.) In un periodo di grave crisi economica e di sfiducia nel 
sistema bancario la storia di Banca Etica vuole indicare una via d’uscita a partire dal basso, 
dal coinvolgimento e dalla responsabilità sociale nei confronti dei clienti, soci e cittadini.  
Fabio Salviato, nato a Padova nel 1958, è laureato in Scienze Politiche presso l'Università di 
Padova, dove ha approfondito il tema dell'Economia Politica internazionale. Socio fondatore di 
Banca Popolare Etica, di cui è presidente dal 1995, è stato tra i soci fondatori di CTM 
(Cooperativa Terzo Mondo) e presidente di Etimos dall'89 al '95. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.lafeltrinelli.it/ 
 

 

 

Per iscriversi alla CSR NEWS di Unioncamere del Veneto si prega di mandare un’e-mail a unione@ven.camcom.it indicando nome e 
cognome, società o ente di appartenenza e indirizzo e-mail al quale si desidera ricevere la newsletter. 

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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