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IN DI CE
FOCUS
•

CCIAA di Treviso, Kit digitale CSR

NOTIZIE
1. Dal dire al fare, Salone della Responsabilità Sociale d’Impresa, Milano 28 – 29
settembre 2010.
2. International

Occupational

Hygiene

Association,

Health,

work

and

social

responsibility, Roma 28 settembre – 2 ottobre 2010.
3. Forética, CSR Marketplace 2010, Madrid 30 settembre 2010.

FINANZIAMENTI
• Regione del Veneto, Progetti degli Enti locali per avviare e consolidare la presenza
di servizi permanenti a sostegno delle pari opportunità, anno 2010, scade il 13
settembre 2010.

INIZIATIVE
•

Unioncamere del Veneto, Regione del Veneto, Ciclo di formazione per imprenditori
e management, settembre – novembre 2010.

RECENSIONI
•

Alessandro Di Paolo e Fabiano Longoni (a cura di), Crisi globale e capitale umano,
Marcianum press, Venezia 2010.
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AR GO MEN TI
FOCUS
•

CCIAA di Treviso, Kit digitale CSR
La Camera di Commercio di Treviso presenta il suo nuovo servizio web gestito dallo sportello
CSR e Ambiente, dedicato agli approfondimenti sui temi della Responsabilità sociale
d’impresa. Il portale è la naturale evoluzione del Kit operativo realizzato nel 2006 e aggiornato
periodicamente fino al 2009 con l’obiettivo di diffondere la cultura della responsabilità sociale
d’impresa nel tessuto produttivo trevigiano. Il kit digitale permette un più tempestivo
aggiornamento delle notizie e dei documenti caricati e una maggiore articolazione delle
informazioni contenute. È strutturato in 4 sezioni e 2 menù di approfondimento con modalità
di accesso diversificata: una pubblica e una di approfondimento riservata agli utenti registrati.
La registrazione è gratuita per le aziende iscritte al Registro delle Imprese della Provincia di
Treviso ed in regola con il pagamento del Diritto Annuale.
Per ulteriori informazioni: http://www.csrtreviso.it/

NOTIZIE
1. Dal dire al fare, Salone della Responsabilità Sociale d’Impresa, Milano 28 – 29
settembre 2010.
Il 28 e 29 settembre si terrà a Milano, presso la nuova sede dell’Università Bocconi, la VI
edizione del Salone della Responsabilità Sociale d’Impresa. L’evento prevede una Mostra, cui
parteciperanno decine di imprese ed enti, per accompagnare i visitatori in un percorso di
approfondimento sulle azioni concrete di Responsabilità Sociale delle imprese, illustrandone i
vantaggi per le aziende e i loro stakeholder. La Mostra sarà affiancata da un programma
culturale che prevede un convegno di apertura, laboratori tematici, uno spazio dedicato alle
Pubbliche Amministrazioni, uno riservato ai giovani (studenti delle superiori e dell’Università) e
uno agli autori, con presentazioni di libri e incontri con gli autori. A margine dell’evento, inoltre
si terranno numerosi eventi speciali di approfondimento di specifici progetti di responsabilità
Sociale realizzati dalle aziende presenti al Salone. L’ingresso è libero.
Per ulteriori informazioni: http://www.daldirealfare.eu/
2. International

Occupational

Hygiene

Association,

Health,

work

and

social

responsibility, Roma 28 settembre – 2 ottobre 2010.
Dal 28 al 2 ottobre 2010 si terrà a Roma il convegno “Health, work and social responsibility”
organizzato da AIDII – Associazione Italiana degli Igienisti Industriali, membro italiano dello
IOHA – International Occupational Hygiene Association, e co – organizzato da INAIL e ISPESL,
le due istituzioni italiane responsabili della prevenzione e della garanzia della sicurezza sul
lavoro. Il congresso riunirà un pool di esperti internazionali che discuteranno le strategie di
responsabilità sociale nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro per il prossimo decennio
2010 – 2020, collegato a temi attuali come gli strumenti necessari per tutelare la salute la
sicurezza sul lavoro nei paesi con diversi livelli di sviluppo industriale, e i rischi collegati alle
nuove tecnologie emergenti ed ai nuovi senari sociali. Le giornate si articoleranno in sessioni
plenarie e tecniche, workshop, corsi di aggiornamento e numerosi eventi collaterali.
Per ulteriori informazioni: http://www.ioha2010.org/
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3. Forética, CSR Marketplace 2010, Madrid 30 settembre 2010.
Forética, associazione spagnola membro di CSR Europe, organizza per il 30 settembre 2010 la
terza edizione del suo CSR Marketplace. L’evento ha l’obiettivo di stabilire un punto di incontro
tra imprese per condividere le soluzioni più innovative in ambito di CSR in un contesto
informale, di interscambio e creativo. Sono previste due categorie di partecipanti: i “venditori”
che potranno esporre le proprie soluzioni di responsabilità sociale d’impresa e i “compratori”
che visitando gli stand avranno la possibilità di approfondire le esperienze di maggiore
interesse. Il mercato si articolerà in stand suddivisi in dodici temi: dall’innovazione al dialogo
con gli stakeholders, dal benessere sul posto di lavoro alla comunicazione, inoltre vi sarà una
sezione dedicata alle PMI e una alle amministrazioni pubbliche. Il premio della stampa
segnalerà la migliore iniziativa di responsabilità sociale d’impresa dell’anno a giudizio dei
giornalisti presenti.
Per ulteriori informazioni: http://marketplace.foretica.es/es/index.asp?MP=34&MS=72&MN=2

FINANZIAMENTI
• Regione del Veneto, Progetti degli Enti locali per avviare e consolidare la presenza
di servizi permanenti a sostegno delle pari opportunità, anno 2010, scade il 13
settembre 2010.
Regione del Veneto stanzia 150.0000,00 € per il finanziamento dei progetti degli Enti locali
finalizzati a consolidare la presenza di servizi permanenti a sostegno delle pari opportunità.
Possono presentare richiesta gli Enti locali del Veneto, in forma singola od associata, ad
esclusione delle Province. Saranno finanziabili progetti volti a consolidare servizi permanenti
esistenti, o ad avviarne di nuovi, relativi a servizi di informazione, supporto, assistenza rivolti
alle donne, e/o di consulenza e studio con competenza nei seguenti ambiti: legale,
occupazionale ed inserimento lavorativo, imprenditoriale, culturale e formativo, psicologico e
sanitario, di conciliazione delle tematiche familiari e di lavoro. La Regione contribuirà al
finanziamento fino alla misura massima dell’80% del costo complessivo, che non può essere
inferiore a 8.000 €, e fino a un massimo di 15.000 €. Il bando scade il 13 settembre 2010.
Per ulteriori informazioni: http://www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi/

INIZIATIVE
•

Unioncamere del Veneto, Regione del Veneto, Ciclo di formazione per imprenditori
e management, settembre – novembre 2010.
Nell’ambito del Progetto CSR Veneto, Unioncamere del Veneto e Regione del Veneto
organizzano da settembre a novembre un ciclo di sette incontri di formazione rivolti a
imprenditori e management del settore pubblico e privato, profit e non profit. Gli incontri, uno
per ogni provincia, affronteranno diverse tematiche di attualità collegate ai temi della
Responsabilità Sociale d’Impresa, dalla responsabilità amministrativa al passaggio
generazionale, dalla valutazione del rischio lungo la catena di fornitura al turismo sostenibile,
dal rapporto con la comunità alla valorizzazione del capitale umano. Gli incontri saranno
prevalentemente ospitati all’interno di un’azienda che fornirà una testimonianza diretta di
come ciò sia effettivamente realizzabile. È possibile partecipare, gratuitamente, previa
iscrizione, a un singolo incontro come all’intero ciclo.
Per ulteriori informazioni e per scaricare il modulo di adesione:
http://www.unioncameredelveneto.it/
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RECENSIONI
•

Alessandro Di Paolo e Fabiano Longoni (a cura di), Crisi globale e capitale umano,
Marcianum press, Venezia 2010.
Il volume raccoglie gli atti della Summer School della II edizione del Master in Etica e Gestione
d’Azienda dedicato al rapporto tra crisi e valore del capitale umano. Il valore e il significato del
capitale umano varia a seconda dell’attore e del settore di attività, dell’area economica e
geografica di intervento e, soprattutto, a seconda delle condizioni economiche presenti nel
mercato. Per questo motivo le riflessioni dei 18 leader invitati al convegno, (rappresentanti di
imprese, istituzioni governative nazionali e sovranazionali, enti pubblici, istituzioni bancarie,
entità accademiche e di ricerca, organizzazioni umanitarie e religiose, ecc.) si concentrano sul
significato del capitale umano nei paesi e emergenti e in quelli dell’economia sviluppata,
evidenziandone punti di convergenza e diversità e i percorsi virtuosi percorribili per
trasformare la valorizzazione del capitale umano in uno strumento per uscire dalla crisi.
Alessandro Di Paolo è professore incaricato presso la Facoltà di Economia dell’Università di
Padova e presso lo Studium Generale Marcianum. È responsabile del comitato scientifico e
organizzativo della Summer School del Master in Etica e Gestione d’Azienda.
Fabiano Longoni è direttore del Master in Etica e Gestione d’Azienda della Fondazione Studium
Marcianum di cui tiene tre moduli (Etica ed antropologia, Lavoro, culture e decisioni
economiche e L'azione e la decisione. Principi generali ed esperienze) ed è docente incaricato
dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose San Lorenzo Giustiniani e la Facoltà di Diritto
Canonico Pio X presso lo Studium Generale Marcianum. È membro del Comitato Scientifico e
Organizzativo della Summer School.
Per ulteriori informazioni: http://www.marcianumpress.it
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