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• Concluso il ciclo di formazione per imprenditori e manager “La Responsabilità 
Sociale d’Impresa nella gestione d’azienda”. Disponibili i risultati di feedback. 

 

N O T I Z I E  
 

1. Consiglio d’Europa, Responsabilità Sociale condivisa: assicurare fiducia e coesione 
sociale sostenibile in un contesto di transizione, Bruxelles 28 febbraio – 1 marzo 
2011. 
 

2. Confindustria Venezia, Il valore dell’etica: crescita comune, Marghera (VE) 28 
febbraio 2010. 
 

3. Veneto Responsabile, Il Nuovo Veneto: un Patto comunitario per rilanciare il 
territorio e le comunità locali, Venezia 10 marzo 2011. 

 
4. Fondazione I-CSR, Convegno sul bilanciamento vita-lavoro, Roma 16 marzo 2010 
 

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

• Confindustria Vicenza, Ritratto di un’impresa responsabile – Concorso per studenti 
universitari alla memoria di Giuseppe Bigolin, invio delle domande entro il 28 
febbraio 2011. 

 

I N I Z I A T I V E  
 

• ALTIS- Università Cattolica del Sacro Cuore, Professione CSR, Milano 17 marzo – 
17 giugno 2011, scadenza iscrizioni 11 marzo 2011. 

 

R E C E N S I O N I  
 

• Vittoria Azzarita, Paola De Bartolo, Stefano Monti, Michele Trimarchi, Cultural 
social responsibility. La nascita dell’impresa cognitiva, Franco Angeli, Milano 2010. 
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F O C U S  
 

• Concluso il ciclo di formazione per imprenditori e manager “La Responsabilità 
Sociale d’Impresa nella gestione d’azienda”. Disponibili i risultati di feedback. 
 

Il 18 gennaio 2011 si è tenuto a Venezia, presso l’azienda Koiné, l’ultimo incontro del ciclo di 
formazione per imprenditori e manager “La Responsabilità Sociale d’Impresa nella gestione 
d’azienda”, organizzato da Unioncamere e Regione del Veneto nell’ambito del Progetto CSR 
Veneto. Il ciclo di formazione ha avuto un buon successo di pubblico grazie alla formula 
innovativa sperimentata. Gli incontri, infatti, uno per ciascuna provincia veneta, sono stati 
tenuti da formatori con lunga esperienza nel settore e hanno offerto ai partecipanti una 
panoramica su alcuni degli aspetti più attuali della Responsabilità Sociale d’Impresa. I 
questionari di customer satisfaction raccolti hanno mostrato una buona soddisfazione su 
contenuti e aspetti organizzativi. È disponibile online il report finale, la documentazione dei 7 
incontri e presso la sede di Unioncamere la registrazione video degli incontri. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.unioncameredelveneto.it/home.htm 
 

N O T I Z I E  
 

1. Consiglio d’Europa, Responsabilità Sociale condivisa: assicurare fiducia e coesione 
sociale sostenibile in un contesto di transizione, Bruxelles 28 febbraio – 1 marzo 
2011. 

 

Il Consiglio d’Europa, in collaborazione con la Commissione Europea, sta organizzando la 
conferenza “Responsabilità Sociale condivisa: assicurare fiducia e coesione sociale sostenibile 
in un contesto di transizione” che si terrà a Bruxelles dal 28 febbraio al 1 marzo 2011. 
L’obiettivo dell’evento è di confermare la coesione sociale come un obiettivo primario per 
l’Europa. Il 28 febbraio è prevista una giornata di seminari e workshop dedicati ad 
approfondire la bozza della “Carta Europea sulle responsabilità sociali condivise” redatta dal un 
gruppo di lavoro ad hoc del Consiglio d’Europa. Il 1 marzo si terrà una conferenza in cui 
rappresentanti del  mondo politico, scientifico e sociale europeo discuteranno della necessità di 
una responsabilità sociale condivisa nel contesto corrente di transizioni multiple. L’evento è 
aperto alle autorità pubbliche, ricercatori, ONG e società civile. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.coe.int/t/dg3/conf_en.asp 
 
2. Confindustria Venezia, Il valore dell’etica: crescita comune, Marghera (VE) 28 

febbraio 2010. 
 

Confindustria Venezia organizza presso la propria sede, venerdì 28 febbraio 2011 alle ore 15.00 
il convegno “Il valore dell’etica: crescita comune” rivolto ad imprenditori, istituzioni, 
rappresentanti degli istituti di credito e sindacati con l’obiettivo di affrontare il tema dell’etica 
applicata al modo dell’industria. Si vuole valorizzare l’importanza che ricopre la “legalità”, quale 
presupposto alla libera concorrenza e quindi quale garanzia alla corretta competitività tra 
aziende. Sono previsti gli interventi di Mons. Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio 
per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, Carlo Nordio, Procuratore aggiunto della 
Procura di Venezia, Pier Luigi Ceccardi Presidente Federmeccanica, Giorgio Brunetti, Professore 
emerito di Strategia e politica aziendale dell’Università Bocconi di Milano. La partecipazione è 
gratuita previa iscrizione.  
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Per ulteriori informazioni: http://www.confindustria.venezia.it/index.html 
 

3. Veneto Responsabile, Il Nuovo Veneto: un Patto comunitario per rilanciare il 
territorio e le comunità locali, Venezia 10 marzo 2011. 

 

Il 10 marzo 2011 presso Unioncamere del Veneto si terrà il convegno “Il Nuovo Veneto: un 
Patto comunitario per rilanciare il territorio e le comunità locali”, organizzato da Veneto 
Responsabile in collaborazione con Regione e Unioncamere del Veneto. L’evento rappresenta il 
momento conclusivo del road show, organizzato da Veneto Responsabile e sostenuto dalle 
Camere di Commercio del Veneto, durante il quale è stato presentato a soggetti pubblici, 
privati e del terzo settore, scuole ed istituti bancari un “Manifesto aperto” contenente una serie 
di proposte per lo sviluppo sostenibile del territorio. Durante l’evento sarà presentato il 
documento finale denominato “Patto per il Nuovo Veneto”, in collegamento con le attività 
previste dal Progetto CSR Veneto di Regione e Unioncamere del Veneto per promuovere la 
Responsabilità Sociale d’Impresa nella nostra Regione. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.venetoresponsabile.org/ 
 

4. Fondazione I-CSR, Convegno sul bilanciamento vita-lavoro, Roma 16 marzo 2010 
 

Mercoledì 16 marzo 2011 a Roma, si terrà un convegno per la presentazione dei risultati di una 
ricerca sul bilanciamento tra vita personale e professionale realizzata dalla Fondazione I-CSR. 
Verranno analizzate esperienze di aziende italiane ed internazionali nonché di Enti ed 
Amministrazioni pubbliche. Al dibattito, che sarà moderato da Laura La Posta, Caporedattrice 
del Sole 24 Ore, parteciperanno imprenditori e manager, studiosi di discipline giuridiche, 
economiche e sociali e rappresentanti delle Istituzioni e delle forze sociali. Il convegno si terrà 
presso il Parlamentino INAIL, in Via IV Novembre 144 - Roma, dalle ore 10.30 alle ore 13.00. 
L’ingresso è libero. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.i-csr.it/home/index.php 
 

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

• Confindustria Vicenza, Ritratto di un’impresa responsabile – Concorso per studenti 
universitari alla memoria di Giuseppe Bigolin, invio delle domande entro il 28 
febbraio 2011. 
 

Il Raggruppamento di Bassano del Grappa di Confindustria Vicenza indice il concorso “Ritratto 
di un’impresa responsabile”, con l’obiettivo di avvicinare gli studenti universitari alle imprese e 
di favorire una migliore conoscenza della Responsabilità Sociale d’Impresa e delle sue concrete 
applicazioni nelle imprese del territorio. Il concorso è rivolto agli studenti universitari, 
frequentanti qualsiasi facoltà universitaria e residenti nel comprensorio bassanese. I 
partecipanti dovranno produrre un caso aziendale di applicazione concreta dei concetti di CSR, 
analizzando motivazioni, problematiche, risorse e strategie utilizzate, conseguenze sia interne 
che esterne all’azienda e risultati raggiunti. È previsto un premio 700 € al primo classificato, 
500 € al secondo e 300 € al terzo. La domanda di partecipazione va inviata alla segreteria 
entro il 28 febbraio 2011 mentre il lavoro dovrà essere consegnato entro e non oltre il 30 
giugno 2011. 
 

Per ulteriori informazioni e per scaricare il bando: http://www.assind.vi.it/ 
 

I N I Z I A T I V E  
 

• ALTIS- Università Cattolica del Sacro Cuore, Professione CSR, Milano 17 marzo – 
17 giugno 2011, scadenza iscrizioni 11 marzo 2011. 
 

È giunto alla settima edizione il corso “Professione CSR” di ALTIS - Università Cattolica del 
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Sacro Cuore di Milano che quest’anno si articolerà su sei moduli di due giorni ciascuno, per 12 
giorni in totale di lezione, dal 17 marzo al 17 giugno 2011. Il corso fornisce un quadro 
aggiornato delle tendenze in atto a livello Europeo e mondiale per quanto riguarda 
sostenibilità e CSR e si rivolge a quanti vogliano fari promotori nella propria organizzazione di 
politiche di sostenibilità e CSR capaci di alimentare le performance aziendali. Tra gli argomenti 
trattati: bilancio di sostenibilità, modello ex D. Lgs. 231/2001, cause related marketing, 
indicatori socio-ambientali, certificazioni, politiche di conciliazione vita-lavoro, risparmio 
energetico, mobilità sostenibile, sistema premiante in ottica socio-ambientale, ecc. Il corso è a 
pagamento e le iscrizioni scadono l’11 marzo 2011. 
 

Per ulteriori informazioni: http://altis.unicatt.it/it/corsi_di_alta_formazione/professione_csr 
 

R E C E N S I O N I  
 

• Vittoria Azzarita, Paola De Bartolo, Stefano Monti, Michele Trimarchi, Cultural 
social responsibility. La nascita dell’impresa cognitiva, Franco Angeli, Milano 2010. 
 

Il volume rappresenta la sintesi dei risultati del progetto “Culture in Social Responsibility”, un 
canale che mette in comunicazione le imprese e la responsabilità sociale d’impresa con i 
mondi dell’arte e della cultura. Il progetto è stato realizzato in collaborazione tra Monti&Taft e 
UnDo.Net, network di cultura contemporanea. Il libro evidenzia l’importanza della cultura che, 
intesa in senso lato come base identitaria della società, può influenzare le scelte delle imprese, 
stimolando una mentalità più aperta alle politiche di CSR. Dall’altro lato si sottolineano le 
profonde differenze tra filantropia, sponsorship e pratiche di responsabilità sociale d’impresa, 
portando l’esempio di cinque best practice nazionali ed internazionali. Infine vengono 
presentati i risultati della ricerca condotta su un campione di imprese italiane per sondare la 
propensione a fare della cultura una leva della responsabilità sociale d’impresa. 
Vittoria Azzarita, laureata in Economia per l'Arte, la Cultura e la Comunicazione presso 
l'Università Bocconi di Milano, ha frequentato il Master of Art and Culture Management della 
Trentino School of Management. 
Paola De Bartolo, si è laureata nel 2010 in Scienze della Comunicazione Pubblica, Sociale e 
Politica, a Bologna. Dal 2007 al 2009 ha collaborato alla realizzazione di Biografilm Festival e 
Festival of Festivals (Bologna).  
Stefano Monti, laureato in Scienze Politiche, nel 2002 ha fondato Monti&Taft. Dal 2008 è 
consigliere d'amministrazione di Art Mall. 
Michele Trimarchi, PhD, è professore ordinario di Analisi Economica del Diritto (Catanzaro) e 
insegna Cultural Economics (Bologna). Socio fondatore di ECCOM, consigliere 
d'amministrazione di Art Mall, membro dell'Editorial Advisory Board del Creative Industries 
Journal e del Comitato Scientifico di Tafter Journal. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.francoangeli.it/Home.asp 
 

 

 

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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