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focus
Alternanza Scuola-Lavoro: un modo responsabile di fare impresa
È attivo da settembre il registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro, punto
d’incontro (virtuale) tra i ragazzi che frequentano il triennio conclusivo di un
istituto tecnico e di un liceo e le imprese italiane disponibili ad offrire loro un
periodo di apprendimento on the job. Il registro, istituito e affidato al sistema
camerale con Legge 13 luglio 2015, n. 107 “La Buona Scuola”, è consultabile
sul portale del sistema delle Camere di commercio www.scuolalavoro.
registroimprese.it. L’iscrizione al portale non è obbligatoria ma un ampio
numero di imprese iscritte consentirà al sistema dell’alternanza scuolalavoro di funzionare efficacemente e di essere realmente significativo per la
formazione dei giovani. Iscriversi al portale e rendersi disponibili ad ospitare
uno o più studenti per uno o più mesi rappresenta un’azione che ogni impresa,
anche micro (è sufficiente avere anche un solo dipendente) può realizzare. Un
modo relativamente semplice e poco oneroso di assumersi una responsabilità
sociale nei confronti nelle nuove generazioni, oltreché un investimento nella
formazione di possibili future risorse umane per la propria impresa.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici
di Unioncamere del Veneto:

news
Unioncamere del Veneto e Regione del Veneto, Partito il progetto
“EducaRSI con le tecniche Lean”
L’8 novembre scorso è partito, con una lettera di invito a tutti gli istituti secondari
del Veneto, il progetto “EucaRSI con le tecniche Lean”. Il progetto, rivolto alle
classi terze, ha l’obiettivo di sensibilizzare docenti e studenti sui principi della RSI
ma anche stimolarne la creatività e l’iniziativa imprenditoriale. I quattro istituti
selezionati lavoreranno, affiancati da esperti dell’Isituto Lean Mangement
Italia, con la metodologia Scrum e Lean, applicate al mondo dell’istruzione.
Ciò consentirà a docenti e studenti di imparare una metodologia di gestione
dei progetti innovativa, utile anche nel mondo del lavoro. Il progetto, finanziato
nell’ambito della Convenzione per la realizzazione di attività in ambito di
sostenibilità e RSI firmata da Regione e Unioncamere del Veneto, può figurare
come progetto di alternanza scuola-lavoro. Il termine per le adesioni è il 22
novembre.
Per ulteriori informazioni:

Fondazione Symbola e Unioncamere, Settimo rapporto Greenitaly.
La green economy e l’economia circolare sono la migliore risposta alla crisi,
un paradigma produttivo sempre più forte e diffuso nel Paese. In termini di
imprese, che in numero crescente fanno scelte green. E in termini di risultati,
nei bilanci, nell’occupazione. A sostenerlo è il settimo rapporto Greenitaly di
Fondazione Symbola e Unioncamere, presentato a Roma il 21 ottobre scorso
e promosso in collaborazione con il Conai e con il patrocinio del Ministero
dell’Ambiente. Il rapporto misura e pesa la forza della green economy
nazionale: più di un’impresa su quattro dall’inizio della crisi ha scommesso
sulla green economy, che in Italia significa più innovazione, ricerca, design,
qualità e bellezza. Alla nostra green economy si devono inoltre circa 3 milioni
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di green jobs, ossia occupati che applicano competenze ‘verdi’. Una cifra
che corrisponde al 13,2% dell’occupazione complessiva nazionale.

Banca Etica, Bando IMPATTO+: tecnologie per il welfare e la
sostenibilità.

Per ulteriori informazioni:

Banca Etica promuove il bando pubblico IMPATTO+ 2016, per la selezione di
massimo 15 progetti di crowdfunding. Con l’edizione di quest’anno Banca
Etica intende promuovere la realizzazione di progetti che abbiano l’intento di
sperimentare tecnologie innovative per il welfare e per la sostenibilità. La selezione
darà diritto ad un corso di formazione specifica sul reward crowdfunding, che
sarà tenuto in videoconferenza da PdB, all’esclusiva presenza per la raccolta
fondi sul network di Banca Etica su www.produzionidalbasso.com nel periodo
15 dicembre 2016 - 15 febbraio 2017 e ad una donazione pari massimo al
25% dell’obiettivo di raccolta del progetto presentato, che verrà conferita
al raggiungime nto del 75% del budget sulla piattaforma di crowdfunding.
Il contributo è reso possibile dal Fondo per il microcredito e il crowdfunding,
costituito da Etica SGR.
Per ulteriori informazioni:

eventi
Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility, Prima Conferenza
Nazionale della Sharing Mobility, Roma 23 Novembre 2016
Nel campo della mobilità si avvertono i primi segnali di un cambiamento che
sarà epocale: sharing mobility, città intelligenti, auto senza conducente. Si
sta affermando in tutto il mondo un nuovo modo di muoversi, maggiormente
basato sull’accesso ai servizi invece che sulla proprietà dell’auto privata.
Per discutere del futuro della sharing mobility in Italia, si terrà a Roma, il 23
novembre 2016, la Prima Conferenza Nazionale della Sharing Mobility. La
Conferenza Nazionale è organizzata dall’Osservatorio Nazionale della Sharing
Mobility in collaborazione con il Comune di Roma. Durante la conferenza
verrà presentato e discusso il Primo Rapporto Nazionale sulla Sharing Mobility
e la Roadmap normativa e verranno analizzate le migliori pratiche di sharing
mobility italiana ed internazionale ed i servizi attualmente presenti sul territorio.
La partecipazione gratuita previa registrazione online.
Per ulteriori informazioni:

ITC ILO, Formazione su “International Labour Standards and CSR:
Theory, Trends and Prospects”, Torino 21 – 25 Novembre 2016.
L’International Training Centre dell’ILO sta organizzando un corso di formazione
sugli International Labour Standards e la Corporate Social Responsibility che si
terrà a Torino dal 21 al 25 novembre 2016. Il corso, in inglese, è finalizzato a
rafforzare la capacità dei partecipanti di comprendere i principi alla base
degli standard internazionali sul lavoro, la loro declinazione nell’ambito
delle operazioni quotidiane delle imprese e, più in dettaglio, la relazione tra
i suddetti standard e le politiche e le pratiche di CSR. Il corso è rivolto a figure
gestionali d’azienda, amministratori pubblici, rappresentati di enti pubblici e
privati, organizzazioni non governative e ai professionisti nel campo della RSI.

Sono previsti interventi di specialisti dell’International Training Centre dell’ILO e
di rappresentanti di organizzazioni e aziende internazionali impegnate in temi
attinenti alla RSI. Il corso è a pagamento.
Per ulteriori informazioni:

Job & Orienta, Jobingreen il profilo sostenibilità di Job&Orienta,
Verona 24-26 novembre 2016.
Al via l’edizione 2016 di JOB&Orienta, il più grande salone nazionale
sull’orientamento, scuola, formazione e lavoro, quest’anno dal 24 al 26
novembre 2016, presso la Fiera di Verona. Torna anche in questa edizione
JOBinGreen, il profilo sostenibilità ideato con l’obiettivo di diffondere le buone
pratiche di sostenibilità promosse dalle realtà presenti in manifestazione.
Coinvolgerà, in particolare, enti con progetti per la diffusione delle buone
pratiche di sostenibilità: educazione ambientale nelle scuole, turismo sostenibile,
ecc. I visitatori saranno sensibilizzati ad adottare stili di vita responsabili grazie
anche agli appuntamenti informativi realizzati in manifestazione. Anche
quest’anno saranno poi presenti Unioncamere e Regione del Veneto con un
ricco programma di seminari e workshop e un servizio informativo su iniziative
e progetti d’interesse per le scuole, tra cui anche le iniziative in ambito di RSI.
Per ulteriori informazioni:

Manageritalia, 5° Convegno internazionale CSR, Bologna, 25
novembre 2016.
Manageritalia promuove il 5° Convegno internazionale CSR, che si terrà a
Bologna il 25 novembre 2016 dalle 9.30 alle 17.00 circa presso l’Auditorium di
Unindustria. Il titolo di quest’edizione è “Il valore strategico delle informazioni
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non finanziarie delle aziende”. Il convegno si articolerà in una sessione
mattutina in cui verrà illustrata e discussa la strategicità delle informazioni non
finanziarie per le imprese e lo stato dell’arte dei suoi principali strumenti; rating
di sostenibilità, rating sociale, bilancio di sostenibilità e integrato e la borsa
valori. Nel pomeriggio invece si terrà la tavola rotonda “Imprese e società di
gestione del risparmio: come comunicare la sostenibilità “. La tavola rotonda,
moderata da Francesco Bicciato, segretario generale del Forum per la Finanza
Sostenibile, vedrà la partecipazione di numerosi esperti di rendicontazione non
finanziaria a livello internazionale.
Per ulteriori informazioni:

Rossella Sobrero, Comunicazione e sostenibilità. 20 tesi per il futuro,
EGEA, Milano 2016.
Essere responsabili, trasparenti, coerenti oggi non è più sufficiente: bisogna
modificare il modo stesso di concepire le relazioni nei processi decisionali e nelle
strategie di comunicazione. Ma si sta veramente passando da un approccio
tattico a una visione strategica della sostenibilità? L’autrice procede con
metodo a illustrare il percorso e gli attori (imprese, PA, Terzo Settore) della
responsabilità sociale d’impresa; le caratteristiche di una comunicazione inline
efficace, capace cioè di integrare strategie off e online; le modalità operative
per la stesura di un piano di comunicazione finalizzato a valorizzare gli impegni
sociali e ambientali di un’organizzazione. L’ultima parte del libro è uno sguardo
al futuro: 20 tesi di altrettante illustri firme del panorama nazionale per una
comunicazione della sostenibilità utile per l’organizzazione che la realizza ma
anche per i suoi stakeholder.
Rossella Sobrero si occupa da molti anni di CSR, sostenibilità, innovazione
sociale, comunicazione sociale. È presidente di Koinètica prima struttura in
Italia a dedicarsi alla progettazione e realizzazione di iniziative di formazione
e comunicazione su questi temi. Insegna Comunicazione Pubblica e Sociale
all’Università degli Studi di Milano.
Per ulteriori informazioni:
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