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focus
Unioncamere del Veneto, Le cooperative di dipendenti che salvano
la propria azienda comprandola - corso gratuito per imprese,
Venezia Luglio - Ottobre 2017.
Rilanciare senza rassegnarsi a chiudere i cancelli. In questi tempi di crisi un
aiuto al ridimensionamento del fenomeno dei fallimenti aziendali viene
dal cosiddetto “Workers buy out”: cooperative di dipendenti che rilevano
il controllo di un’azienda in crisi, come evidenzia un articolo dello speciale
“L’Economia” del Corriere della Sera del 12 giungo scorso. Per accompagnare
le aziende in questo percorso Unioncamere del Veneto offre il percorso di
consulenza gratuito “Il modello cooperativo come rilancio per la continuità”
in collaborazione con Legacoop Veneto. Il percorso si inserisce nell’ambito
del progetto regionale finanziato dal Fondo Sociale Europeo “TRANS-FORMACTION”, coordinato dalla Fondazione Centro Produttività Veneto. Il corso è
rivolto a 4 dipendenti di almeno due aziende diverse interessate ad esplorare la
propria costituzione in cooperativa per la ripresa/rilancio della propria attività.
Programma:
Locandina:

news
Fondazione Sodalitas, CRESCO award premia i Comuni che fanno
innovazione, adesioni fino al 31 luglio.
Al via la seconda edizione del Premio organizzato da Fondazione Sodalitas e
ANCI per valorizzare le iniziative dei Comuni italiani più efficaci nel promuovere
in modo diffuso lo sviluppo sostenibile dei territori. Partecipando al CRESCO
Award, Comuni, Unioni tra Comuni, Città Metropolitane e Comunità Montane
hanno l’opportunità di mettere in luce il loro contributo allo sviluppo sostenibile
in coerenza con i “Sustainable Development Goals” delle Nazioni Unite. Gli Enti
potranno candidare progetti, già realizzati o in fase avanzata di realizzazione,
riguardanti tematiche come l’accoglienza e l’inclusione sociale, l’economia
circolare e la sharing economy, l’efficienza energetica e la gestione sostenibile
dei rifiuti. La partecipazione è gratuita. La presentazione dei progetti dovrà
avvenire entro le ore 13.00 del 31 luglio, attraverso la piattaforma digitale
“ideaTRE60” di Fondazione Italiana Accenture.
Per ulteriori informazioni:

eventi
BLEDCOM 2017, CSR in Hypermodern times, Bled (Slovenia) 30
giugno e 1 luglio 2017.
È prevista per il 30 giugno e il 1° luglio l’edizione 2017 di BledCom, il simposio
internazionale delle Rp che da 24 anni si tiene in Slovenia, a Bled. Due giorni
di lavori, 120 speaker da 28 paesi e 5 continenti: BledCom è l’incontro degli
studiosi e dei professionisti delle RP, organizzato dal Centre for Marketing and
Public Relations, Facoltà di Scienze Sociali, dell’Università di Ljubljana che
ogni anno attrae l’élite internazionale di accademici e professionisti delle RP.
Quest’anno i partecipanti potranno ascoltare interesanti interventi in plenaria
e confrontarsi durante le sessioni di gruppo sul tema “CSR in Hypermodern
Times”. Focus dunque sulla responsabilità sociale d’impresa e su come il mondo
delle PR si pone in questo ambito. L’evento è a pagamento.
Per ulteriori informazioni:

CSR Europe, Open webinar: How to start rethinking your business
model, 4 luglio 2017 ore 16.00 -17.00.
Fino a non molto tempo fa, le aziende fiorenti hanno osservato la sostenibilità
come una questione periferica “verde” utile solo per ridurre i costi di smaltimento
di energia e di rifiuti. Oggi questa visione sta rapidamente cambiando anche
grazie agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG). Questi
17 obiettivi invitano le imprese a ripensare il proprio ruolo nella società e
ridisegnare i propri modelli di business per creare valore sociale, ambientale e
commerciale. Passare a nuovi modelli di business tuttavia non è un compito
facile per imprese grandi e consolidate. Questo webinar esplorerà in modo
più approfondito i seguenti argomenti: modelli di business innovativi e circolari;
come i modelli di business innovativi possono portare valore all’impresa, alla
società e all’ambiente; dove iniziare quando si desidera ripensare il modello

di business. Il webinar è in lingua inglese e aperto a tutti.
Per ulteriori informazioni:

Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile, La didattica per lo sviluppo
sostenibile negli Atenei italiani, Venezia 10 luglio 2017.
RUS - Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile, propone il convegno “La
didattica per lo sviluppo sostenibile negli Atenei italiani” che si terrà presso
l’Auditorium Santa Margherita a Venezia il 10 luglio dalle 9.45 alle 13.30. La Rete,
proposta formalmente in ambito CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università
Italiane a luglio 2015, è la prima esperienza di coordinamento e condivisione
tra tutti gli Atenei italiani impegnati sui temi della sostenibilità ambientale e
della responsabilità sociale. Ad oggi hanno aderito alla rete 51 Atenei della
CRUI e l’Università Ca’ Foscari di Venezia, nell’ambito del suo ruolo di segreteria
organizzativa, ospiterà il primo convegno RUS, seguito dalla prima assemblea
annuale. Questo convegno si propone di avviare un percorso sul tema della
didattica per lo sviluppo sostenibile negli Atenei italiani. La partecipazione è
gratuita, adesioni entro il 30 giugno.
Per ulteriori informazioni:

recensioni
AA.VV., L’azienda che vorrei, Collana CSRnatives volume 2 (eBook),
Coordinamento editoriale e progetto grafico Koinètica, Milano
2017.
Dopo Sostenibilità peer to peer, il volume che ha inaugurato la collana
CSRnatives, il secondo volume di questa collana è dedicato all’”impresa
che vorrei”: che caratteristiche dovrebbe avere l’azienda ideale dove
lavorare? Cosa dovrebbe offrire alle persone che passano molta parte
della loro vita all’interno dell’organizzazione? Bastano servizi di welfare
efficienti, proposte di mobilità sostenibile, programmi di formazione? Come
il primo volume, anche questa pubblicazione è articolata in tre parti: nella
prima viene proposto un glossario con le parole più importanti per definire
il welfare aziendale; nella seconda sono state inserite alcune interviste
a imprese e start up; nella terza parte viene proposto un manifesto con
le caratteristiche che, secondo i CSRnatives, dovrebbero distinguere le
imprese più responsabili e sostenibili nei confronti dei loro collaboratori.
CSRnatives è l’unica rete in Italia di studenti universitari appassionati di
sostenibilità. È un luogo di confronto-incontro per gli studenti e per le imprese
responsabili che vogliono investire nei giovani e nella loro capacità di diventare
innovatori sociali.
Per ulteriori informazioni:
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