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Rapporto BES 2017, L’Istat presenta la quinta edizione del Rapporto 
sul Benessere equo e sostenibile.
L’ Istat presenta la quinta edizione del Rapporto sul Benessere equo e sostenibile. 
Il Rapporto offre una lettura del benessere nelle sue diverse dimensioni 
ponendo particolare attenzione agli aspetti territoriali e allo sviluppo di alcuni 
indicatori di benessere inseriti nei documenti di bilancio. Gli indicatori del Bes, 
in tutto 129, sono articolati come di consueto in 12 domini: Salute; Istruzione e 
formazione; Lavoro e conciliazione dei tempi di vita; Benessere economico; 
Relazioni sociali; Politica e istituzioni; Sicurezza; Benessere soggettivo; Paesaggio 
e patrimonio culturale; Ambiente; Innovazione, ricerca e creatività (prima 
denominato Ricerca e innovazione); Qualità dei servizi. Insieme all’edizione 
2017 del Rapporto Bes, l’Istat aggiorna e amplia il set di indicatori sullo sviluppo 
sostenibile (SDGs) che è parte integrante di una più ampia lista approvata 
dall’assemblea delle Nazioni Unite all’interno dell’Agenda 2030.

Per ulteriori informazioni:

Approvato il pilastro europeo dei diritti sociali.
Il 17 novembre 2017, in occasione del vertice sociale europeo di Göteborg, è 
stato proclamato ufficialmente il pilastro europeo dei diritti sociali (European 
Pillar of Social Rights), annunciato per la prima volta dal presidente Juncker nel 
discorso sullo Stato dell’Unione e approvato da Parlamento Europeo, Consiglio 
e Commissione Europea. Il pilastro mira a tener conto delle trasformazioni in 
atto nel mondo del lavoro e fungerà da bussola per un rinnovato processo 
di convergenza verso migliori condizioni di lavoro e di vita tra gli Stati membri 
dell’UE attraverso un equo e buon funzionamento dei mercati del lavoro e 
dei sistemi di welfare. Il pilastro europeo dei diritti sociali mira a creare nuovi 
e più efficaci diritti per i cittadini. Si basa su 20 principi chiave, strutturati in tre 

focus news

Camera di Commercio di Treviso-Belluno, Bando per l’adozione 
del Bilancio Sociale e per l’utilizzo dello Storytelling aziendale, 
domande fino all’11 febbraio 2018.
La Camera di Commercio di Treviso - Belluno intende rinnovare, per l’anno 
2018, il proprio supporto per incentivare le imprese locali all’adozione del 
loro primo Bilancio sociale, quale strumento di rendicontazione trasparente 
ed introdurre inoltre l’utilizzo dello storytelling aziendale, quale strumento 
di comunicazione capace di superare gli approcci tradizionali in favore di 
un modello comunicativo più evoluto e coinvolgente. 15 i posti disponibili: 
destinatari del bando sono tutte le imprese, sia profit che no profit, con sede 
legale e/o almeno una operativa nelle province di Treviso o Belluno. 4 posti 
saranno riservati ad imprese “giovanili” e “femminili”. Le attività previste si 
articoleranno in alcuni incontri di formazione sia in plenaria che “one to one” 
sia in attività di assistenza tecnica. Il progetto avrà una durata di circa 9 mesi 
e si concluderà indicativamente entro novembre 2018. 

Per ulteriori informazioni:

http://www.istat.it/it/archivio/207616
http://www.tv.camcom.gov.it/CCIAA_bandi.asp?cod=1340


categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro; condizioni di 
lavoro eque; protezione sociale e inclusione.

Per ulteriori informazioni:

INAIL, Bando Isi 2017, finanziamenti alle imprese per la realizzazione 
di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, iscrizioni dal 
19 aprile 2018.
INAIL ha pubblicato l’Avviso ISI 2017 con l’obiettivo di incentivare le imprese a 
realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro. I soggetti destinatari dei finanziamenti sono le imprese italiane, anche 
individuali. Inail mette a disposizione Euro 249.406.358,00 a fondo perduto 
e assegnati fino a esaurimento delle risorse finanziarie, secondo l’ordine 
cronologico di ricezione delle domande. Sono finanziabili 6 tipologie di progetto 
: Progetti di investimento; Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale; Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione 
manuale di carichi; Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto; 
Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività e nel 
settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli. I termini per la 
presentazione si aprono il 19 aprile 2018.

Per ulteriori informazioni:

finanziamenti

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_it
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2017.html


questionario che il fornitore è chiamato a compilare fornendo dati ed evidenze 
documentali. Il webinar è gratuito previa iscrizione entro il 2 gennaio. 

Per ulteriori informazioni:

Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, convegno “Circular 
Economy: le Direttive europee appena approvate”, Roma 2 
febbraio 2018.
L’iter  europeo per l’approvazione del nuovo pacchetto di modifiche alle 
direttive rifiuti-circular economy è sostanzialmente concluso con l’accordo 
raggiunto fra Commissione, Consiglio e Parlamento. Mancano solo alcuni 
passaggi che dovrebbero essere solo formali, ma il testo finale è ormai disponibile. 
La Fondazione per lo sviluppo sostenibile, in occasione dell’anniversario del 
suo decennale, è lieta di invitare al convegno di approfondimento dedicato 
al tema “Circular Economy: le Direttive europee appena approvate“, il 2 
febbraio 2018 a Roma presso l’Auditorium del Ministero dell’Ambiente. L’iter 
di recepimento e attuazione delle Direttive sarà complesso e impegnativo. 
È bene quindi partire al più presto cominciando ad analizzare le modifiche 
approvate, valutarne la portata e le implicazioni rispetto alla normativa vigente 
e alle problematiche delle diverse filiere di gestione dei rifiuti.

Per ulteriori informazioni:

eventi

Congresso CasaClima 2018: “Quanto è moderna la sostenibilità?”, 
Bolzano 25-26 Gennaio 2018.
Nell’ambito di Klimahouse 2018, fiera di riferimento a livello nazionale per 
l’edilizia sostenibile, a Bolzano, giovedì 25 e venerdì 26 gennaio 2018 si terrà il 
congresso internazionale, quest’anno dedicato al tema “Quanto è moderna 
la sostenibilità”. Tra le molte sfide che il settore dell’edilizia è chiamato ad 
affrontare, quella di definire le nuove strategie per il futuro rappresenta il punto 
nodale. Il declino del settore degli ultimi anni si è arrestato e questo permette 
di guardare con maggiore ottimismo al superamento della crisi. Esperti 
internazionali e operatori di settore si confronteranno giovedì 25 gennaio 
sull’edilizia responsabile, venerdì 26 gennaio su lowtech-hightech. Il congresso, 
rivolto a professionisti ed esperi del settore, prevede una quota d’iscrizione. 

Per ulteriori informazioni:

Partnership GCNI-Bureau Veritas Italia: primo Webinar sul tema 
della “Supply-Chain Sustainability”, 30 gennaio 2018.
Global Compact Network Italia e Bureau Veritas Italia sono lieti di invitarvi al 
Webinar “La Piattaforma TenP - strumento di monitoraggio della catena di 
fornitura  e l’introduzione di Desktop Audit” in programma per il 30 gennaio 
2018, ore 11.00-12.00. In questo webinar verranno illustrati i passaggi per il 
monitoraggio della catena di fornitura attraverso la Piattaforma TenP, creata  
da Global Compact Network Italia e il successivo Desktop Audit realizzato 
in collaborazione con Bureau Veritas. Uno dei punti critici nella prevenzione, 
mitigazione e gestione del rischio riguarda il monitoraggio della catena di 
fornitura. Risulta per di più particolarmente complesso identificare un sistema 
snello e mirato per approfondire la conoscenza dei propri fornitori, sotto il 
profilo sociale, etico e ambientale. La piattaforma TenP è concepita su di un 

http://www.globalcompactnetwork.org/it/
https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/
http://www.fierabolzano.it/klimahouse/convegno_casaclima.htm


Pierantonio Bertero, Luigi Brusa e Enrico Sorano, Dentro l’azienda. 
Sistemi organizzativi e manageriali, Giuffrè Milano 2017.
Il libro è il risultato di una completa rielaborazione del precedente lavoro “Dentro 
l’azienda. Organizzazione e management”. In particolare, è stato aggiunto 
un capitolo (con il contributo della prof.ssa De Bernardi) avente per oggetto 
l’economia digitale e i nuovi modelli tecnologici e strategici che coinvolgono 
sempre di più le aziende e che necessariamente hanno ed avranno rilevanti 
effetti sulla loro organizzazione. Il lavoro ha l’ambizione di trattare la logica e la 
problematica organizzativa dei vari tipi d’azienda: imprese private, aziende e 
amministrazioni pubbliche ed enti non profit, anche se l’impresa di produzione 
per il mercato ne è il riferimento prioritario. Introduce inoltre la tematica della 
responsabilità sociale d’impresa, quale importante variabile di contesto del 
comportamento organizzativo nell’ottica del raggiungimento dei risultati, 
anche nelle implicazioni di trasparenza e legalità riguardanti la PA.
Pierantonio Bertero è professore aggregato presso l’Università degli Studi di 
Torino, Facoltà di Economia - Dipartimento di Economia Aziendale.
Luigi Brusa è professore ordinario di Programmazione e controllo presso 
il Dipartimento di Management, Scuola di Management e Economia 
dell’Università di Torino, Docente di Organizzazione aziendale e di Pianificazione 
e controllo strategico presso la medesima Scuola e Socio dell’Accademia 
Italiana di Economia aziendale (AIDEA) e della Società Italiana dei docenti di 
ragioneria e economia aziendale (SIDREA).
Enrico Sorano è professore aggregato presso l’Università degli Studi di Torino, 
Facoltà di Economia - Dipartimento di Economia Aziendale.
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