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• Camera di Commercio di Treviso, Bando per l’adozione del primo bilancio sociale da 
parte di dieci imprese della provincia di Treviso, scade il 30 dicembre 2011. 

 

N O T I Z I E  
 

1. LaborETICA, La promozione della cultura della RSI: l’esperienza di LaborETICA, 
Venezia 16 dicembre 2011. 

 
2. ABI, Forum CSR 2012, Roma 26 e 27 gennaio 2012. 
 
3. EVCA, Responsible Investment Summit, Bruxelles 31 gennaio 2012.  
 

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

1. Camera di Commercio di Padova, Premio dell’Osservatorio III Settore, scadenza 31 
dicembre 2011 

 
2. Confindustria Vicenza e Cassa di Risparmio del Veneto, Plafond per aiutare le PMI 

venete. 
 

I N I Z I A T I V E  
 

1. Fondazione Sodalidas, Premio Sodalidas Social Award, scadenza 31 gennaio 2012. 
 
2. ALTIS, Università Cattolica di Milano, Corso Professione CSR, 1 marzo–1 giugno 

2012. 
 

R E C E N S I O N I  
 

• Enzo Rullani, Modernità sostenibile. Idee, filiere e servizi per uscire dalla crisi, 
Marsilio, Venezia 2010. 
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F O C U S  
 

• Camera di Commercio di Treviso, Bando per l’adozione del primo bilancio sociale 
da parte di dieci imprese della provincia di Treviso, scade il 30 dicembre 2011. 

 

La Camera di Commercio di Treviso ha pubblicato un “Bando per l’adozione del primo bilancio 
sociale da parte di dieci imprese della provincia di Treviso” con l’obiettivo di incentivare 
l’adozione di questo strumento di comunicazione delle azioni in campo sociale ed ambientale 
delle aziende nei confronti dei propri portatori d’interesse, interni ed esterni. Il bando è 
destinato ad un massimo di dieci imprese con sede legale e/o operativa in provincia di 
Treviso. A beneficio delle imprese partecipanti sono previste due macro fasi di attività: a 
partire da gennaio 2012 saranno realizzate quattro sessioni formative teoriche e pratiche sul 
tema della rendicontazione sociale, seguite da un’attività di assistenza tecnica e supervisione 
alla realizzazione del bilancio sociale. Alla fine del percorso i risultati raggiunti saranno 
presentati nel corso di un seminario aperto al pubblico. Il bando scade il 30 dicembre 2011. 
 

Per ulteriori informazioni e per scaricare il bando e il modulo d’iscrizione: 
http://www.tv.camcom.it/CCIAA_bandi.asp?cod=640 
 

N O T I Z I E  
 

1. LaborETICA, La promozione della cultura della RSI: l’esperienza di LaborETICA, 
Venezia 16 dicembre 2011. 
 

Venerdì 16 dicembre 2011 a Venezia si terrà l’evento “La promozione della cultura della RSI: 
l’esperienza di LaborETICA”. Dopo l’introduzione di Don Fabio Longoni, direttore del master in 
Gestione etica d’azienda e di Fabio Poles, Segretario Generale della Fondazione Studium 
Generale Marcianum, sono previsti gli interventi della dott.ssa Bacci (Il successo di un’azienda 
passa anche per l’ambiente), del dott. Bolgan (Risparmio energetico, Energy management, 
certificati bianchi, certificati verdi) del dott. Griggio (La norma ISO2600: i richiami al principio 
di trasparenza e alla finanza socialmente responsabile, della dott.ssa Faresin (Venezia con il 
Nordest Capitale Europea della Cultura 2019: il contributo di LaborETICA per una candidatura 
Socialmente Responsabile) e infine del dott. Toniolo (LaborETICA: l’associazione degli alunni 
del Master MEGA per la promozione della cultura dell’etica e della responsabilità sociale delle 
organizzazioni). 
 

Per ulteriori informazioni e adesioni: www.laboretica.org 
 
2. ABI, Forum CSR 2012, Roma 26 e 27 gennaio 2012. 

 

ABI, in collaborazione con il Forum per la Finanza Sostenibile e il CSR Manager Network, 
promuove l’edizione 2012 del Forum CSR dedicato quest’anno al tema “Incentivi alla 
sostenibilità economica, ambientale e sociale. Quale ruolo per il mercato, le istituzioni e i 
cittadini?”. Il Forum, giunto all’ottava edizione e divenuto il più significativo appuntamento in 
ambito finanziario sulla responsabilità sociale, si terrà il 26 e 27 gennaio 2012 a Roma. 
L’evento articolato, secondo la collaudata formula, in Sessioni plenarie, Tavole Rotonde di 
approfondimento e due turni di Co-building Session parallele, ha lo scopo di fotografare lo 
stato dell’arte e di esplorare possibili evoluzioni future su come integrare business e 
responsabilità sociale d’impresa, anche attraverso la creazione di partnership e una 
condivisione delle esperienze. L’adesione è a pagamento tranne che per alcune categorie di 
partecipanti. 
 

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: http://www.abieventi.it/eventi/1418/ 
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3. EVCA, Responsible Investment Summit, Bruxelles 31 gennaio 2012.  
 

EVCA, associazione europea per la private equity e il venture capital, organizza la conferenza 
sull’investimento responsabile che si svolgerà presso lo Square Meeting Centre a Bruxelles, il 
31 gennaio 2012. Obiettivo dell’evento è valutare in che misura il settore privato vuole 
soddisfare sia le esigenze politiche che quelle degli investitori per una governance chiara, 
attraverso relazioni quantificabili e buone pratiche ambientali e sociali. L’evento si propone 
anche di esplorare strategie e buone prassi attraverso una serie di esempi pratici. I principali 
temi trattati saranno: la prospettiva degli investitori internazionali e l’importanza per un 
manager di dimostrare credenziali responsabili; l’identificazione e la creazione di valore 
attraverso una buona gestione ambientale; la misurazione dell'impatto sociale delle strategie di 
investimento responsabile. La partecipazione è a pagamento, in base a diverse categorie di 
appartenenza dell’interessato.  
 

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: 
http://www.evca.eu/responsibleinvestmentsummit2012/home.html  
 

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

1. Camera di Commercio di Padova, Premio dell’Osservatorio III Settore, scadenza 31 
dicembre 2011. 
 

Lo sportello per la Responsabilità Sociale d’Impresa della Camera di Commercio di Padova, in 
collaborazione con l’Osservatorio per il Terzo Settore, promuove la quinta edizione del “Premio 
dell’Osservatorio III Settore” con l’obiettivo di facilitare lo scambio tra imprese ed 
organizzazioni non profit, promuovere il settore non profit e valorizzare le buone pratiche di 
responsabilità sociale delle imprese. La Camera di Commercio assegnerà un riconoscimento in 
denaro ai primi tre classificati (3.000 € al primo classificato, 2.000 € al secondo, 1.000 € al 
terzo) per ciascuna delle seguenti tre categorie: esperienze di collaborazione tra imprese for 
profit e soggetti del terzo settore; esperienze di mantenimento dell’inserimento lavorativo, con 
particolare attenzione alle categorie di lavoratori appartenenti alle fasce più deboli ed 
esperienze aziendali di buone pratiche di responsabilità sociale d’impresa. Il bando scade il 31 
dicembre 2011. 
 

Per ulteriori informazioni e per scaricare il regolamento e la domanda di partecipazione: 
http://www.pd.camcom.it/uffici/promozione/premio-osservatorio.html 
 

2. Confindustria Vicenza e Cassa di Risparmio del Veneto, Plafond per aiutare le PMI 
venete. 
 

Confindustria Vicenza e Cassa di Risparmio del Veneto hanno siglato un nuovo accordo che 
prevede un plafond di 1,3 miliardi di euro per aiutare le PMI venete, recependo quello 
sottoscritto da Intesa San Paolo e Confindustria Piccole Imprese il 14 novembre scorso, il cui 
plafond totale è di 10 miliardi di euro. L’accordo amplia quelli già realizzati nel 2009 e 2010 
dedicati a sostenere l’innovazione e la ricerca e l’internazionalizzazione. L’accordo di quest’anno 
mira a finanziare le azioni delle imprese in quattro ambiti innovativi: la valorizzazione nelle 
persone che lavorano in azienda con il sostegno dei dipendenti e allo sviluppo occupazionale, 
gli interventi di finanza straordinaria e razionalizzazione organizzativa (lean management), i 
finanziamenti e la consulenza per una maggiore efficienza energetica ed eco-sostenibilità 
dell’azienda e infine la creazione di reti d’impresa. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.assind.vi.it/ 
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I N I Z I A T I V E  
 

 

1. Fondazione Sodalidas, Premio Sodalidas Social Award, scadenza 31 gennaio 2012. 

Sodalidas promuove la decima edizione del premio “Sodalidas Social Award”, appuntamento 
rivolto alle imprese, alle associazioni imprenditoriali, ai distretti industriali e alle organizzazioni 
che si siano concretamente impegnate in progetti di Sostenibilità d'Impresa. Il premio viene 
assegnato alla migliore iniziativa svolta nell’ambito di sei categorie prestabilite, che 
comprendono i principali temi della sostenibilità d’impresa: il rispetto dell’ambiente; gli 
interessi della comunità; la valorizzazione della persona e del lavoro; lo sviluppo del mercato; 
le azioni svolte delle piccole e medie imprese e quelle svolte da enti locali, istituzioni pubbliche 
o scolastiche. Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Le iniziative 
candidate al Premio saranno inserite nel Libro d’Oro della Responsabilità Sociale d’Impresa e 
saranno segnalate sul database online www.sodalitas.socialsolution.it. L’adesione è gratuita e il 
termine scade il 31 gennaio 2012. 
 

Per ulteriori informazioni, per scaricare il bando e la scheda d’iscrizione: 
http://www.sodalitas.it/sostenibilita/Sodalitas_Social_Award.aspx  

2. ALTIS, Università Cattolica di Milano, Corso Professione CSR, 1 marzo–1 giugno 
2012. 

ALTIS, Alta Scuola Impresa e Società, organizza l’ottava edizione del corso “Professione CSR”, 
che si terrà presso l’Università Cattolica di Milano dal 1 marzo al 1 giugno 2012. Obiettivo del 
corso è fornire un quadro aggiornato della sostenibilità in Europa e nel mondo, presentando le 
esperienze più innovative realizzate e da realizzare in Italia. Il corso si articola in sei moduli di 
due giorni ciascuno: ogni modulo è dedicato all’analisi delle politiche di CSR connesse a una 
specifica funzione aziendale, così da poter rispondere alle necessità delle imprese di ogni 
settore e di ogni dimensione. Sono previsti gli interventi di numerosi protagonisti di iniziative 
aziendali, e gli iscritti al corso avranno accesso ad una piattaforma informatica nella quale 
saranno collegati video preparatori sui principali contenuti del corso. L’iscrizione è a 
pagamento e deve essere presentata entro il 24 febbraio 2012. 
 

Per ulteriori informazioni e per compilare la domanda d’iscrizione: 
http://altis.unicatt.it/it/corsi_di_alta_formazione/professione_csr_8_ed?tab=2  
 

R E C E N S I O N I  
 

• Enzo Rullani, Modernità sostenibile. Idee, filiere e servizi per uscire dalla crisi, 
Marsilio, Venezia 2010. 
 

La tesi di partenza del libro è che la crisi, risultato di una crescita non regolata e dissipativa, ci 
fornisce l’occasione per rinnovare il significato e la logica della modernità. Per rendere lo 
sviluppo maggiormente sostenibile l’autore ritiene che sia necessario sperimentare un nuovo 
modo di lavorare, vivere e consumare che continui ad utilizzare i mezzi messi a disposizione 
dalla scienza mettendo però al centro l’intelligenza degli uomini. Il libro affronta tre temi 
collegati a tale nuovo modello di sviluppo: la prima è la questione dei commons, analizzando 
pro e contro del loro affidamento al pubblico o al privato e proponendo soluzioni innovative 
per la loro gestione. Il secondo tema affrontato è quello di una nuova alleanza tra industria e 
ambiente, che viene proposta come una nuova via per il riposizionamento competitivo del 
made in Italy, basato su un progetto comune delle reti di produzione presenti sul territorio. 
Enzo Rullani, nato a Siena nel 1947, ha insegnato Strategie di impresa in numerose università 
italiane ed attualmente è docente di Economia della conoscenza presso il centro di ricerca 
TeDIS della Venice International University. Tra i temi di ricerca da lui trattati si possono 
ricordare: l'economia dei distretti e del capitalismo di territorio, la globalizzazione, l'impresa di 
rete ed economia dell'immateriale. 



CSR NEWS – UCV N. VI/12 - dicembre 2011 5 

 

Per ulteriori informazioni: http://www.marsilioeditori.it/autori/libro/3179972-modernita-
sostenibile 
 

 

 

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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