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Il progetto Road-CSR sbarca a Creta!
I partner del progetto europeo Road-CSR finanziato dal programma Interreg 
Europe si sono incontrati a Heraklion (Creta), il 12 e 13 Novembre per il settimo 
partner meeting. Il progetto, di cui Unioncamere del Veneto è unico partner 
italiano, ha l’obiettivo di aiutare gli Stati membri dell’UE ad applicare la CSR 
come approccio di gestione olistico alle PMI per aumentarne la competitività. 
Nel corso dell’incontro i partner si sono confrontati sullo stato di applicazione 
dei piani d’azione implementati nell’ambito del progetto per introdurre la 
responsabilità sociale d’impresa nei propri strumenti operativi. In Veneto 
Unioncamere collabora con la Regione per l’approvazione di nuove linee di 
finanziamento per i progetti volti a sviluppare la responsabilità e l’innovazione 
sociale nel territorio. L’evento conclusivo del progetto è previsto per il 10 e 11 
giugno a Merida in Extremadura (Spagna).

Per ulteriori informazioni:

FERPI, Assegnati gli Oscar di Bilancio.
Si è tenuta a Milano nella sede di Borsa Italiana la Cerimonia di Premiazione 
della 55esima edizione dell’Oscar di Bilancio, l’evento annuale organizzato da 
Ferpi. Tante le candidature di questa edizione, ben 216, segno del crescente 
interesse delle imprese verso la comunicazione, la trasparenza e la sostenibilità. 
E non è solo una questione di numeri, ha detto la Presidente, Rossella Sobrero. 
“Questa edizione ha visto un deciso salto di qualità nei bilanci, in particolare 
rispetto alle modalità di comunicazione: in molti casi le organizzazioni hanno 
utilizzato uno storytelling più efficace rispetto al passato, la grafica è sempre 
più curata e l’impostazione dei contenuti più semplice e intuitiva. Ci ha colpito 
in particolare l’attenzione a trasmettere i valori e la cultura aziendale con un 

focus news

Doxa, Risparmiatori italiani e cambiamento climatico.
In occasione dell’evento di apertura dell’ottava edizione della settimana 
SRI (Sustainable and Responsible Investment) Doxa ha presentato in Senato 
l’indagine «Risparmiatori italiani e cambiamento climatico» per conto del 
Forum per la Finanza Sostenibile. Un dato su tutti: il 92% di chi investe considera 
le politiche a supporto dell’ambiente da parte delle aziende un fattore 
rilevante per la scelta d’investimento. Dalla ricerca, messa a segno con il 
sostegno di Allianz Global Investors, Etica Sgr e State Street Global Advisors, 
emerge che il rapporto tra risparmio e clima sta diventando sempre più 
stretto. Più dell’80% degli intervistati considera importante essere messo al 
corrente della sostenibilità ambientale e sociale dei propri investimenti; oltre 
la metà del campione giudica però molto carente l’informazione sulla finanza 
sostenibile in Italia e ritiene che il settore finanziario non tenga sufficientemente 
in considerazione i fattori ambientali, sociali e di governance ossia i fattori ESG 
(Environmental, Social and Governance). 

Per ulteriori informazioni:

https://www.interregeurope.eu/road-csr/
https://www.bva-doxa.com/focus-sulla-finanza-sostenibile/


linguaggio capace di coinvolgere tutti gli stakeholder, anche i meno tecnici, 
e la volontà di condividere risultati ed obiettivi dell’organizzazione”.

Per ulteriori informazioni: 

CCIAA Treviso-Belluno, Primo premio “Innovazione sociale e 
sviluppo sostenibile”, scadenza adesioni 1 dicembre 2019.
La Camera di Commercio Treviso – Belluno|Dolomiti con il bando “Innovazione 
sociale e sviluppo sostenibile” premia i migliori interventi innovativi, i progetti e/o i 
prodotti che contribuiscono all’attuazione dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. L’obiettivo del premio è quello di sensibilizzare, per affrontare 
le criticità dell’attuale modello di sviluppo economico lineare e adottare processi e 
modelli dell’economia circolare. Possono partecipare al premio le imprese, di qualsiasi 
settore, dimensione e forma giuridica e le cooperative sociali già iscritte al Registro 
delle Imprese delle province di Treviso e Belluno. Il premio si divide nelle 3 categorie: 
Innovazione sostenibile ambientale; Innovazione sostenibile sociale; Innovazione 
sostenibile economica. Per ciascuna categoria in concorso è previsto al massimo 
1 premio in denaro del valore di 5.000,00 (cinquemila/00) euro. Le candidature 
dovranno pervenire a mezzo PEC a partire dal 31 ottobre e sino al 01 dicembre 2019.

Per ulteriori informazioni: 

finanziamenti

https://www.ferpi.it/news/assegnati-gli-oscar-di-bilancio-i-vincitori-2019
http://www.csrtreviso.it/index.php?pagina=articolo&id=600


dalle 11 alle 13 presso la Sala Europa di Unioncamere del Veneto vuole anche 
essere l’occasione di fare il punto del percorso che si sta facendo nella nostra 
regione verso uno sviluppo sostenibile.

Per ulteriori informazioni: 

eventi

Fondazione Ca’Foscari, Imprese socialmente responsabili, driver 
di nuove opportunità occupazionali, Job & Orienta Verona 28 
novembre 2019.
Il 28 novembre dalle 14 alle 18 presso lo stand della Regione Veneto (padiglione 
n. 7) alla fiera Job & Orienta si terrà il seminario “Imprese socialmente responsabili, 
driver di nuove opportunità occupazionali”. L’appuntamento rappresenta 
l’evento di lancio del progetto RSIT - Reti per la Sostenibilità delle Imprese nel 
Territorio Veneto capitanato da Fondazione Ca’Foscari e finanziato dal POR-
FSE, DGR 816/2019 “Impresa responsabile – Percorsi per favorire l’innovazione 
delle aziende venete in un’ottica di sviluppo sostenibile”. Nel corso del seminario 
verranno presentate alcune esperienze di imprese responsabili del territorio. 
Verrà inoltre offerto un focus sulle competenze richieste e sulle opportunità 
occupazionali nelle imprese socialmente responsabili.

Scarica l’agenda:

Unioncamere del Veneto, Verso uno sviluppo sostenibile, Premio 
Sviluppo economico in Veneto 2019, Venezia 13 dicembre 2019.
La Giunta di Unioncamere del Veneto ha deciso, a partire dal 2019, di dare 
una nuova veste al proprio tradizionale “Premio per lo sviluppo economico 
in Veneto”. Il Premio, il cui obiettivo è gratificare e promuovere le imprese 
venete che abbiano contribuito notevolmente alla crescita economica e 
sociale del territorio veneto, nella sua nuova versione prevede due sezioni, 
una dedicata ai temi dell’innovazione e l’altra alla responsabilità sociale e 
allo sviluppo sostenibile. Innovazione e sostenibilità infatti spesso vanno di 
pari passo, come dimostra l’esperienza delle 5 aziende premiate quest’anno. 
La cerimonia di consegna del premio che si terrà venerdì 13 dicembre 2019 

https://registrazioni.unioncamereveneto.it/676942
http://www.eurosportelloveneto.it/public/doc/2019/LocandinaWorkshop_JO_2019_11_28_def.pdf


Patrizia Messina (a cura di), Oltre la Responsabilità sociale di 
impresa. Territori generativi tra innovazione sociale e sostenibilità, 
Padova University Press, Padova 2019.
Mettere i territori (al plurale) al centro della responsabilità sociale per lo sviluppo è 
una scelta importante, che ha il senso di orientare tutti gli attori dello sviluppo verso 
un’assunzione di responsabilità. Significa insomma considerare non solo le singole 
imprese, i singoli attori, ma soprattutto le interazioni e le relazioni che legano le 
imprese e gli altri attori strategici alle dinamiche di sviluppo del territorio: dall’ente 
locale e regionale, alle associazioni di rappresentanza degli interessi; dalle banche, 
alle Università. Significa insomma andare oltre i vecchi schemi “compensativi” della 
Corporate Social Responsability (CSR) e cogliere soprattutto il sistema di relazioni che 
lega l’impresa al contesto territoriale di riferimento. La chiave di lettura e di analisi 
dovrebbe spostarsi allora dalla CSR della singola impresa, alle dinamiche in grado 
di generare valori condivisi, coniugando la responsabilità sociale con l’innovazione 
sociale e la sostenibilità dello sviluppo entro un dato territorio.
Patrizia Messina, è Professore Associato confermato di Scienza politica presso 
l’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
internazionali, dove insegna Governo locale e Politiche dell’UE per lo sviluppo locale. 
È direttore del CISR – Centro Interdipartimentale di Studi Regionali “Giorgio Lago”. 
È coordinatore del Laboratorio UNICITY sulle relazioni Università e Città di Padova. È 
direttore del Master in Governance delle reti di sviluppo locale. 

Per ulteriori informazioni:

recensioni
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esclusivamente al fine di promuovere future iniziative informative, formative e progettuali organizzate da 
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