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DimiCome – Diversity Management e Integrazione. Le competenze 
dei migranti nel mercato del lavoro”, formazione personalizzata 
per le aziende venete
Nell’ambito del progetto l’Università di Verona, con il supporto di Unioncamere 
Veneto, propone alle imprese della nostra regione un percorso di capacity 
building finalizzato a co-progettare politiche e strategie di gestione (anche in 
un’ottica di valorizzazione) della diversità culturale presente tra i propri lavoratori. 
Si tratta di un servizio di formazione personalizzata gratuito fornito dall’Università, 
da strutturarsi indicativamente in 3 incontri della durata di 2 ore ciascuno. 
Le sessioni di lavoro si svolgeranno online attraverso la piattaforma Zoom e 
possono essere rivolte a diverse figure aziendali (esponenti di vertice, risorse 
umane, supervisori, responsabili di funzione, rappresentanti sindacali, lavoratori, 
eccetera) e, a seconda del target e del percorso concordato con l’azienda, 
approfondiranno la filosofia, i processi e gli strumenti del Diversity Management.
Requisiti:
• l’organizzazione deve avere almeno un’unità operativa in Veneto (può 

eventualmente avere sede legale altrove);
• avere già in organico lavoratori di origine straniera oppure essere pronta ad 

accoglierne in prospettiva, anche attraverso programmi dedicati (per es. 
tirocini attivati in collaborazione con SIPROIMI);

• avere intenzione di investire/migliorare in tema di diversity.
Tempi:
• realizzazione della consulenza entro il 30 Ottobre (con un calendario 

personalizzato con ogni azienda).
Per maggiori informazioni:
Giulia Selmi – giulia.selmi@univr.it, Tel. 347-1346652
Giorgio Gosetti – giorgio.gosetti@univr.it

Scarica la presentazione del progetto:

focus news

Rapporto SDGs 2021: informazioni statistiche per l’agenda 2030 in 
Italia.
I 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), e i relativi 169 target in cui sono 
declinati, bilanciano le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, estendendo 
l’Agenda 2030 dal solo pilastro sociale, previsto dagli Obiettivi del Millennio, agli 
altri due: economico e ambientale, cui si aggiunge la dimensione istituzionale.
Questa quarta edizione del Rapporto è accompagnata dalla pubblicazione di 
354 misure statistiche per 135 indicatori UN-IAEG. Rispetto alla diffusione di marzo 
2021, sono state aggiornate 119 misure statistiche e introdotte altre 30 nuove.
Il Rapporto è accompagnato da una dashboard che permette la navigazione 
interattiva degli indicatori, oltre alla diffusione dei file di dati e metadati riferiti 
alle misure statistiche.

Per ulteriori informazioni:

mailto:giulia.selmi%40univr.it?subject=
mailto:giorgio.gosetti%40univr.it?subject=
https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilità/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile
http://www.eurosportelloveneto.it/public/doc/2021/Progetto%20DIMICOME%20-%20CAPACITYBUILDING_UNIVR.pdf


IX^ edizione del “Premio Impresa Ambiente”: è possibile presentare 
le domande di partecipazione fino al 20 settembre 2021.
La manifestazione è promossa dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo, 
in collaborazione con Unioncamere e con il patrocinio del Ministero della 
Transizione Ecologica.
5 le categorie per cui è possibile presentare la propria candidatura:
• Migliore gestione per lo sviluppo sostenibile (2 premi distinti: per micro/

piccola impresa e per media/grande impresa (secondo i criteri definitori di 
cui alla Raccomandazione n. 2003/361/CE).

• Miglior prodotto o servizio per lo sviluppo sostenibile
• Miglior processo/ tecnologia per lo sviluppo sostenibile
• Miglior cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile
• Miglior contributo imprenditoriale alla biodiversità
Sono previsti inoltre 2 riconoscimenti trasversali cui possono concorrere le 
organizzazioni già in concorso per una delle categorie previste dal bando, se 
in possesso dei requisiti specifici:
• “Premio Speciale Giovane Imprenditore”
• “Premio Speciale Start-up innovativa”
La partecipazione al Premio è gratuita. È possibile presentare le candidature 
fino a lunedì 20 settembre 2021.

Per ulteriori informazioni:

E INOLTRE VI RICORDIAMO:
Oscar di Bilancio 2021: è possibile partecipare fino al 30 settembre

Vai al sito web

eventi

Camera di commercio Treviso-Belluno, 12° ciclo Open Day CSR: 
“WORKing PROGRESS: come sta cambiando il lavoro.
Nell’epoca interessata dall’industrializzazione 4.0, dalla dematerializzazione 
dei documenti e dalla Carta internazionale dei diritti digitali si ritiene utile 
approfondire la conoscenza di alcune realtà imprenditoriali del territorio 
trevigiano e bellunese che hanno adottato strategie vincenti nell’ambito della 
gestione del lavoro. Un lavoro che cambia e che si deve adattare alle nuove 
tecnologie e dinamiche che inevitabilmente si instaurano.
ll dodicesimo ciclo di Open Day CSR, proposto in modalità webinar, si pone 
quindi l’obiettivo di declinare alcuni aspetti relativi ai cambiamenti in atto nel 
mondo del lavoro, anche in risposta all’emergenza sanitaria: dal Welfare allo 
smart working, alla conciliazione vita lavoro, ecc., cercando di fornire una 
panoramica che consenta di vedere i differenti approcci aziendali. Sono previsti 
anche altri interventi che rientrano nella Responsabilità Sociale d’Impresa, 
declinata nelle sue tre componenti: economica, sociale ed ambientale.
Sono previsti due appuntamenti: mercoledì 29 settembre il focus sarà sulle 
imprese di produzione con la partecipazione delle imprese Galdi SrL – Paese 
(TV) e Venix SrL – Castelminio di Resana (TV). Giovedì 13 ottobre invece il focus 
sarà sulle società di servizi DBA Group SpA – Villorba (TV) e TreCuori SpA Società 
Benefit – Conegliano (TV).
La partecipazione è gratuita previa iscrizione online.

Per ulteriori informazioni:

https://www.ferpi.it/news/oscar-di-bilancio-2021-al-via-le-candidature-per-il-premio-alleccellenza-nella-comunicazione-finanziaria
https://www.premioimpresambiente.it/
https://www.impreseresponsabili.tvbl.it/events/event/12-ciclo-open-day-csr-working-progress-come-sta-cambiando-il-lavoro/


Progetto DIMICOME, Fare rete, un incontro di networking tra aziende 
e privato sociale per l’inclusione lavorativa dei e delle migranti in 
Veneto, 23 settembre 2021.
L’Università di Verona promuove l’ultimo seminario organizzato nell’ambito 
del progetto nazionale ‘DIMICOME’ sul diversity management e l’integrazione 
dei lavoratori stranieri nel mercato del lavoro. Questo seminario sarà dedicato 
al networking tra aziende e il privato sociale che si occupa di accoglienza 
e integrazione delle persone straniere sul territorio: quali sono i bisogni delle 
aziende per il reclutamento di personale? E quali quelli delle associazioni e 
delle cooperative che lavorano nel sistema di accoglienza? In che modo si 
possono costruire relazioni virtuose?
Il seminario risponderà a queste e altre domande grazie alla partecipazione 
di Valeria Valotto - vice-presidente di Progetto QUID, di Maurizio Carbognin 
dell’Osservatorio sulle diseguaglianze di Verona e di Giorgio Gosetti e Giulia 
Selmi dell’Università di Verona.
L’evento si svolgerà su Zoom. 
La partecipazione è gratuita. Per partecipare è necessario registrarsi cliccando 
qui. 

Scarica la locandina:

GO SMART GO GREEN: il primo evento del tour nazionale sulla 
mobilità elettrica, 25 e 26 settembre 2021.
Con l’obiettivo di trasmettere a tutti le nozioni e le tecniche di guida sicura di un 
veicolo elettrico, la due giorni di evento sarà caratterizzata da: anticipazioni, 
meeting, test-drive con tecnici federali, cultura, esperienza e intrattenimento. 
L’evento è gratuito previa registrazione. Per garantire il rispetto delle normative 
Covid e la gestione del numero delle presenze, sarà consentito l’accesso 

personalizzato alle singole aree tramite la scansione del QR code riportato nel 
biglietto.
Per maggiori informazioni si invita a contattare: Go Smart Go Green, Via G. 
Fellissent 84/c 31100 – Treviso; e-mail: info@gosmartogogreen.com oppure 
utilizzando il box on line cliccando qui.

Settimana europea della mobilità sostenibile, 16 – 22 settembre 
2021.
Lo slogan rende omaggio alle difficoltà che il mondo intero ha dovuto 
affrontare durante la pandemia di COVID-19 ed è anche un invito a riflettere 
sulle opportunità di cambiamento derivanti da questa crisi sanitaria senza 
precedenti. Le città e le amministrazioni locali hanno messo in campo risposte 
creative e senza precedenti alla pandemia e la Settimana Europea della 
Mobilità intende celebrare la resilienza delle città e i loro successi, sostenendo 
lo slancio e le tendenze iniziate lo scorso anno, come l’aumento della mobilità 
attiva e l’uso della mobilità a basse o zero emissioni.
L’evento come ogni anno si terrà dal 16 al 22 settembre. L’adesione alla 
Settimana Europea della Mobilità è facile e veloce e permetterà a ogni città 
di unirsi idealmente a tutte le migliaia di città in tutto il mondo che condividono 
l’iniziativa. 

Per maggiori informazioni e adesioni:

Festival dello sviluppo sostenibile 2021, 28 settembre – 14 ottobre.
Oltre 200 eventi sul territorio nazionale, nel mondo e online per affrontare temi 
cruciali per il futuro dell’Italia e fare il punto sul cammino del nostro Paese 
e dell’Unione europea verso i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 
2030. Il Festival propone centinaia di iniziative su tutto il territorio italiano e in rete. 

https://forms.gle/Nk3FqrsDKA8YM3Ed9
http://www.ven.camcom.it/userfiles/ID251__DIMICOME_FARERETE_23settembre.pdf
mailto:info%40gosmartogogreen.com?subject=
https://www.gosmartgogreen.com/
https://mobilityweek.eu/


Convegni, presentazioni di libri, mostre, film, flash mob e molto altro ancora, 
per diffondere la cultura dello sviluppo sostenibile e i principi dell’Agenda 2030, 
stimolare il confronto e la condivisione di nuove idee. Il Festival sarà scandito 
inoltre da tre eventi organizzati direttamente dal Segretariato dell’ASviS e da 
altri 18 appuntamenti di rilevanza nazionale proposti dagli Aderenti all’Alleanza 
che saranno l’occasione per approfondire le molteplici tematiche legate 
all’Agenda 2030. 

Per maggiori informazioni:

Salone CSR e Innovazione Sociale, Rinascere sostenibili, 12 e 13 
ottobre 2021
Un impegno, una sfida, una speranza: per rinascere sostenibili sono necessari 
coraggio, innovazione, capacità di visione.
Nel 2021 il Salone della CSR accompagna il percorso verso la rinascita con 
iniziative che mettono al centro organizzazioni responsabili, giovani e territori 
per comprendere fino in fondo la trasformazione in atto e coinvolgere tutti gli 
attori di questo cambiamento.
Il programma prevede diversi percorsi tematici declinati in eventi con vari 
format: seminari, workshop, presentazioni di libri e ricerche. 

Per maggiori informazioni:

Stefano Maggi, Mobilità sostenibile. Muoversi nel XXI secolo, Il 
Mulino, Bologna 2020.
Un maggior numero di treni; metropolitane e tram; piccoli autobus elettrici 
con passaggi frequenti e puntuali; sistemi efficienti di car e bike sharing; piste 
ciclabili capillari e ampie che collegano il tessuto urbano; città più verdi e 
sicure per i pedoni. Le soluzioni a disposizione dei cittadini e degli amministratori 
per rendere sostenibile la mobilità all’interno dei centri urbani sono tante. Tutte 
le scelte che dobbiamo compiere per non restare bloccati nello smog.
Stefano Maggi insegna Storia delle comunicazioni e dei trasporti e Storia dello 
sviluppo nell’Università di Siena. Dal 2013 al 2018 è stato assessore alla Mobilità 
del comune di Siena.

Per ulteriori informazioni:

recensioni

https://festivalsvilupposostenibile.it/2021
https://www.csreinnovazionesociale.it/
https://www.mulino.it/


Per iscriversi alla CSR NEWS di Unioncamere del Veneto è necessario registrarsi al link:

http://www.ven.camcom.it/registrazione.asp

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 dichiariamo che i Vostri dati personali 
saranno trattati, in ossequio ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza, 
esclusivamente al fine di promuovere future iniziative informative, formative e progettuali organizzate da 
Unioncamere del Veneto e dal suo Eurosportello. 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dagli incaricati, 
con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. I Vostri dati 
personali non potranno diffusi ma potranno essere comunicati alle Camere di Commercio associate.

Per non ricevere la newsletter cliccare QUI. 

I diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 potranno comunque essere 
esercitati in ogni momento con richiesta rivolta senza formalità al Segretario Generale di Unioncamere 
del Veneto, Via delle Industrie n. 19/d, 30175 Venezia, tel. 041 0999311, fax 041 0999303, e-mail  
unione@ven.camcom.it.
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