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Approvata Strategia nazionale di sviluppo sostenibile.
Il 2 ottobre 2017 il Consiglio dei Ministri ha approvato la Strategia Nazionale 
di Sviluppo Sostenibile (SNSvS), ora in attesa di approvazione da parte del 
CIPE. Partendo dall’aggiornamento della “Strategia d’azione ambientale per 
lo sviluppo sostenibile in Italia 2002-2010”, affidato al Ministero dell’Ambiente 
dalla Legge n. 221 del 28 dicembre 2015, la SNSvS assume una prospettiva 
più ampia e diventa quadro strategico di riferimento delle politiche settoriali 
e territoriali in Italia, disegnando un ruolo importante per istituzioni e società 
civile. La Strategia rappresenta il primo passo per declinare a livello nazionale 
i principi e gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, adottata 
nel 2015 alle Nazioni Unite a livello di Capi di Stato e di Governo, assumendone 
i 4 principi guida: integrazione, universalità, trasformazione e inclusione.

Per ulteriori informazioni:

focus news

Conclusa la V edizione del Salone della CSR e dell’innovazione 
sociale.
La V edizione del Salone della CSR e dell’innovazione sociale, tenutasi a Milano 
presso l’Università Bocconi il 3 e 4 ottobre scorso si è chiusa con un bilancio più 
che positivo, ecco alcuni numeri diffusi dagli organizzatori: 5000 presenze in 
due giorni, 161 organizzazioni protagoniste, 400 studenti di università e scuole 
superiori, 85 eventi, oltre 300 relatori, 436 messaggi lasciati al corner “Le rotte 
della sostenibilità”, oltre 100 interviste nella Maratona d’impresa, l’hashtag 
#CSRIS17 trending topic nei giorni 29 settembre, 2,3,4,5 ottobre, oltre 1300 
tweet con l’hashtag #CSRIS17 nella settimana dal 2 all’8 ottobre, oltre 36.000 
visualizzazioni del sito nell’ultima settimana, più di 200 uscite sui media. Anche 
quest’anno il Salone ha realizzato una pubblicazione in cui sono raccolte 
interviste, testimonianze e riflessioni di esperti e organizzazioni protagoniste 
dell’edizione 2017 (ved Recensioni). 

Per ulteriori informazioni:

http://www.minambiente.it/pagina/la-strategia-nazionale-lo-sviluppo-sostenibile
http://www.csreinnovazionesociale.it/index.php


Camera di Commercio di Treviso - Belluno, Seminario gratuito 
sull’economia circolare, Treviso 26 ottobre 2017.
Si informa che per il prossimo 26 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso 
la Sala Conferenze di Piazza Borsa 3/b - Treviso, è in programma un seminario 
sull’Economica Circolare organizzato dalla Camera di Commercio di Treviso-
Belluno. Lo scopo dell’evento è dimostrare che l’economia circolare, applicata 
in azienda, determina convenienza economica, sostenibilità e compatibilità 
ambientale, sociale ed etica. A tal proposito sono stati invitati ad intervenire 
3 imprenditori (delle aziende HBI srl, Nardi Stefano – mobili in cartone e Le 
Noghere) che dell’Economia Circolare hanno applicato i concetti e gli 
obiettivi per fare business e che daranno un esempio concreto di come sia 
possibile trasformare un rifiuto in prodotto e quindi un costo in profitto. La 
partecipazione all’evento, aperta a tutti gli interessati ad approfondire tale 
argomento, è gratuita previa iscrizione entro il 25 ottobre.

Per ulteriori informazioni:

VI edizione degli Stati Generali della Green Economy 2017, 
Ecomondo, Fiera di Rimini, 7 e 8 novembre 2017.
Aperte le iscrizioni per gli Stati Generali della Green Economy 2017 dedicati 
quest’anno a “Green Economy: una sfida per la nuova legislatura”. Gli Stati 
Generali sono promossi dal Consiglio nazionale della green economy, formato 
da 66 organizzazioni di imprese, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente 
e il Ministero dello Sviluppo Economico. La VI edizione si terrà a Ecomondo, i 
prossimi 7 e 8 novembre. Il 7 novembre mattina verranno presentate, nella 
sessione plenaria di apertura, la 3^ Relazione sullo stato della Green Economy 
2017 e il Programma per la transizione alla green economy. Il 7 novembre 
pomeriggio, invece, si darà spazio all’approfondimento tematico, con 5 
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Regione del Veneto, POR FESR 2014-2020. Asse 4 Azione 4.2.1 
“Bando per l’erogazione di contributi finalizzati all’efficientamento 
energetico delle piccole e medie imprese”, scade 9 gennaio 2018.
La giunta regionale ha approvato nuovi incentivi per rinnovabili ed efficienza 
energetica: uno stanziamento di 6 milioni di euro, a valere sui fondi POR FESR 
2014-2020, con cui sostenere il rinnovamento delle piccole e medie imprese 
del territorio. La nuova linea di finanziamento è stata creata con l’obiettivo 
di contenere la spesa energetica, l’inquinamento e le emissioni in atmosfera, 
utilizzando nel contempo in maniera efficiente le risorse e le fonti rinnovabili. 
Saranno considerati ammissibili i progetti coerenti con il Piano Energetico 
Regionale finalizzati al contenimento della spesa energetica, alla riduzione 
delle emissioni di gas climalteranti e alla valorizzazione delle fonti rinnovabili 
secondo le opportunità di risparmio energetico individuate e quantificate da 
una diagnosi energetica ante e post-intervento. La domanda potrà essere 
presentata dalle ore 10.00 del 2 Novembre 2017 e fino alle ore 18.00 del 9 
gennaio 2018. 

Per ulteriori informazioni:

eventi

http://www.tv.camcom.gov.it/CCIAA_formazione.asp?cod=1321
https://bandi.regione.veneto.it/


sessioni parallele. L’8 novembre mattina, infine, è in programma la sessione 
plenaria conclusiva “Europa, Cina e Usa: il futuro della Green Economy nei 
nuovi equilibri mondiali”. 

Per ulteriori informazioni:

L’arte della sostenibilità, Egea, Milano 2017.
Il secondo volume della collana realizzata per Il Salone della CSR e 
dell’innovazione sociale è, come il precedente, un lavoro corale. La 
pubblicazione raccoglie infatti riflessioni, esperienze, interviste di tanti attori: 
docenti universitari, esperti di discipline diverse, imprese. Perché essere 
sostenibili è un’arte. Il concept di questa edizione recita infatti: “L’arte della 
sostenibilità, ovvero la bellezza del fare bene e il piacere di condividere 
passioni, valori, risultati: la sostenibilità come visione per il futuro”. Per costruire 
nuove prospettive in sistemi interconnessi dove i tempi sono accelerati e solo 
il cambiamento è immutabile. Essere sostenibili è una scelta non rimandabile. 
Cresce la consapevolezza che è necessario adottare una visione nuova 
passando da una cultura centrata unicamente sul profitto a un approccio 
dove diventano importanti la relazione con gli stakeholder e la creazione di 
valore condiviso.

Per ulteriori informazioni:
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http://www.statigenerali.org/
http://www.egeaonline.it/ita/


Per iscriversi alla CSR NEWS di Unioncamere del Veneto è necessario registrarsi al link:
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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 
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ven.camcom.it.
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