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Camera di Commercio di Padova e Padova Promex, Padova 4.0” 
“Quattro temi partendo da zero”, candidature aperte fino a al 15 
marzo 2017.
Padova 4.0 è un progetto proposto dalla Camera di Commercio e da Padova 
Promex per sviluppare il futuro del territorio attraverso “quattro temi, partendo 
da zero” (innovazione, internazionalizzazione, promozione del territorio e 
sostenibilità). Grazie a un percorso di progettazione partecipata caratterizzato 
da incontri, convegni e seminari, Padova 4.0 si propone l’obiettivo di arrivare 
- entro il primo semestre 2017 - alla definizione di un progetto da consegnare 
agli attori istituzionali per lo sviluppo dell’economia locale e del territorio in una 
prospettiva di eccellenza, anche sul piano internazionale, in ottica sempre più 
“smart”, interconnessa e attrattiva. Sarà possibile candidare idee fino al 15 
marzo 2017 tramite una piattaforma online sul sito della Camera di Commercio 
di Padova condivisa e aperta a tutti: enti pubblici e privati, istituzioni bancarie, 
categorie economiche, cittadini e studenti.

Per ulteriori informazioni:

Fondazione Global Compact Network Italia, Call for good practices: 
Raccolta di esperienze e pratiche d’impresa legate agli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile.

Con la finalità di valorizzare, esemplificare e ampliare la conoscenza con 
riferimento al contributo del settore privato agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
per il 2030 delle Nazioni Unite, la Fondazione Global Compact Network Italia 
lancia il progetto: “Raccolta di esperienze e pratiche d’impresa legate agli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile”. Le practice verranno presentate e valorizzate 
in varie occasioni pubbliche nazionali e internazionali (motivo per cui si è 
optato per la redazione in lingua inglese) e raccolte in una sezione dedicata 

focus news

ISTAT, Quarta edizione del rapporto sul benessere equo e sostenibile: 
passi avanti per il BES.
Lo scorso 14 dicembre è stata presentata a Roma da ISTAT la quarta edizione 
del rapporto sul benessere equo e sostenibile. Il rapporto apre uno spiraglio di 
speranza relativamente allo sviluppo del benessere non solo economico del 
nostro Paese: nonostante infatti esso presenti una fotografia di un Paese sempre 
meno coeso, meno solidale, più iniquo, dove le differenze intergenerazionali 
continuano ad ampliarsi, registra anche l’avanzamento degli indicatori di 
Benessere Equo e Sostenibile. La riforma della legge di bilancio approvata a 
luglio 2016 include il BES tra gli strumenti di programmazione e valutazione della 
politica economica nazionale.  Il BES, inoltre, su richiesta della Commissione 
statistica delle Nazioni Unite, è stato collegato con l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile e i suoi 17 obiettivi, i cosiddetti Sustainable Development 
Goals (SDGs).

Per ulteriori informazioni:

http://www.pd.camcom.it/progetti-innovazione/Padova-4.0/candidatura-idee-padova-4.0
http://www.pd.camcom.it/progetti-innovazione/Padova-4.0/candidatura-idee-padova-4.0
http://www.pd.camcom.it/progetti-innovazione/Padova-4.0
http://www.istat.it/it/archivio/190538


finanziamenti

INAIL, Bando Isi 2016, presentazione domande dal 19 aprile 2017.
Inail rende disponibili complessivamente 244.507.756 euro per finanziare in 
conto capitale le spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I destinatari degli incentivi sono le imprese, 
anche individuali, iscritte alla Camera di commercio. Sono finanziabili le 
seguenti tipologie di progetto: progetti di investimento, progetti per l’adozione 
di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, progetti di bonifica da 
materiali contenenti amianto, progetti per micro e piccole imprese operanti 
in specifici settori di attività. Il contributo, pari al 65% dell’investimento, fino a 
un massimo di 130.000 euro, viene erogato a seguito del superamento della 
verifica tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto 
ed è cumulabile con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul 
credito. Le domande saranno presentabili dal 19 aprile 2017.

Per ulteriori informazioni:

sul sito web della Fondazione GCNI, andando a costituire un database 
condiviso di buone pratiche d’impresa. L’iniziativa, partita a novembre 2016, 
terminerà a settembre 2017. La prima call, volta a raccogliere le best practices 
di 10 imprese partner di GCNI, si è conclusa a dicembre ma è prossimamente 
saranno lanciate altre call.

Per ulteriori informazioni:

https://www.inail.it/cs/internet/home.html
http://www.globalcompactnetwork.org/it/


recensioni

C. Arcidiacono, M. Baldascino, A. De Rosa, M. Mosca, M. Musella, 
A. Natale, M.A. Sbordone, Local Design Network. Rete di economia 
sociale nelle terre di Don Peppe Diana, Listlab, Trento 2016. 
Il testo raccoglie un insieme integrato di contributi relativi alla sperimentazione 
del Modello di Rete di Economia Sociale, La Res, nei luoghi delle Terre di Don 
Peppe Diana, promossa e sostenuta da Fondazione Con il Sud. La pubblicazione 
si propone di analizzare e diffondere le pratiche di rete elaborate in questi 
anni nel territorio, in coerenza con gli obiettivi previsti nel progetto La Res e 
in collaborazione con le diverse organizzazioni coinvolte: la creazione di un 
incubatore di start-up d’imprese a vocazione sociale impegnate nel riutilizzo dei 
beni confiscati; la realizzazione di un marchio collettivo; la realizzazione di una 
piattaforma di e-commerce; la costituzione di una Fondazione di Comunità per la 
gestione del Fondo di Solidarietà-Fondo patrimoniale comune; l’individuazione 
e il potenziamento di filiere settoriali, in particolare dell’agroalimentare 
sociale, del turismo responsabile e delle energie da fonti rinnovabili.

Per ulteriori informazioni:

eventi

Prima tappa della V edizione del Salone della CSR e dell’innovazione 
sociale, Portogruaro (Venezia), 4 febbraio 2017.
Università Bocconi, CSR Manager Network, Unioncamere, Fondazione 
Sodalitas, Fondazione Global Compact Network Italia e Koinètica promuovono 
la quinta edizione del Salone della CSR e dell’innovazione sociale “L’arte della 
sostenibilità”. Il Salone che si terrà a Milano, presso l’Università Bocconi, il 3 e 4 
ottobre 2017 sarà preceduto da un percorso a tappe tra febbraio e maggio, 
una sorta di “giro d’Italia” preparatorio dell’edizione nazionale finalizzato a 
valorizzare le esperienze dei territori e sottolinearne le diverse peculiarità. La 
prima tappa, il 4 febbraio a Portoguraro (Ve), organizzata in collaborazione 
con Animaimpresa e MUMISS – Master in Management dell’innovazione 
sociale strategica, sarà l’occasione per confrontarsi e discutere con imprese, 
organizzazioni, enti del territorio, studenti sugli obiettivi dell’Agenda 2030 
dell’ONU e sui temi attuali di sostenibilità. A breve sarà disponibile il programma.

Per ulteriori informazioni:

http://www.listlab.eu/
http://www.csreinnovazionesociale.it/
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