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Forum Pa e ASviS, Seconda edizione del concorso “Premio Pa 
sostenibile”, scade 12 aprile 2019.
In partenza il concorso “Premio Pa sostenibile. 100 progetti per raggiungere gli 
obiettivi dell’Agenda 2030”, promosso da Forum Pa (Fpa) e ASviS.  L’iniziativa 
premia i 100 migliori progetti e prodotti in grado di far progredire la pubblica 
amministrazione verso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile in vista del 2030. Il 
concorso è rivolto a enti centrali, regioni, enti locali e loro unioni, province, 
strutture della sanità pubblica, aziende di Spl, multiutility, Pmi innovatice e 
start up, istituzioni scolastiche, università, centri di ricerca, società strumentali a 
partecipazione pubblica, cooperative, associazioni e fondazioni. I partecipanti 
possono proporre progetti appartenenti a uno di sette differenti ambiti: capitale 
umano ed educazione; diseguaglianze, pari opportunità, resilienza; economia 
circolare; innovazione e occupazione; capitale umano ed educazione; città e 
capitale sociale; giustizia, trasparenza, partecipazione; alimentazione, salute, 
welfare. È possibile presentare la propria candidatura fino alle ore 17:00 del 12 
aprile 2019.

Per ulteriori informazioni:

focus news

Study visit a Venezia per i partner del progetto CSR IN CLASS, 15 - 19 
aprile 2019.
Dal 15 al 19 Aprile 2019 si terrà la seconda visita studio prevista dal progetto 
CSR IN CLASS, finanziato dal programma europeo Erasmus+. 40 studenti e 3 
insegnanti dell’Istituto Economic and Grammar School di Radovljica (Slovenia), 
partner del progetto, incontreranno gli studenti dell’istituto M. Fanno di 
Conegliano. Il programma prevede una visita all’istituto Fanno durante la 
quale docenti e studenti si scambieranno esperienze e risultati del concorso 
svolto nell’autunno scorso. Partner e studenti visiteranno inoltre numerose 
aziende venete con buone pratiche di responsabilità sociale d’impresa: 
Perlage (partner del progetto), Grafica Veneta, Tex e CAME. Previsti infine 
due workshop dedicati ad approfondire la responsabilità sociale d’impresa 
in Italia. Il prossimo e ultimo appuntamento si svolgerà dal 15 al 19 aprile a 
Venezia e dal 13 al 17 maggio in Slovenia.

Per ulteriori informazioni:

http://www.forumpachallenge.it/
https://csrinclass.wixsite.com/csrinclass


Veneto Welfare, VENETO WELFARE DAY, 11 aprile 2019.
VENETO WELFARE DAY si tiene l’11 aprile e rappresenta una occasione 
per favorire la promozione e la cultura della Previdenza Complementare 
del Welfare Integrato ed aziendale in Regione Veneto .Associazioni di 
Categoria, Sindacati, Associazioni, Patronati, Istituti di Credito, Assicurazioni, 
Fondi previdenziali, Imprese, Università, Istituti Scolastici, Enti di Formazione, 
Centri per l’Impiego, Camere di Commercio, potranno aderire all’iniziativa 
promuovendo a livello territoriale eventi, con almeno uno dei seguenti temi 
(1) Previdenza Complementare e il Welfare Integrato in Regione Veneto 
(promosso esclusivamente dalle parti sociali), (2) Welfare Aziendale in Regione 
Veneto. 
A sostegno degli eventi organizzati in autonomia sul territorio veneto, la 
Regione Veneto, attraverso la segreteria organizzativa di Veneto Welfare sarà 
di supporto alla comunicazione, fornendo un kit di comunicazione.

Per ulteriori informazioni: 
veneto.welfare@venetolavoro.it
www.wenetowelfare.com

I territori della sostenibilità, tappa patavina del Salone della CSR e 
dell’Innovazione Sociale, Padova, 12 aprile 2019.
Il Salone della CRS IS di Milano in collaborazione con Veneto Responsabile e 
Centro Ricerche Regionali Giorgio Lago di UNIPD organizza la tappa patavina 
del Giro d’Italia della CSR dedicata al tema della sostenibilità del territorio. 
Una prima parte dell’incontro sarà dedicata alle esperienze con interventi di 
esponenti di impresa e di governo territoriale. A seguire previsto un dialogo tra 
Giampietro Vecchiato, Università degli studi di Padova, Luciano Gallo, Direttore 
UTI Valli e Dolomiti Friulane, e Paolo Gubitta, Università degli Studi di Padova. 

finanziamenti eventi

Camera di Commercio Venezia Rovigo, Premio “Storie di alternanza” 
- Sessione I Semestre 2019, scade 12 aprile 2019.
Dal 1° settembre 2018 è in corso la II Edizione del premio “Storie di alternanza”, 
promosso da Unioncamere e dalle Camere di Commercio italiane per 
valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti di alternanza scuola-lavoro 
ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici 
italiani di secondo grado.  Il Premio è suddiviso in due distinte categorie per 
tipologia di Istituto scolastico partecipante: licei e istituti tecnici e professionali. 
Sono previsti due livelli di partecipazione: livello locale - promosso e gestito 
dalle Camera di Commercio - e livello nazionale gestito da Unioncamere 
Italiana, cui si accede solo se si supera la selezione locale. Sono previsti premi 
per il livello nazionale il cui ammontare complessivo, per ciascuna sessione 
temporale è pari a euro 5.000,00. La Camera di Commercio di Venezia Rovigo, 
inoltre, al fine di incoraggiare i percorsi di alternanza scuola-lavoro nelle due 
province di Venezia e Rovigo, con delibera di Giunta n. 125 del 24 luglio 2018 
ha previsto i seguenti premi per ciascuna categoria (Licei e Istituti Tecnici e 
professionali), da distribuire ad ogni sessione: Primi classificati: 1.150,00 euro, 
Secondi classificati: 850,00 euro, Terzi classificati: 500,00 euro.

Per ulteriori informazioni:

mailto:veneto.welfare%40venetolavoro.it?subject=
http://www.wenetowelfare.com
http://www.dl.camcom.gov.it/


Infine, Patrizia Messina, Direttrice Centro Interdipartimentale di Studi Regionali 
“Giorgio Lago”, Università degli Studi di Padova proporrà una riflessione finale 
dal titolo “territori generativi e responsabili. Sostenibilità e innovazione sociale 
per lo sviluppo dei sistemi produttivi locali di piccola impresa”.

Per ulteriori informazioni:

Stefania Fornasier, Giulia Lucchini, Fabio Streliotto, Giampietro 
Vecchiato, Welfare 4.0. Competere responsabilmente. Aziende 
con l’anima: responsabilità sociale, welfare e community relation. 
Il caso WelfareNet, Franco Angeli, Milano 2019.
Gli autori partono dal presupposto che le aziende “con un’anima” abbiano 
la necessità, da una parte, di individuare correttamente tutti i pubblici che 
compongono il loro sistema-ambiente di riferimento e, dall’altra, di imparare 
a governare le relazioni con questi interlocutori, sempre più numerosi e attenti 
ai comportamenti e alla qualità della struttura relazionale dell’impresa. Il libro 
presenta e tratta, in ottica di Responsabilità Sociale d’Impresa, due “strumenti” 
utili per ricercare la fiducia di tutti i pubblici: le community relation e il welfare 
aziendale. Obiettivo principale delle community relation è quello di costruire 
relazioni di lungo periodo con tutti gli attori della comunità, con l’obiettivo di 
ridurre eventuali conflitti, creare valore condiviso, anche economico, costruire 
e mantenere quella “licenza a operare” che rappresenta l’unica via che può 
garantire all’impresa un successo duraturo.
Stefania Fornasier, laureata in Strategie di Comunicazione degli Studi di Padova, 
tra il 2013 e il 2017 ha studiato e lavorato nel settore della comunicazione 
in Spagna e Germania. Oggi si occupa di content marketing presso Thron, 
azienda padovana leader nella content intelligence. 
Giulia Lucchini, laureata in Lettere Moderne e in Strategie di Comunicazione 
all’Università degli Studi di Padova, si è avvicinata alla tematica del welfare 
aziendale in occasione della stesura della sua tesi di laurea magistrale, 
analizzando il progetto WelfareNet come caso di studio. Attualmente lavora 
nella redazione del portale di informazione VeneziePost, con sede a Padova.
Fabio Streliotto, CEO di Innova srl, società di consulenza specializzata in servizi 
di welfare 4.0. Responsabile d’impatto di TreCuori S.p.a. società benefit con 
cui ha sviluppato un portale che offre servizi integrati per il welfare aziendale, 
il marketing sociale e il welfare municipale. Consulente per l’innovazione 

recensioni

http://www.csreinnovazionesociale.it/tappa/padova2019/


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.
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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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organizzativa, il welfare territoriale e le politiche per la conciliazione vita-lavoro. 
Ideatore del progetto WelfareNet, co-progettista dei WelfarePoint, del toolkit 
WelfareDesign e del gestionale Ambrogio.
Giampietro Vecchiato, senior partner di P.R. Consulting srl, agenzia di relazioni 
pubbliche di Padova. Socio Professionista FERPI, Federazione Relazioni 
Pubbliche Italiana. Relatore in convegni e formatore sia a livello universitario 
(è Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Padova) che post 
universitario. È autore di diversi testi e saggi sulle relazioni pubbliche e sulla 
comunicazione.

Per ulteriori informazioni:

https://www.francoangeli.it/Home.aspx

