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Progetto RSIt, Questionario “La ripartenza: parola alle imprese”.
Il progetto RSIt – Reti per la Sostenibilità delle imprese nel Territorio veneto, 
promuove l’indagine on-line: “La ripartenza: parola alle imprese”. L’indagine 
intende raccogliere informazioni su bisogni e priorità in fase di riapertura delle 
attività produttive, anche nell’ottica di supportare percorsi di riflessione su 
tematiche di sostenibilità e Responsabilità Sociale utili alla costruzione di nuovi 
modelli di sviluppo. Porre il focus sulla ripartenza ci consente di individuare i 
nodi critici che le imprese devono affrontare in relazione ai processi produttivi, 
al rapporto con i lavoratori, alla gestione degli spazi, alle relazioni con i clienti 
e i fornitori, nonché alla dimensione di sostenibilità dell’impresa stessa. Le 
informazioni raccolte saranno analizzate in modo aggregato e utilizzate per 
restituire un quadro sulle prospettive degli imprenditori veneti nonché per 
stimolare la messa a punto di sostegni che possano facilitare il faticoso lavoro 
di ripresa.

Per accedere al questionario:

Coldiretti Giovani Impresa, Oscar Green 2020, scade 30 giugno.
Oscar Green è il premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa arrivato alla 
quattordicesima edizione, che punta a valorizzare il lavoro di tanti giovani 
che hanno scelto per il proprio futuro l’Agricoltura. Obiettivo dell’iniziativa è 
promuovere l’agricoltura sana del nostro Paese che ha come testimonial le 
tante idee innovative dei giovani agricoltori. Come sempre, nello spirito del 
concorso, saranno premiate quelle idee imprenditoriali che hanno saputo 
maggiormente coniugare tradizione e innovazione. Un occhio di riguardo sarà 
riservato ai progetti che avranno come obiettivo la tutela e l’arricchimento 
del territorio. È possibile iscriversi in una delle seguenti categorie: Impresa 

focus news

La Regione Veneto presenta la Strategia regionale per lo sviluppo 
sostenibile.
La Giunta regionale, dopo il lungo e intenso percorso di coinvolgimento del 
territorio, ha adottato la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. Il 
documento è stato discusso in due webinar, svoltisi nelle giornate del 28 e del 
29 maggio, con il partenariato regionale e con i sottoscrittori del Protocollo 
di intesa, che ha visto la partecipazione di oltre 200 soggetti. La stessa è 
stata trasmessa al Consiglio regionale per la discussione e l’approvazione. 
La Strategia regionale rientra nel quadro complessivo determinato dalla 
Strategia nazionale e le attività per la sua definizione sono state cofinanziate 
dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito di un progetto nazionale. La Strategia 
è organizzata in 6 macroaree e 38 linee di intervento a ciascuna delle quali 
sono associati specifici goal dell’Agenda 2030. Parte fondamentale della 
Strategia è il suo monitoraggio attraverso specifici indicatori per ogni linea di 
intervento.

Per ulteriori informazioni:

https://forms.gle/3W21LoeLoTMb8HCz7
https://venetosostenibile.regione.veneto.it/home


5.terra, Campagna amica, Sostenibilità, Fare rete, Noi per il sociale, Creatività. 
È possibile inviare le domande, esclusivamente in via telematica, entro il 30 
giugno 2020 (termine prorogato per l’emergenza sanitaria da Covid-19).

Per ulteriori informazioni:

L’UE lancia la nuova strategia per la biodiversità.
Il 20 maggio 2020 l’UE ha lanciato la nuova strategia per la biodiversità che si 
inserisce al centro del Green Deal europeo, la strategia di crescita presentata 
a dicembre 2019, e fa parte di un modello di ripresa europea che restituisce 
al pianeta più di quanto prende. La biodiversità è essenziale per la vita, da 
essa dipendono il nostro pianeta e l’economia. La biodiversità e gli ecosistemi 
ci garantiscono cibo, salute e medicinali, materie prime, attività per il tempo 
libero e benessere. Più della metà del prodotto interno lordo (PIL) mondiale, 
40.000 miliardi di euro, dipende dalla natura. La strategia sulla biodiversità 
dirigerà la biodiversità in Europa verso la ripresa entro il 2030, a vantaggio delle 
persone, del clima e del pianeta. Nel sito dedicato sono disponibili la strategia 
e le relative schede informative.

Per ulteriori informazioni:

Istat, Rapporto SDGS 2020: informazioni statistiche per l’agenda 
2030 in Italia.
L’Istat presenta il suo terzo Rapporto sui Sustainable Development Goals (SDGs) 
dettati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Il Rapporto analizza, attraverso 
un sistema di indicatori, il progresso compiuto globalmente dalla Comunità 
Internazionale e, in particolare, dal nostro Paese, verso il raggiungimento 
dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Sebbene il Rapporto contenga 

prevalentemente informazioni aggiornate al 2019, si è cercato di dare conto 
dell’impatto del COVID-19 in due modi. Da un lato, si presenta un esercizio 
di valutazione controfattuale che, a partire dal lockdown, stima la riduzione 
delle emissioni generate dai comportamenti assunti da famiglie e imprese. 
Dall’altro, nel capitolo 2, si presentano le interazioni tra il COVID-19 e i diversi 
Goals utilizzando lo schema delle interconnessioni e reti.

Per ulteriori informazioni:

Asvis, Analisi del Decreto Rilancio alla luce dell’Agenda 2030 e 
proposta di un pacchetto di investimenti a favore dello sviluppo 
sostenibile.
Come per i precedenti provvedimenti emanati in questa fase emergenziale 
dal governo, l’ASviS ha effettuato una riclassificazione del Decreto legge 
“Rilancio” alla luce dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e 
dei cinque parametri della resilienza trasformativa composti da: prevenzione, 
protezione, preparazione, promozione e trasformazione. Un lavoro indirizzato 
a valutare la portata dei singoli articoli in relazione alla loro capacità di 
reazione allo shock imposto dal Coronavirus. Molti gli interventi a sostegno 
di imprese e occupazione, meno attenzione alle donne, all’ambiente e al 
Green new deal. In questa prospettiva, l’ASviS ha presentato un “Pacchetto 
di investimenti a favore dello sviluppo sostenibile delle città e dei territori”. La 
proposta approfondisce e dettaglia i contenuti del Rapporto ASviS “Politiche 
per fronteggiare la crisi da Covid-19 e realizzare l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile” e ha un costo stimato in 201,7 miliardi di euro di risorse aggiuntive 
in 10 anni, da sostenere con risorse comunitarie e nazionali.

Per ulteriori informazioni:

https://giovanimpresa.coldiretti.it/oscar-green/il-concorso/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_it#documents
https://www.istat.it/it/archivio/242942
https://asvis.it/home/46-5728/decreto-rilancio-pone-attenzione-ai-goal-3-8-e-9-ma-debole-su-green-new-deal


di euro complessivi. Il Fondo si aggiunge a un bilancio UE 2021-2027 a medio 
termine, rafforzato, di 1100 miliardi di euro.

Per ulteriori informazioni:

Agenzia delle Entrate, Pubblicate le modalità per accedere al 
contributo a fondo perduto, domande dal 15 giugno al 24 agosto.
L’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento e una guida operativa, ha 
indicato le modalità per richiedere il contributo a fondo perduto destinato a 
imprese e partite Iva colpite dalle conseguenze economiche dell’emergenza 
Covid-19. La guida dedicata delle Entrate spiega nel dettaglio quali sono le 
condizioni per ottenere il contributo. In sintesi, il contributo a fondo perduto 
spetta qualora siano soddisfatti due requisiti. Il primo consiste nell’aver 
conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro. Il 
secondo requisito da soddisfare per ottenere l’erogazione del contributo a 
fondo perduto è che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di 
aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del mese di aprile 
2019.  La domanda va presentata dal 15 giugno al 24 agosto.

Per ulteriori informazioni:

Next Generation EU: in arrivo il recovery fund da 750 miliardi di euro 
in risposta all’emergenza Covid-19.
La Commissione Europea ha presentato al parlamento comunitario il progetto 
per il “Recovery Fund” con cui sostenere finanziariamente i Paesi membri 
nella difficile fase della ripresa post emergenza Covid-19. Il progetto, che sarà 
valutato dal Consiglio Europeo del prossimo 19 giugno 2020, si chiama Next 
Generation EU ed avrà una dotazione di 750 miliardi di euro, di cui 500 saranno 
distribuiti a fondo perduto, mentre i restanti 250 andranno in prestito agli Stati 
membri. La ripartizione dei fondi non seguirebbe criteri proporzionali: secondo 
le prime stime all’Italia dovrebbe toccare la fetta maggiore di risorse, per via 
dell’impatto maggiore della pandemia sul Paese: 81,8 miliardi di euro circa 
a fondo perduto e finanziamenti per 90,9 miliardi circa per oltre 172 miliardi 

finanziamenti

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_it
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/contributo-a-fondo-perduto


eventi

imprese, associazioni, università e istituzioni. Condotta per la prima volta nel 
2001 l’indagine è realizzata in collaborazione con l’Istituto di ricerca Ixè su un 
campione riferito a 400 aziende con più di 80 dipendenti. L’evento proporrà 
un momento di informazione e di confronto, durante il quale ascoltare e 
prendere a riferimento testimonianze d’impresa esemplari per uscire con forza 
dall’emergenza Covid-19, e per definire insieme alle istituzioni e agli esperti 
nuovi modelli di responsabilità sociale organizzata. Il convegno è il primo 
atto di una serie di appuntamenti che si svolgeranno tra il 2020 e il 2022 nelle 
Università italiane.

Per ulteriori informazioni:

Camera di Commercio di Treviso-Belluno, Sostenibilità aziendale: 
come rendere più green il luogo di lavoro, 2 luglio 2020 ore 9-13
Continua il ciclo di formazione su Gestione dei rifiuti ed Economia circolare 
della Camera di Commercio di Treviso e Belluno, in collaborazione con 
Unioncamere del Veneto ed Ecocerved scarl, nell’ambito del progetto Linea 
4: “Politiche ambientali: azioni per la promozione dell’economia circolare”, 
a valere sul Fondo Perequativo 2017-2018. Il 2 luglio, dalle 9 alle 13 è previsto 
l’appuntamento “Sostenibilità aziendale: come rendere più green il luogo 
di lavoro” il cui obiettivo è fornire delle linee guida per limitare l’impatto 
ambientale nell’operatività quotidiana sul luogo di lavoro per essere più green 
e migliorare la propria immagine aziendale. La partecipazione è gratuita 
previa registrazione.

Per ulteriori informazioni e registrazioni:

ALTIS, Circular Economy: come sostenere le imprese nella transizione 
verso modelli di business circolari, 24 giugno 2020 ore 15-16.
ALTIS, l’Alta Scuola dell’Università Cattolica di Milano nata 15 anni fa con 
l’intento di agire oggi per realizzare un domani migliore organizza dei webinar 
gratuiti sulla sostenibilità. Nell’ambito di tale iniziativa il 24 giugno dalle 15 
alle 16 si terrà il webinar “Circular Economy: come sostenere le imprese nella 
transizione verso modelli di business circolari”. Come dare nuova vita a scarti 
e rifiuti? Quali tecnologie sono necessarie? E quali conoscenze e competenze 
saranno fondamentali? Partendo da queste domande, il webinar intende 
comprendere di cosa le aziende hanno bisogno al fine di impegnarsi nello 
sviluppo e nella realizzazione di modelli di produzione e consumo circolari. Infatti, 
se da un lato il concetto di economia circolare si è ampiamente affermato nel 
contesto aziendale internazionale e i diversi attori hanno promosso iniziative 
attorno ad esso, la transizione è ancora nella sua fase iniziale e richiede 
pertanto un rilevante sforzo nello sviluppo di processi innovativi. Capire come 
sostenere tale sforzo è quindi fondamentale per favorire l’affermarsi di business 
realmente circolari.

Per ulteriori informazioni e registrazioni:

Osservatorio Socialis, L’impegno sociale delle aziende in Italia, 24 
giugno 2020 ore 10-13.
Il 24 giugno 2020 si svolgerà in diretta web la presentazione dei dati del “IX 
Rapporto sull’impegno sociale delle aziende in Italia”, la rilevazione statistica 
punto di riferimento nazionale per conoscere i comportamenti delle imprese 
nell’ambito della responsabilità sociale e della sostenibilità. L’iniziativa è 
promossa dall’Osservatorio Socialis di Errepi Comunicazione, cantiere di 
promozione culturale della CSR e della sostenibilità, punto di incontro tra 

https://www.osservatoriosocialis.it/rapporto-csr/
https://www.tb.camcom.gov.it/CCIAA_formazione.asp?cod=1657
https://altis.unicatt.it/altis-2020-webinar-sostenibilita#giugno


Forum PA 2020, 6 - 11 luglio 2020.
Dal 6 all’11 luglio si terrà il Forum PA 2020, che si presenta come il più grande 
evento digitale del Paese. Una piattaforma online dove, per una settimana ricca 
e inclusiva, si incontreranno e si ritroveranno le migliori esperienze d’innovazione, 
dentro e fuori la PA, per confrontarsi sull’impiego della trasformazione digitale 
per la resilienza in alcuni settori chiave: lavoro, industria, formazione, sanità, 
coesione sociale. Il FORUM PA 2020 digitale si svolgerà in streaming e sarà 
composto da momenti formativi, tavole rotonde, speech di grandi personaggi 
italiani ed internazionali, presentazione di esperienze, approfondimenti sulle 
tecnologie per la resilienza e sulla loro applicazione, incontri di comunità 
di pratica, punti di vista delle aziende ICT, comunicazioni e prospettive del 
Governo centrale, ma anche e soprattutto dei governi regionali e delle 
amministrazioni locali che sono sul fronte dell’emergenza. Fra i temi proposti: 
“Le imprese come bene comune: misure e incentivi per tutelare la capacità 
produttiva del Paese” e “Trasformazione digitale e sviluppo sostenibile: due 
obiettivi italiani ed europei che vanno perseguiti insieme”.

Per ulteriori informazioni:

recensioni

Matteo Pedrini e Fulvio Rossi, La sostenibilità come professione. 
Competenze ed esperienze per lo sviluppo delle imprese, Egea, 
Milano 2020.
La CSR e la sostenibilità per le aziende sono una sfida che implica un cammino 
di rilevante e continuo cambiamento. Per gestire tale cammino, sempre 
più aziende si affidano a professionisti della sostenibilità per promuovere lo 
sviluppo delle politiche sociali e ambientali dell’azienda. Con questo libro il 
CSR Manager Network intende valorizzare le conoscenze sviluppate in oltre 
quattordici anni di confronto tra i propri associati e promuovere una maggiore 
consapevolezza attorno alle professioni focalizzate attorno alla sostenibilità. 
Nella prima parte del testo sono illustrati i risultati di due indagini sulle professioni 
legate alla CSR/sostenibilità condotte dai ricercatori di ALTIS, Alta Scuola 
Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dai ricercatori 
del Dipartimento di Scienze sociali e politiche dell’Università degli Studi di 
Milano. Nella seconda parte del testo è dato spazio a una serie di contributi e 
racconti diretti di esperienze di professionisti della CSR/sostenibilità attorno a 
sei aree tematiche.

Matteo Pedrini è professore ordinario di Corporate strategy presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, dove collabora in ALTIS, Alta Scuola Imprese e 
Società. È direttore scientifico del CSR Manager Network.

Fulvio Rossi è presidente del CSR Manager Network e Responsabile sostenibilità 
di Terna.

Per ulteriori informazioni:

https://www.forumpa.it/
http://www.egeaeditore.it/ita/prodotti/management/sostenibilita--come-professione-la.aspx
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