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• Sportello CSR e Ambiente CCIAA Treviso, Comunicazione e Ambiente: leve per il 
successo. 3° ciclo di incontri CSR in azienda: Open Day, Treviso maggio – giugno 
2011. 

 

N O T I Z I E  
 

1. Luiss Business School, Workshop “Responsabilità Sociale d’Impresa”, Roma 2 
maggio 2011. 

 
2. Valore Sociale, La Valutazione di impatto sui Diritti Umani: uno strumento concreto 

per promuovere l’etica nell’impresa, Milano 13 maggio 2011. 
 

F I N A N Z I A M E N T I  
 

• Ministero dell’Ambiente, Avviso pubblico per l’attribuzione di contributi economici a 
enti pubblici, soggetti privati singoli o associati, fondazioni ed associazioni per 
iniziative ed interventi in materia ambientale, scadenza 29 aprile 2011. 

 

I N I Z I A T I V E  
 

1. Ethical corporation Award, Londra 3 Maggio 2011. 
 

2. Cooperativa ASA, Festival della Cittadinanza, Padova 13 – 15 maggio 2011. 
 

R E C E N S I O N I  
 

• Fabrizia Paloscia, Fabrica Ethica, Un’utopia applicata. Costruire in modo olistico la 
responsabilità sociale delle imprese, Edifir – Edizioni Firenze, Firenze 2011. 
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F O C U S  
 

• Sportello CSR e Ambiente CCIAA Treviso, Comunicazione e Ambiente: leve per il 
successo. 3° ciclo di incontri CSR in azienda: Open Day, Treviso maggio – giugno 
2011. 

 

Dopo l’esperienza positiva delle due precedenti edizioni del ciclo di incontri sul tema della 
Responsabilità Sociale d’Impresa, lo Sportello CSR e Ambiente della Camera di Commercio di 
Treviso, in collaborazione con l’Azienda Speciale Treviso Tecnologia e le Associazioni di 
Categoria partecipanti al Tavolo Tecnico locale sulla CSR, promuove il 3° ciclo di incontri Open 
Day CSR in azienda. Gli incontri di quest’anno avranno l’obiettivo di approfondire il ruolo della 
comunicazione socio-ambientale per le piccole e medie realtà locali, un tema molto attuale a 
livello comunitario, considerati gli obiettivi di sostenibilità che la Commissione ha stabilito di 
raggiungere entro il 2020. Sono in programma tre visite: il 5 maggio 2011 presso GAVA 
Imballaggi S.r.l., il 19 maggio presso CAME Cancelli Automatici S.p.A. e il 16 giugno presso 
PERLAGE S.r.l.. Le viste sono a numero chiuso e l’iscrizione è obbligatoria. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.tv.camcom.it/index.asp 
 

N O T I Z I E  
 

1. Luiss Business School, Workshop “Responsabilità Sociale d’Impresa”, Roma 2 
maggio 2011. 
 

La Luiss Business School organizza un ciclo di sette incontri, presso la propria sede, a Roma, 
dedicato al tema della Corporate Social Responsibility. Il 2 maggio 2011 si terrà il primo 
workshop intitolato la “Responsabilità Sociale d’Impresa”. In calendario interventi di importanti 
esponenti del mondo accademico e testimonial aziendali appartenenti a società quotate e 
intermediari finanziari. Saranno affrontati temi quali: coinvolgimento degli stakeholders, 
corporate governance e sistema di responsabilità sociale d’impresa, codice etico, cultura 
d’impresa e diffusione dei valori della responsabilità sociale. Nei prossimi incontri si 
approfondirà la responsabilità sociale nelle piccole e medie imprese, nelle amministrazioni 
pubbliche, il corporate welfare, lo stress lavoro-correlato e infine la valutazione d’impatto dei 
progetti di responsabilità sciale La partecipazione all’evento è libera ed è gradita la 
registrazione. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.lbs.luiss.it/paesanita/form.php 
 

2. Valore Sociale, La Valutazione di impatto sui Diritti Umani: uno strumento concreto 
per promuovere l’etica nell’impresa, Milano 13 maggio 2011. 
 

Il 13 maggio 2011 a Milano Valore Sociale, in collaborazione con l’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca, organizza il secondo Convegno Internazionale di Valore Sociale. Quest’anno il 
convegno si intitolerà “La Valutazione di impatto sui Diritti Umani: uno strumento concreto per 
promuovere l’etica nell’impresa”. L’obiettivo è quello di presentare ad un’ampia platea di 
esperti i nuovi strumenti elaborati da Valore Sociale per valutare il rischio di violazione dei 
diritti umani da parte delle imprese nelle catene di fornitura per minimizzare l’impatto negativo 
sulle comunità. La giornata sarà organizzata in una sessione plenaria mattutina in cui si 
affronterà il tema dello Human Rights Assessment mentre nella sessione pomeridiana, 
prendendo spunto da alcuni casi pratici, si svilupperà il dibattito fra accademici, rappresentanti 
di istituzioni internazionali ed europee, imprese e organizzazioni non governative. La 
partecipazione è gratuita previa iscrizione. 
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Per ulteriori informazioni e per iscrizioni: http://www.valoresociale.it/ 
 

F I N A N Z I A M E N T I  
 

• Ministero dell’Ambiente, Avviso pubblico per l’attribuzione di contributi economici a 
enti pubblici, soggetti privati singoli o associati, fondazioni ed associazioni per 
iniziative ed interventi in materia ambientale, scadenza 29 aprile 2011. 

 

Il Ministero dell’Ambiente, e della Tutela del Territorio e del Mare mette a disposizione 
1.500.000,00 Euro per il finanziamento di un bando per l’attribuzione di contributi economici a 
enti pubblici, soggetti privati singoli o associati, fondazioni ed associazioni per iniziative ed 
interventi in materia ambientale. La percentuale massima del contributo concedibile sarà 
dell’80% e in ogni caso l’importo del contributo non potrà superare la somma di Euro 100.000. 
Sono ammessi i costi rientranti nelle seguenti categorie: personale, viaggi e missioni, acquisto 
di beni, servizi e forniture strettamente necessarie all’espletamento delle attività progettuali, 
spese di produzione e divulgazione di materiale, spese generali (costi di gestione, consumi, 
canoni, contributi assicurativi ecc.) non superiori al 10% del contributo ministeriale. Il termine 
per le iscrizioni scade il 29 aprile 2011.  
 

Per ulteriori informazioni e per scaricare il bando: 
http://www.minambiente.it/home_it/index.html?lang=it 

 

I N I Z I A T I V E  
 

1. Ethical corporation Award, Londra 3 Maggio 2011. 
 

Ethical Corporation promuove l’Ethical corporation Award la cui premiazione si terrà il 3 
maggio 2011 nell’ambito del 10° Responsible Business Summit 2011 che si terrà il 3 e 4 
maggio a Londra.  Il Business Responsible Summit di Ethical Corporation è il maggior evento a 
livello europeo dedicato alle azioni di responsabilità sociale delle grandi aziende e l’edizione di 
quest’anno prevede più di 60 testimonial, rappresentanti delle maggiori aziende europee e più 
di 20 workshop sugli aspetti relativi alla CSR oggi più attuali. Durante la serata saranno 
premiate le azioni di responsabilità sociale di grandi aziende come Telefonica, Alliance Boots, 
Shell, Marks  Spencer, L’Oreal, Cemex, Coca Cola, ecc. Partecipare alla serata permetterà di 
conoscere in anteprima queste buone pratiche e sarà un’occasione di networking tra tutti i 
presenti al Business Responsible Summit. L’evento è a pagamento. 
 

Per ulteriori informazioni e adesioni: http://www.ethicalcorp.com/ 
 

2. Cooperativa ASA, Festival della Cittadinanza, Padova 13 – 15 maggio 2011. 
 

Cooperativa ASA organizza l’edizione 2011 del Festival della Cittadinanza, a Padova dal 13 al 
15 maggio 2011. L’edizione di quest’anno è dedicata alla Comunità, intesa come responsabilità 
nei confronti della persona e del bene comune, valorizzazione dell’economia civile e dei 
rapporti fiduciari tra le persone, tutela dell’ambiente e del territorio. Il Festival viene realizzato 
con la partecipazione di numerosi rappresentanti della società civile: mondo 
dell’associazionismo, della cultura, dell’impresa e delle istituzioni, a livello locale e nazionale. 
In tutta la città verranno realizzati convegni, mostre, spettacoli, tavole rotonde, animazioni in 
piazza e corsi di formazione per parlare di senso civico, legalità, formazione alla cittadinanza e 
partecipazione. Sono invitati tutti i cittadini responsabili, coloro che vivono le proprie piccole e 
grandi azioni quotidiane con consapevolezza e rispetto per il bene comune.  
 

Per ulteriori informazioni e scaricare il calendario degli eventi: 
http://www.festivaldellacittadinanza.it/ 
 

R E C E N S I O N I  
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• Fabrizia Paloscia, Fabrica Ethica, Un’utopia applicata. Costruire in modo olistico la 
responsabilità sociale delle imprese, Edifir – Edizioni Firenze, Firenze 2011. 

 

Il libro è la narrazione dell’esperienza di Fabrica Ethica, un progetto iniziato nel 2000 
dall’Assessorato alle Attività produttive della Regione Toscana con l’obiettivo di creare uno 
sviluppo della realtà produttiva regionale giusto e armonioso. Grazie a Fabrica Ethica è stato 
dato sostegno, tramite la riduzione dell’IRAP e altri incentivi, alle imprese che avviano il 
percorso per acquisire la certificazione SA800 ed è stato creato un accesso al microcredito per 
favorire la nascita di nuove imprese in particolare straniere, giovanili e femminili. Il progetto 
ha ricevuto nel 2007 l’European Enterprise Award ed è riconosciuto a livello internazionale 
come un caso di studio. In un momento di crisi economica come l’attuale il libro testimonia 
come sia possibile costruire una qualità olistica dello sviluppo che consideri i diritti di tutti i 
portatori d’interesse come l’occasione di dinamismo e innovazione continua. 
Fabrizia Paoloscia, come dirigente della segreteria dell’Assessorato alle Attività produttive, 
innovazione, promozione internazionalizzazione della Regione Toscana, ha sviluppato Fabrica 
Ethica e ne ha curato tutte le pubblicazioni. Oggi è titolare dell’azienda Olomanger che propne 
consulenze olistiche e strategiche per l’imprenditoria, le reti d’imprese, il social business, il 
microcredito e la responsabilità sociale delle imprese. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.edifir.it/Edifir_Edizioni_Firenze.html 
 

 

 

Per iscriversi alla CSR NEWS di Unioncamere del Veneto si prega di mandare un’e-mail a unione@ven.camcom.it indicando nome e 
cognome, società o ente di appartenenza e indirizzo e-mail al quale si desidera ricevere la newsletter. 

Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n.196, si informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento informatico e manuale ai 
fini di iniziative istituzionali di informazione e comunicazione. All’interessato spettano i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 

196/2003.  

Si informa, inoltre, che nel caso non si desiderasse più ricevere la newsletter è possibile richiedere la cancellazione del proprio 

nominativo in ogni momento scrivendo un’e-mail sempre a unione@ven.camcom.it.  
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