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IN DI CE
FOCUS
• Commissione Europea, DG Impresa e industria, Annunciate le organizzazioni che

implementeranno i progetti europei riguardanti la responsabilità sociale

NOTIZIE
1. Giovani consumatori nel web: On line la graduatoria delle 50 scuole selezionate.
2. I-CSR, Quarto seminario formativo del progetto "Promoting CSR in the cement
industry" , Bucarest (RO) 17 - 19 gennaio 2012.
3. LUISS Business School, Workshop La Responsabilità Sociale nelle Piccole e Medie
Imprese, Roma 20 gennaio 2012.

FINANZIAMENTI
• INAIL, Incentivi per la sicurezza nei luoghi di lavoro, domande di contributo da
inviare a partire dal 14 marzo 2012.

INIZIATIVE
1. Fiera Bolzano, Klimahouse 2012 Bolzano 26-29 gennaio 2012.
2. Fiera delle Marche – Pesaro, Futura Energy Pesaro 10-12 febbraio 2012.

RECENSIONI
• Francesco Perrini, L' integrazione della CSR nei rapporti di filiera delle Pmi, EGEA
2011.
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AR GO MEN TI
FOCUS
• Commissione Europea, DG Impresa e industria, Annunciate le organizzazioni che

implementeranno i progetti europei riguardanti la responsabilità sociale.
L'Istituto per i diritti umani e le attività economiche insieme a Shift, un'organizzazione
indipendente no-profit specializzata in diritti umani, si occuperanno degli orientamenti di alcuni
settori dell’industria per il rispetto dei diritti umani nell’ambito della responsabilità sociale
d’impresa. La Commissione europea annuncerà a febbraio i tre settori per i quali sarà
sviluppata una guida ai diritti umani: entro il 29 gennaio 2012 è possibile segnalare i settori e
vedere i criteri di selezione degli stessi. Il consolidamento delle capacità delle PMI nel campo
dei diritti umani sarà invece effettuato da Bernard Brunhes International, in collaborazione con
Global CSR. Insieme produrranno una mappatura dei rischi per i diritti umani per le PMI,
riassumendo alcuni casi di studio sul rapporto PMI-diritti umani e sviluppando una guida
pratica ai diritti umani per le PMI. Entrambe le iniziative sono previste fino alla fine del 2012.
Per ulteriori informazioni e per segnalare i settori per cui sviluppare una guida ai diritti umani:
http://www.ihrb.org/news/2012/new_project_to_develop_business_and_human_rights_guide
s_for_three_european_business_sectors.html

NOTIZIE
1. Giovani consumatori nel web: On line la graduatoria delle 50 scuole selezionate.
Sono 50 le scuole ammesse al progetto “Giovani consumatori nel web”, iniziativa creata per far
conoscere ai ragazzi le regole della navigazione sicura in rete. Il programma delle attività, che
avrà inizio a febbraio 2012 e che durerà un anno, ha lo scopo di informare i giovani sui rischi
che si possono incorrere quando si acquistano online beni e servizi e quando si scambiano
informazioni. Fra le iniziative per l’anno scolastico 2011/12 è previsto un corso di formazione
per insegnanti, mentre il 2013 sarà dedicato a un’iniziativa per gli studenti, con il contributo di
un esperto di diritto dei consumatori. Inoltre, si prevede la pubblicazione di una guida per la
navigazione sicura e la creazione di un gioco online che coinvolga gli allievi in un campionato a
squadre. Fra i vantaggi per i partecipanti vi sono crediti formativi per gli insegnanti e una serie
di premi in denaro.
Per ulteriori informazioni: salvatore.scarl@unimercatorum.it
2. I-CSR, Quarto seminario formativo del progetto "Promoting CSR in the cement
industry" , Bucarest (RO) 17 - 19 gennaio 2012.
I-CSR promuove il quarto seminario del progetto “Promoting CSR in the cement industry”, che
si svolgerà in Romania, a Bucarest, dal 17 al 19 gennaio 2012. Obiettivo del seminario è
rendere chiari i benefici delle pratiche di responsabilità sociale d’impresa ai produttori e ai
consumatori di cemento, oltre che ai lavoratori e alle autorità locali. L’evento vuole inoltre
coinvolgere le industrie del cemento, i sindacati e le ONG per fornire loro gli strumenti per un
confronto di successo con gli stakeholders: quest’azione congiunta, supportata da metodologie
innovative permetterà una prevenzione e una gestione dei conflitti migliore. Infine, scopo della
formazione è mettere in evidenza, con la partecipazione attiva degli aderenti, i principali aspetti
critici e i punti di forza che si incontrano mettendo in relazione la sostenibilità con la
produzione e il consumo del cemento.
Per
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csr.org/home/index.php?option=com_content&view=article&id=124&catid=7&Itemid=101&lan
g=it
3. LUISS Business School, Workshop La Responsabilità Sociale nelle Piccole e Medie
Imprese, Roma 20 gennaio 2012.
Il 20 gennaio 2012 a Roma, presso la sede dell’università LUISS Guido Carli si svolgerà un
workshop su “La Responsabilità Sociale nelle Piccole e Medie Imprese”. Si tratta del quinto dei
sette incontri dedicati alla Responsabilità Sociale d’Impresa, organizzati dall’Area PA, sanità e
Non Profit della LUISS Business School. Filo conduttore del workshop è l’importanza della
minore dimensione delle imprese che permette una particolare definizione e attuazione delle
strategie di responsabilità sociale al loro interno. Obiettivo dell’incontro è far luce sulle diverse
caratteristiche e modalità di applicazione della CSR nel contesto aziendale delle PMI. In
particolare, sono previsti interventi inerenti la formulazione di modelli di sostenibilità
semplificati nelle architetture, focalizzati nel campo di applicazione e flessibili nelle loro capacità
di adattamento.
Per ulteriori informazioni e per iscrizioni: http://www.lbs.luiss.it/paesanita/workshops.html

FINANZIAMENTI
• INAIL, Incentivi per la sicurezza nei luoghi di lavoro, domande di contributo da
inviare a partire dal 14 marzo 2012.
INAIL, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ha stanziato 205
milioni di euro destinati alle imprese iscritte alle Camere di Commercio o agli Albi degli Artigiani
che hanno realizzato progetti d'investimento, formazione, responsabilità sociale e adozione di
nuovi modelli organizzativi rivolti al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro. Per le imprese del Veneto sono stati stanziati € 14.592.678,00. L'incentivo è costituito
da un contributo in conto capitale nella misura del 50% dei costi del progetto: il contributo
massimo è pari a 100.000 euro mentre il contributo minimo erogabile è pari a 5000 euro. E’
possibile effettuare simulazioni del progetto da presentare, verificare le soglie di ammissibilità e
salvare la domanda inserita entro il 7 marzo 2012 nell’Area Punto Cliente del sito www.inail.it .
Il termine ultimo di presentazione è il 14 marzo 2012.
Per ulteriori informazioni e per la documentazione: www.inail.it

INIZIATIVE
1. Fiera Bolzano, Klimahouse 2012 Bolzano 26-29 gennaio 2012.
Fiera Bolzano organizza Klimahouse, fiera dedicata al settore dell’efficienza e della sostenibilità
in edilizia. L’evento, che si svolgerà a Bolzano, nei pressi di Piazza Fiera n°1, dal 26 al 29
gennaio 2012, nasce dall’esigenza di dare risposte e soluzioni per costruire in maniera
sostenibile risparmiando energia e rispettando l’ambiente. Nel programma dell’evento è
prevista una parte espositiva e delle visite guidate a edifici certificati sul territorio. Sono
previste inoltre approfondite opportunità di formazione, con laboratori dal vivo per la
costruzione di CaseClima e diverse presentazioni di progetti internazionali di edifici
energicamente autosufficienti. Per quanto riguarda la sensibilizzazione della popolazione, sono
previste mostre sugli errori che si possono evitare nella costruzione di una casa e una giornata
dedicata alle famiglie, in particolare ai bambini dai 3 anni in su.
Per ulteriori informazioni e per l’acquisto dei biglietti online:
http://www.fierabolzano.it/klimahouse/index.html
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2. Fiera delle Marche – Pesaro, Futura Energy Pesaro 10-12 febbraio 2012.
Dal 10 al 12 febbraio 2012 si terrà a Pesaro la prima edizione di Futura Energy, il meeting
sull’energia rinnovabile e la green economy organizzata dalla fiera delle Marche. Obiettivo
principale è la promozione dello sviluppo dell’energia solare e dell’energia rinnovabile,
attraverso l’incontro orientato fra tutti gli attori della filiera delle rinnovabili che rientrano
nell’ambito della sostenibilità ambientale e l’esposizione di prodotti settoriali. L’evento punta
inoltre a creare un luogo di confronto tra gli esperti del settore a livello internazionale ed il
mondo delle istituzioni, attraverso workshop e convegni trattanti diversi argomenti:
dall’evoluzione delle tecnologie nel XXI secolo alle possibilità che offrono i nuovi mercati delle
energie rinnovabili in Est Europa e nella zona del Mediterraneo, con particolare attenzione alla
costruzione degli edifici. L’ingresso è libero previa iscrizione.
Per ulteriori informazioni: http://www.futuraenergy.tv/

RECENSIONI
•

Francesco Perrini, L' integrazione della CSR nei rapporti di filiera delle Pmi, EGEA
2011.
Il volume presenta i risultati di uno studio empirico finalizzato all'identificazione dei principali
orientamenti, delle strategie e dei risultati connessi all'adozione di politiche di responsabilità di
filiera nel contesto italiano, focalizzando il dibattito su peculiarità e criticità delle PMI.
Approfondendo le principali prospettive in materia di integrazione strategica di responsabilità e
sostenibilità, inoltre, il libro vuole fornire un quadro complessivo sugli impatti competitivi
associati. Lo studio raccoglie i nuovi modelli emersi per la gestione delle relazioni con i propri
stakeholder, basate sul vantaggio di proiettare sui propri partner a monte a valle della catena
del valore le strategie responsabili individuali: lo scopo è il superamento dei limiti di strategie
esclusivamente volte alla minimizzazione dei costi e alla delocalizzazione produttiva, così da
creare un quadro di superiori compatibilità sociali e ambientali.
Francesco Perrini è professore ordinario di Economia e gestione delle imprese presso
l’Università L. Bocconi. Collabora con il Centro FINDUSTRIA - Centro di studi per la Finanza e
l'industria, con lo SPACE - Centro europeo per gli studi sulla Protezione aziendale e I-LAB Centro di ricerca sull'Economia digitale, dove coordina il progetto E-Valuation. È direttore del
Centro Ricerche su Sostenibilità e Valore (CReSV) dell’Università Bocconi di Milano.
Per
ulteriori
informazioni:
http://www.unilibro.it/find_buy/Scheda/libreria/autorefrancesco_perrini/sku77029655/l_integrazione_della_csr_nei_rapporti_di_filiera_delle_pmi_e_book_formato_pdf_.ht
m
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