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F O C U S  
 

• 8 marzo 2014, Banca Etica festeggia i suoi 15 anni misurando l’impatto sociale dei 
suoi finanziamenti. 

 

N O T I Z I E  
 

1. Veneto Responsabile, Per una primavera etica, Valori ed esperienze nel Veneto che 
cambia, Vicenza 20 marzo 2014. 
 

2. Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte, La conciliazione dei tempi vita-lavoro, 
dal welfare aziendale alla CSR, Torino 24 marzo 2014. 

 

3. Associazione Italiana Cultura Qualità Triveneta, Lo spreco come risorsa: strategie e 
tecnologie per la riduzione delle eccedenze e dello spreco nella filiera alimentare, 
Venezia-Zelarino 28 Marzo 2014. 

  

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

1. Regione del Veneto, Direttiva per la realizzazione di Politiche Attive del Lavoro - 
Modalità a sportello – Anno 2013, scadenza 31 marzo 2014. 

 

2. Fondazione San Patrignano, Banca Prossima e Federsolidarietà – Confcooperative, 
Giovani idee per il social business, scade 30 aprile 2014. 

 

I N I Z I A T I V E  
 

1. Camera di Commercio di Venezia, La Giornata della Legalità, 18 marzo 2014. 
 

2. Spazio alla responsabilità, 2° Salone Mediterraneo della Responsabilità Sociale 
Condivisa, Napoli 27 marzo - 4 aprile 2014. 

 

3. Regione Veneto e Veneto Agricoltura, Percorso in-formativo per l'Agricoltura 
sociale, Legnaro (PD) marzo-maggio 2014. 

 

4. Un blog per discutere di CSR e dintorni. 
 

R E C E N S I O N I  
 

• Giorgia Pietropaoli, La responsabilità sociale nel modello imprenditoriale 



CSR NEWS – UCV N. IX/3 – marzo 2014 2 

cooperativo, Aracne, Roma 2013. 
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• 8 marzo 2014, Banca Etica festeggia i suoi 15 anni misurando l’impatto sociale dei 
suoi finanziamenti. 

 

Per celebrare i 15 anni di attività Banca Etica ha commissionato ad Altis - Alta Scuola impresa 
e società - Università Cattolica del Sacro Cuore una ricerca sull'impatto sociale dei suoi 
finanziamenti all'economia civile e solidale. La ricerca rappresenta il primo tentativo a livello 
nazionale e internazionale di elaborare indicatori di impatto sociale per aziende del settore del 
credito. In sintesi Banca Etica in questi 15 anni ha erogato complessivamente 23.804 
finanziamenti a famiglie e imprese sociali per un totale di € 1,8 miliardi. Il 70% dei 
finanziamenti deliberati da Banca Etica sono andati ad enti non-profit contro l’1% della media 
del sistema bancario italiano. Negli ultimi Banca Etica ha progressivamente inserito anche 
alcune imprese profit socialmente responsabili tra i soggetti finanziati. Per l’82% del campione 
il finanziamento ottenuto da Banca Etica è stato “condizione necessaria” per svolgere l’attività. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.bancaetica.it/blog/limpatto-sociale-15-anni-banca-etica 
 

N O T I Z I E  
 
1. Veneto Responsabile, Per una primavera etica, Valori ed esperienze nel Veneto che 

cambia, Vicenza 20 marzo 2014. 
 

Veneto Responsabile festeggia i suoi 10 anni di attività promuovendo un pomeriggio di lavoro 
e confronto con i propri associati, la cittadinanza, gli enti e le associazioni sul futuro del 
Veneto. Il programma si articolerà in due momenti principali: nel primo, intitolato “Il coraggio 
di essere Pionieri”, alcuni imprenditori e rappresentanti di associazioni illustreranno le proprie 
buone pratiche riconducibili ai quattro pilastri del Patto territoriale di Veneto Responsabile: 
“Giovani e Lavoro", "Impresa e Territorio", "Istituzioni e Comunità", "Solidarietà e Welfare". 
Nella seconda parte del pomeriggio tre ricercatori sociali presenteranno l’indagine Censis 
“Valori a Nordest” e discuteranno sui temi impresa e famiglia, lavoro e risparmio, comunità e 
solidarietà. Concluderà il pomeriggio la proposta di lavoro per una “Primavera Etica” del 
presidente Claudio Gramaglia. La partecipazione è gratuita previa iscrizione obbligatoria. 

 

Per ulteriori informazioni: http://www.venetoresponsabile.org/ 
 
2. Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte, La conciliazione dei tempi vita-lavoro, 

dal welfare aziendale alla CSR, Torino 24 marzo 2014. 
 

Il 24 marzo 2014 presso il centro Congressi della Regione Piemonte si terrà il convegno “La 
conciliazione dei tempi vita-lavoro, dal welfare aziendale alla CSR” in cui verranno presentati i 
risultati della ricerca condotta dalla Regione Piemonte in collaborazione con Unioncamere 
Piemonte su più di mille imprese piemontesi. Il convegno sarà l’occasione per presentare le 
iniziative regionali in materia di conciliazione ed alcune buone pratiche aziendali. Numerosi 
studi dimostrano che l’attenzione di un’azienda verso le proprie risorse umane permette di 
innescare una situazione win-win, da cui sia i dipendenti sia l'organizzazione traggono 
vantaggio. La correlazione positiva e virtuosa tra l'aumento del benessere dei lavoratori e 
l'aumento della soddisfazione e della produttività aziendale, conferma quindi come l'attenzione 
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al capitale umano sia un elemento strategico per il successo dell'impresa. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.csrpiemonte.it/# 
 
3. Associazione Italiana Cultura Qualità Triveneta, Lo spreco come risorsa: strategie e 

tecnologie per la riduzione delle eccedenze e dello spreco nella filiera alimentare, 
Venezia-Zelarino 28 Marzo 2014. 

 

Associazione Italiana Cultura Qualità Triveneta in collaborazione con AICQ settore Alimentare,  
l’Ordine Tecnologi Alimentari e Confindustria Venezia promuovono per il 28 marzo 2014 a 
Zelarino (Ve) un momento di confronto dedicato al tema “Lo spreco come risorsa: strategie e 
tecnologie per la riduzione delle eccedenze e dello spreco nella filiera alimentare”. Lo spreco 
alimentare ha assunto negli ultimi anni un’importanza sempre maggiore configurandosi come 
un problema economico e sociale, con importanti risvolti etici e di sostenibilità per il nostro 
futuro. Nel corso della giornata, che si inserisce nel percorso di preparazione a EXPO 2015, 
alcuni importanti relatori approfondiranno il tema in ambito normativo, analitico e tecnico e 
verranno presentate importanti testimonianze su alcune iniziative già avviate. La 
partecipazione è gratuita previa registrazione obbligatoria entro il 22 Marzo 2014. 

 

Per ulteriori informazioni: http://triveneta.aicqna.com/news/convegno-lo-spreco-come-risorsa-
28-marzo-2014/ 

 
 

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

1. Regione del Veneto, Direttiva per la realizzazione di Politiche Attive del Lavoro - 
Modalità a sportello – Anno 2013, scadenza 31 marzo 2014. 
 

Stanno per scadere, il 31 marzo 2014, i termini per l’erogazione dei contributi per la 
realizzazione di Politiche Attive del Lavoro pubblicati con DGR 702/2013. L’obiettivo del bando, 
finanziato dal FSE è favorire l’occupabilità di specifiche tipologie di lavoratori che incontrano 
particolare difficoltà ad affermarsi nel mercato del lavoro, proponendo l’attuazione di avanzate 
politiche attive. Il bando riconosce una premialità ai progetti a cui partecipano imprese 
socialmente responsabili, ossia imprese che superano la soglia minima prevista dal set di 
requisiti definiti dal progetto interregionale “Creazione di una rete per la diffusione della 
responsabilità sociale d’impresa”. Destinatari dell’iniziativa sono i lavoratori sospesi con almeno 
6 mesi di sospensione, i lavoratori iscritti alle liste di mobilità e mobilità in deroga, i disoccupati 
di lunga durata. I contributi sono erogati con modalità a sportello. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi 
 

2. Fondazione San Patrignano, Banca Prossima e Federsolidarietà – Confcooperative, 
Giovani idee per il social business, scade 30 aprile 2014. 

 

Fondazione San Patrignano, Banca Prossima (Intesa San Paolo) e Federsolidarietà – 
Confcooperative presentano il Premio Start Up Sociali “Giovani idee per il social business “un 
concorso di idee riservato agli studenti universitari. Obiettivo del premio è incentivare la 
nascita di idee di impresa sociale e al contempo promuovere l’imprenditorialità giovanile come 
risposta alla crescente disoccupazione. Il premio, conferito alle prime tre idee di impresa 
sociale classificate, consisterà in un finanziamento di importo massimo di 25.000 euro 
ciascuna che verrà concesso da Banca Prossima senza necessità di garanzia alcuna. 
Federsolidarietà - Confcooperative metterà a disposizione dei giovani “neo imprenditori sociali” 
la propria rete di imprese sociali, per il necessario accompagnamento delle Start Up 
selezionate. Le iscrizioni sono aperte dal 15 marzo al 30 aprile 2014. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.social-startup.it/ 
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I N I Z I A T I V E  
 
1. Camera di Commercio di Venezia, La Giornata della Legalità, 18 marzo 2014. 
 

La Camera di Commercio di Venezia e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare dedicano il mese di marzo ai temi della legalità con una serie di convegni, forum, 
mostre e spettacoli teatrali. Martedì 18 marzo si svolgerà l’evento clou, dalle ore 9.30, al 
Teatro Toniolo, a Mestre (Ve), con il convegno “La Giornata della Legalità”, aperto al pubblico 
e a cui interverranno anche gli studenti di alcuni istituti superiori della provincia. Presenti 
importanti protagonisti della lotta contro le mafie, a cominciare dal Sostituto Procuratore della 
Repubblica di Catanzaro Carlo Villani e di Enrico Fontana, Coordinatore nazionale di Libera, 
nonché Luigi Lazzaro, Presidente di Legambiente Veneto, ed Eugenio Onori, Presidente del 
Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali. Alle 11.30 verrà presentata in anteprima la 
conferenza-spettacolo “Spreco e impronta alimentare: legalità e cibo”. L’evento è gratuito. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.ve.camcom.gov.it/default.aspx?cod_oggetto=10145561 
 

2. Spazio alla responsabilità, 2° Salone Mediterraneo della Responsabilità Sociale 
Condivisa, Napoli 27 marzo -4 aprile 2014. 
 

Dal 27 marzo al 4 aprile 2014 si terrà a Napoli Spazio alla responsabilità, 2° Salone 
Mediterraneo della Responsabilità Sociale Condivisa, l’unico evento che promuove la 
responsabilità sociale come modello di sviluppo sostenibile nel Mediterraneo. Il Salone si 
svolge in contemporanea con due eventi fieristici di primaria importanza - EnergyMed e Borsa 
Mediterranea del Turismo - per “contagiarne” espositori e visitatori. Il programma si articola in 
9 giornate con tre focus che offriranno al pubblico workshop, seminari e tavole rotonde così 
articolate: dal 27 al 29 marzo Ambiente e Risorse, dal 1 al 3 aprile Lavoro e inclusione sociale, 
dal 4 aprile al 6 aprile Turismo e territori. Durante le sezioni dedicate al turismo ed 
all’ambiente parte dell'area espositiva sarà dedicata ad una serie di incontri brevi (CSR 
Matching) tra le organizzazioni.  
 

Per ulteriori informazioni: http://www.spazioallaresponsabilita.it/ 
 

3. Regione Veneto e Veneto Agricoltura, Percorso in-formativo per l'Agricoltura 
sociale, Legnaro (PD) marzo-maggio 2014. 

 

Regione Veneto e Veneto Agricoltura propongono un percorso in-formativo per l'Agricoltura 
sociale. L’approvazione della legge regionale 14/2013 “Disposizioni in materia di Agricoltura 
Sociale” ha dato un riferimento normativo importante per gli operatori interessati a coniugare 
la produzione agricola con finalità sociali, che ovviamente hanno crescenti esigenze di 
formazione. Questi gli appuntamenti: 18 marzo seminario introduttivo “Agricoltura Sociale: 
principi e politiche”; 19 marzo e 3 aprile I Modulo di approfondimento “Agricoltura Sociale: 
quadro normativo e soggetti attivi”; 8, 9, e 10 aprile II Modulo di approfondimento 
“Agricoltura Sociale: diverse professionalità, diverse abilità”; 6, 7 e 8 maggio III modulo 
“Agricoltura Sociale: progettazione, marketing sociale e metodi”. La partecipazione ai Moduli di 
approfondimento prevede una quota di co- finanziamento di 50,00 Euro ciascuno. 

 

Per ulteriori informazioni: http://www.venetoagricoltura.org/ 
 

4. Un blog per discutere di CSR e dintorni. 
 

È nato il blog “CSR e dintorni” di Rossella Sobrero, professionista ed esperta di CSR e 
comunicazione sociale e presidente della società Koinetica, organizzatrice del salone Dal Dire 
al Fare di Milano. Il blog offre quotidianamente spunti per discutere in maniera collettiva di 
CSR e dei temi ad essa più affini come la Corporate Social Innovation, la comunicazione 
sociale, quella ambientale, istituzionale e di servizio (di imprese, ONP e PA). Iscrivendosi al 
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blog si verrà costantemente aggiornati sui nuovi post che sarà possibile commentare 
semplicemente inserendo al propria e-mail. Presente sul blog anche un’utile sezione intitolata 
“La parola della settimana” che offre un approfondimento su un termini utilizzati anche 
frequentemente dai media e dagli esperti ma spesso di difficile comprensione per il resto della 
popolazione. 
 

Per ulteriori informazioni: http://rossellasobrero.it/ 
 

R E C E N S I O N I  
 

• Giorgia Pietropaoli, La responsabilità sociale nel modello imprenditoriale 
cooperativo, Aracne, Roma 2013. 

 

La responsabilità sociale, con le sue logiche e strumenti, è da anni al centro di ampi dibattiti, 
anche in ambito cooperativo. Le cooperative, infatti, per il loro scopo mutualistico, prevalente 
o meno, sembrano essere connaturate al concetto di responsabilità sociale, anche se in realtà 
non è sempre così. Il tema, pur rappresentando una trattazione di per sé consolidata, si 
presenta ancora particolarmente frammentato e trattato in maniera poco omogenea, non 
riuscendo a fornire al lettore una visione completa ed organica dell'argomento. In questo 
contesto si inserisce il presente lavoro, con l'obiettivo di esaminare in modo approfondito le 
relazioni esistenti tra il tema della responsabilità sociale ed il modello imprenditoriale 
cooperativo, presentando numerosi esempi ed analizzando con metodologia qualitativa alcune 
esperienze della Provincia di Forlì-Cesena. 
Giorgia Pietropaoli laureata in Economia e Management delle Imprese Cooperative e delle 
Organizzazioni non Profit all’Università di Bologna, nel 2011 ha vinto il premio per la migliore 
tesi di laurea dell'a.a. 2010-2011 bandito dal Rotary Club di Forlì. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php 
 

 

Per iscriversi alla CSR NEWS di Unioncamere del Veneto è necessario registrarsi al link: 

http://www.ven.camcom.it/registrazione.asp 

 
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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