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F O C U S  
 

Commissione Europea, DG Imprese e Industria – Call for proposal “Cooperation 
projects to create transnational tourism products based on cultural and industrial 
heritage”. 

 

N O T I Z I E  
 
1. CSR Europe, Workshop: ISO 26 000 – due anni dopo. Londra, 21 settembre 2012. 

 
2. Commissione Europea – DG Occupazione, affari sociali e inclusione, Seminario 

Seminario sulla gioventù, l’imprenditorialità, il volontariato e la Responsabilità 
Sociale d’Impresa (CSR). Bruxelles, 25 settembre 2012. 

 

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

CCIAA Venezia – Bando Green Economy 2012. 

 

I N I Z I A T I V E  
 
1. Comune di Padova, Adescoop, Lega Consumatori Veneto, ISSASE, 

“Padova+Sostenibile”. 

 

2. Labelab, “Fare i conti con l’ambiente. Rifiuti, acqua, energia”, Ravenna, 26-28 
settembre 2012. 

 

R E C E N S I O N I  
 

Piercarlo Maggiolini, Ciò che è bene per la società è bene per l'impresa. Una 
rivisitazione di teorie e prassi della Responsabilità Sociale d'Impresa - FrancoAngeli 
2012. 
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Commissione Europea, DG Imprese e Industria – Call for proposal “Cooperation 
projects to create transnational tourism products based on cultural and industrial 
heritage”. 
 

La Direzione Generale Imprese e Industria ha pubblicato un bando denominato “Progetti di 
cooperazione per creare prodotti turistici transnazionali basati sul patrimonio culturale e 
industriale”. L'obiettivo generale del bando è quello di integrare le politiche regionali e 
nazionali attraverso il sostegno della cooperazione transnazionale e il supporto alla 
realizzazione di iniziative congiunte volte a creare prodotti innovativi nel settore del turismo 
culturale e/o industriale. L’intenzione è di contribuire a differenziare l'offerta europea del 
turismo valorizzando e dando valore al comune patrimonio culturale, così come contribuire alla 
rigenerazione economica e alla creazione di posti di lavoro nelle regioni di declino (post) 
industriale. I progetti saranno implementati all’interno dei paesi UE; la scadenza per la 
presentazione del progetto è il 28 settembre 2012.  
 

Per ulteriori informazioni e per scaricare il bando: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6034&tpa=0&tk=&lang=
it  

 

N O T I Z I E  
 

1. CSR Europe, Workshop: ISO 26 000 – due anni dopo. Londra, 21 settembre 2012. 
 

Le aziende che seguono le linee guida ISO 26000 o che vogliono condividere la propria 
esperienza in questa materia sono invitate al workshop “ISO 26000 – due anni dopo”, 
organizzato da CSR Europe il 21 settembre 2012. La giornata di lavoro sarà ospitata nella sede 
europea della società Ricoh Europe, a Londra. Durante il seminario sarà possibile confrontarsi 
con altre aziende su come queste hanno seguito le norme ISO 26 000 e quali strumenti sono 
stati sviluppati per facilitare il lavoro attraverso questo standard di responsabilità sociale 
d’impresa. Verranno affrontati anche i quesiti dei “principianti”, come, ad esempio, in che 
modalità rispondere alle richieste di certificazione o che attività implementare all’esterno 
dell’azienda. L’iscrizione è soggetta a pagamento e l’evento è a numero chiuso; è inoltre rivolto 
esclusivamente a membri aziendali, in funzione del focus sull’attività peer-to-peer learning. 
 

Per ulteriori informazioni e per iscriversi, contattare:  Reynders Liesbeth, e-mail:  
lr@csreurope.org.  
 

2. Commissione Europea – DG Occupazione, affari sociali e inclusione, Seminario 
Seminario sulla gioventù, l’imprenditorialità, il volontariato e la Responsabilità 
Sociale d’Impresa (CSR). Bruxelles, 25 settembre 2012. 

 

La DG Occupazione, affari sociali e inclusione della Commissione europea, organizza un 
seminario nell’ambito del tema "Favorire l'imprenditoria giovanile attraverso il volontariato, 
sostenuto dalle imprese socialmente responsabili", che si terrà il 25 settembre 2012, a 
Bruxelles. Scopo di questo incontro è dimostrare come i giovani possano essere resi più 
impegnati in ambito attraverso il volontariato. Particolare attenzione verrà data al contributo 
che le aziende possono dare a queste attività, attraverso le loro azioni socialmente 
responsabili. Il seminario si colloca all’interno delle iniziative "Youth on the Move", risposta 
sociale ed economica della Commissione Europea alla disoccupazione giovanile, una delle sfide 
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chiave per uscire dalla crisi. I relatori invitati rappresenteranno diverse realtà, sia quella 
politico-programmatica (Commissione Europea) che quella imprenditoriale (Intel, Hyundai).  
 

Per ulteriori informazioni: 
http://www.csreurope.org/events.php?action=show_event&event_id=746  
 

Contatto e-mail per iscriversi e per il programma: susan.bird@ec.europa.eu. 
  

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

CCIAA Venezia– Bando Green Economy 2012. 

 

La Camera di Commercio di Venezia, ha disposto l’attivazione dal 1 luglio al 16 novembre 2012 
di un bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto, a sostegno di iniziative riconducibili 
ai seguenti macro-settori di investimento: 1) certificazione, misurazione d’impatto ambientale 
ed interventi sull’efficienza energetica dell’attività d’impresa; 2) riqualificazione energetica del 
patrimonio edilizio nel settore turistico - ricettivo e innovazione nei servizi di restauro dei beni 
culturali; 3) riconversione di aree post-industriali ed efficientamento energetico di strutture 
produttive. Alla misura, è stato assegnato uno stanziamento complessivo di € 200.000 da 
ripartirsi tra le iniziative ammissibili dettagliate all’art. 3 del bando. Le risorse saranno 
assegnate in ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo, a valere sui due 
distinti plafond. La scadenza per la presentazione delle domande di contributo è il 16 novembre 
2012.  
 

Per ulteriori informazioni: http://www.ve.camcom.gov.it/Home_BANDI.aspx.   
 

I N I Z I A T I V E  
 

1. Comune di Padova, Adescoop, Lega Consumatori Veneto, ISSASE, 
“Padova+Sostenibile” . 

 

Giunta alla VI edizione, Padova+Sostenibile 2012 è l’iniziativa che promuove e comunica 
politiche, progetti e servizi attivati nella città di Padova e provincia sui temi della sostenibilità 
ambientale, economica e sociale. Il progetto si pone anche come punto di raccordo per tutti gli 
attori istituzionali ed imprenditoriali attivi nello sviluppo della green economy e della 
responsabilità sociale d’impresa locale, favorendo sinergie e alleanze reali di rete e di business 
responsabile. Il progetto, realizzato con il sostegno della Camera di Commercio di Padova e 
con la collaborazione delle maggiori associazioni di categoria, è promosso da Comune di 
Padova, Legaconsumatori, ISSASE-Istituto per lo Sviluppo Sostenibile, Ambientale, Sociale, 
Economico, Adescoop–Agenzia dell’Economia Sociale e ambientale. Il progetto prevede 
numerose azioni, come la Mappa Padova+Sostenibile e la Borsa Green&Social Business. 
  

Per ulteriori informazioni: http://www.padovasostenibile.it/site. 
 

Per prenotazioni: tel. 049 8726599; e- mail: segreteria@adescoop.it 
 

2. Labelab, “Fare i conti con l’ambiente. Rifiuti, acqua, energia”, Ravenna, 26-28 
settembre 2012. 

 

Si terrà a Ravenna dal 26 al 28 settembre “Fare i conti con l’ambiente. Rifiuti, acqua, energia”, 
un progetto promosso da labelab, con la collaborazione del Comune di Ravenna e di altri 28 
enti patrocinatori, sui temi della sostenibilità. Tre giorni di incontri di tipo informativo - 
formativo dedicati alle tematiche dell'energia, dell'acqua e dei rifiuti. Fra le diverse iniziative, 
sono previste sei conferenze, sedici workshops, venti Labmeeting, dodici eventi culturali, 
incontri dedicati e interviste web con i protagonisti delle giornate. Quest’anno, considerata la 
grave crisi finanziaria e il taglio nelle aziende e negli enti ai budget “formazione”, tutti i 
labmeeting saranno soggetti esclusivamente alla devoluzione di un contributo, a favore delle 
popolazioni colpite dal sisma del maggio 2012 nell’Emilia, del valore minimo di 25 euro a  
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giornata. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.labelab.it/ravenna2012/?page_id=42; contatti: e-mail: 
ravenna2012@labelab.it; Tel: +39 366/3805000. 
 

Per scaricare la guida: http://www.improntaetica.org/file/docs/Ravenna2012-Percorsi-
Labmeeting.pdf.  

 

R E C E N S I O N I  
 

Piercarlo Maggiolini, Ciò che è bene per la società è bene per l'impresa. Una 
rivisitazione di teorie e prassi della Responsabilità Sociale d'Impresa - FrancoAngeli 
2012. 

 

Il volume si sviluppa dall'assioma fondante il pensiero economico contemporaneo: se ognuno 
persegue (con "efficienza") i propri interessi economici, dovrebbe "automaticamente" fare 
anche gli interessi dell'intera società. E poiché le imprese sono organizzazioni istituite proprio 
per perseguire interessi economici, ciò che è bene per l'impresa è bene per la società. Questa 
conclusione si è però rivelata erronea: il volume però mira a sostenere che perseguendo con 
coscienza il bene per la società si fa anche il bene, cioè il vero "interesse", delle imprese. 
Alla luce di questo modo di concepire i rapporti tra imprese e società, questo libro presenta 
una rivisitazione critica di teorie e prassi della Responsabilità Sociale d'Impresa, presentando le 
mappe per orientarsi in questo mondo, sia dal punto di vista teorico che concettuale, 
illustrandone in concreto i principali temi e gli strumenti più adeguati per affrontarli. 
Piercarlo Maggiolini, professore associato al Politecnico di Milano, è docente dei corsi di 
Responsabilità sociale delle professioni e dell'impresa e di Computer Ethics. Ha insegnato 
all'Università della Calabria e ha tenuto corsi - tra l'altro - all'Università del Cairo e all'Università 
di San Paolo (Brasile). È stato sindaco di un comune lombardo, perito del tribunale di Milano e 
Roma, consulente della Fiom Cgil. Dal 2008 è presbitero della diocesi di Novara.  

 

Per ulteriori informazioni: 
http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=20121&Tipo=Libro&strRicercaTesto
=CSR&titolo=cio+che+e+bene+per+la+societa+e+bene+per+l++impresa%2E+una+rivisitazi
one+di+teorie+e+prassi+della+responsabilita+sociale+d++impresa 

 

 

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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