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Premio Impresa e Ambiente, iscrizioni aperte fino al 30 settembre 
2020.
La Camera di Commercio di Venezia Rovigo insieme a Unioncamere 
nazionale è l’organizzatrice dell’VIII edizione del Premio Impresa Ambiente, 
riconoscimento per le imprese italiane private e pubbliche che si siano distinte in 
un’ottica di Sviluppo Sostenibile, Rispetto Ambientale e Responsabilità Sociale. 
Patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e aperto fino al 30 settembre 2020, il 
premio darà accesso ai vincitori delle 4 categorie all’European Business Awards 
for the Environment (E.B.A.E.) promosso dalla Direzione Generale Ambiente 
della Commissione Europea. Il bando - disponibile fino al 30 settembre 2020 - è 
diviso in 4 categorie, più il “Premio speciale Giovane Imprenditore” e si rivolge 
a imprese, enti pubblici e privati italiani che abbiano contribuito con progetti, 
soluzioni o prodotti a migliorare l’impatto economico, sociale e ambientale 
in Italia. I vincitori delle singole categorie possono concorrere per l’European 
Business Awards for the Environment (E.B.A.E.) promosso dalla Direzione 
Generale Ambiente della Commissione Europea.

Per ulteriori informazioni:

Premio Lucia Bartolini per la partecipazione femminile nel mercato 
del lavoro, iscrizioni aperte fino al 30 settembre 2020.
La consigliera di parità della Città metropolitana di Venezia, nell’ambito 
delle attività di promozione delle pari opportunità e di contrasto alle 
discriminazioni sul lavoro, indìce per l’anno 2020 il “Premio Lucia Bartolini”. 
Il premio intende valorizzare le buone pratiche del territorio destinate a 
migliorare la partecipazione femminile in ogni ambito lavorativo e nei livelli 

focus news

Riparte il progetto RSIt con 3 Workshop in contemporanea il 25 
settembre 2020.
Riprendono le attività del progetto RSIt: si inizierà venerdì 25 settembre 
dalle 9 alle 13 con 3 workshop svolti in contemporanea, in presenza sulle 3 
sedi di Padova, Vicenza e Treviso ma collegati in streaming per condividere 
alcuni interventi generali sui temi indicati. Il workshop 1: “OTTENERE CREDITO 
E FINANZIAMENTI SOSTENIBILI” sarà organizzato da Fondazione Centro 
Produttività Veneto presso la Sede della Camera di Commercio di Vicenza; 
il workshop 2: “ CREDITO E FINANZA SOSTENIBILE: quali opportunità per le 
Imprese Responsabili?” organizzato da Fondazione Ca’ Foscari Venezia in 
collaborazione con UNIS&F si terrà presso la sala Meeting dell’Hotel Maggior 
Consiglio a Treviso, il workshop 3: “BUSINESS RESTART: strumenti finanziari per 
imprese sostenibili” sarà organizzato da IreCoop presso la sede del Centro 
Universitario Padovano, Sala dei Teatini, Padova. L’evento è organizzato 
nell’ambito del festival dello Sviluppo Sostenibile 2020.

Per ulteriori informazioni:

https://www.premioimpresambiente.it/premio/
https://www.facebook.com/innveneto


decisionali, favorendo condizioni di conciliazione vita e lavoro per accrescere 
l’occupazione femminile e promuovendo una cultura aziendale inclusiva e 
generativa di valore sociale, in linea con l’obiettivo 5.5 dell’Agenda ONU 2030 
per la parità di genere e l’empowerment femminile. Il premio Lucia Bartolini 
è realizzato in collaborazione con la Consigliera di parità della Provincia di 
Rovigo, e con il patrocinio di Unioncamere del Veneto, Confindustria Venezia 
area metropolitana Venezia e Rovigo e Veneto Lavoro. I termini per la 
partecipazione scadono il 30 settembre 2020.

Per ulteriori informazioni:

Approvata la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile.
Il Consiglio regionale ha approvato la Strategia Regionale per lo Sviluppo 
Sostenibile in data 20 luglio 2020. Il 7 settembre invece si è riunito per la prima 
volta e ufficialmente costituto il Forum Regionale il cui obiettivo è la condivisione 
delle buone pratiche e la partecipazione alla definizione all’attuazione della 
Strategia di Sviluppo Sostenibile. Nel corso dell’incontro è stata presentata la 
nuova sezione del sito Veneto Sostenibile dedicata ai progetti e alle attività 
della Regione del Veneto collegate ai goals dell’Agenda 2030 disponibile 
al link https://venetosostenibile.regione.veneto.it/best-practices. Anche i 
sottoscrittori del Protocollo di intesa possono rappresentare i progetti coerenti 
con i goals dell’Agenda 2030 e con le finalità della Strategia Regionale, proprio 
al fine di costruire insieme un Veneto migliore, compilando apposito format.

Per ulteriori informazioni:

Università Ca’ Foscari e Fondazione di Venezia, Business Model 
Laboratory, 18 settembre 2020.
Venerdì 18 Settembre 2020 dalle 14.30 alle 16.30 si terrà l’evento online 
“Business Model Laboratory” organizzato nell’ambito della partnership 
istituzionale tra Fondazione di Venezia e Fondazione Università Ca’ Foscari 
e in collaborazione con Strategy Innovation, spin-off dell’Università Ca’ 
Foscari Venezia. Il laboratorio rappresenta la conclusione del percorso di 
innovazione strategica del modello di business che ha visto coinvolte alcune 
PMI del territorio con i laboratori “Circular Economy” e “Digital First”. L’evento 
vedrà la partecipazione di Favini e Zuora, esempi di eccellenza nell’ambito 
dell’Economia Circolare e della Trasformazione Digitale e, inoltre, saranno 
condivisi i dati emersi dall’attività di mappatura delle imprese coinvolte.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni:

Asvis, Festival dello sviluppo sostenibile, 22 settembre - 8 ottobre.
Alla sua quarta edizione, il Festival dello sviluppo sostenibile promosso da 
Asvis è la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadini, 
giovani generazioni, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità 
economica, sociale e ambientale, diffondere la cultura della sostenibilità 
e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all’Italia di 
attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e centrare i 17 Obiettivi di sviluppo 
sostenibile. L’evento si svolgerà in tutta Italia, con eventi in presenza e online, per 
17 giorni, tanti quanti sono gli Obiettivi di sviluppo sostenibile, dal 22 settembre 
all’8 ottobre 2020. Il programma include convegni, seminari, workshop, mostre, 
spettacoli, eventi sportivi, presentazioni di libri, documentari ecc. È possibile 
registrare il proprio evento nel festival compilando l’apposito modulo sul sito.

Per ulteriori informazioni:

eventi

https://venetosostenibile.regione.veneto.it/best-practices
https://consiglieraparita.cittametropolitana.ve.it/premio-lucia-bartolini-2020.html
https://venetosostenibile.regione.veneto.it/home
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-business-model-laboratory-data-and-insights-120023255789
https://festivalsvilupposostenibile.it/2020


Salone CSR e dell’Innovazione Sociale, 8 edizione - I volti della 
sostenibilità 29 e 30 settembre 2020.
La sostenibilità può avere volti diversi ma ha un unico obiettivo: migliorare il 
modo di vivere, consumare, produrre per un pianeta sempre più sostenibile. 
L’edizione 2020 è un viaggio di scoperta delle persone che credono nella 
sostenibilità e delle organizzazioni che hanno realizzato strategie e progetti 
di sviluppo sostenibile. Il Salone 2020 che si terrà il 29 e 30 settembre sarà 
un’edizione “speciale”, totalmente in streaming, con contenuti extra realizzati 
a partire da giugno, format nuovi in linea con il digital entertainment e aperta 
a un pubblico più ampio per consentire a tutti di partecipare e contribuire a 
costruire il futuro della sostenibilità.

Per ulteriori informazioni:

Giornate di Bertinoro, XX edizione - World making. Per un nuovo 
protagonismo del TERZO PILASTRO, 9 - 10 ottobre 2020.
Il 9 e 10 ottobre si terrà la XX edizione delle Giornate di Bertinoro, quest’anno 
in un’edizione speciale che potrà essere seguita interamente online. Il tema 
di quest’anno “WORLD-MAKING. Per un nuovo protagonismo del TERZO 
PILASTRO” si propone di riflettere sulla necessità di un diverso ordine sociale 
capace di immaginare e generare futuro. L’emergenza che stiamo vivendo 
impone l’esigenza di “ri-attivare” percorsi di sviluppo a prova di futuro, percorsi 
pragmatici e trasformativi. Molto probabilmente stiamo iniziando una lunga 
“fase di transizione”, un momento privilegiato per sperimentare soluzioni 
innovative capaci di “resistere” al tempo e di proporsi come prototipi di un 
nuovo welfare e di una nuova economia più inclusiva. Un contributo originale 
e decisivo per dilatare la sfera dell’inclusione, operando così una diversa 
redistribuzione del valore e un maggior coinvolgimento della società, consiste 
nel potenziamento de “Il terzo pilastro” (R. Rajan) ossia la comunità.

Per ulteriori informazioni:

recensioni

Francesco Morace, La rinascita dell’Italia. Una visione per il futuro 
tra etica ed estetica aumentate, Egea, Milano 2020.
Il 2020 segna una soglia simbolica: un arrivo e una partenza. Ha posto fine a un 
decennio che ha impattato sulle nostre vite in modo deciso, a volte traumatico, 
fino al culmine dell’emergenza coronavirus. Big data, sharing economy, fake 
news, influencer hanno fatto la differenza – nella politica, nel business, nella 
vita quotidiana –, marcando un punto di svolta all’insegna del modo digitale: 
soggettivo, contagioso, innovativo, istantaneo, ma anche inconsapevole, 
evanescente, pervasivo, guidato in modo potente e non trasparente da 
un’intelligenza artificiale controllata da pochi, da un pensiero politico tanto 
impoverito quanto spregiudicato, dall’aggressività di molta comunicazione. 
Tutto ciò ha creato nuove possibilità e connessioni vitali, a rischio però di un 
futuro maldistribuito, in cui trovano spazio forme individuali, civili e sociali di 
azione e reazione, nel bene e nel male. È arrivato il momento di riaffermare 
la nostra capacità di incidere sul futuro e di assumerci la responsabilità che 
questo implica, all’insegna di un’etica e un’estetica aumentate che guardino 
ai diritti di cittadinanza, proteggano il mondo fisico a partire dalla salute e 
dall’ambiente, valorizzino le persone in carne e ossa e la loro dignità, utilizzino 
la potenza dei big data senza consegnarsi in modo acritico alla potenza 
dell’algoritmo. 
Francesco Morace, sociologo e saggista, lavora da oltre trent’anni nell’ambito 
della ricerca sociale e di mercato. Fondatore e presidente di Future Concept 
Lab, è consulente di aziende e istituzioni italiane e internazionali. Tra i più 
affermati esperti di tendenze, è stato docente al Politecnico di Milano e 
all’Università di Trento. Dal 2015 organizza e dirige il Festival della Crescita, 
appuntamento itinerante che vede ogni anno protagonisti cittadini e istituzioni, 
imprese e creativi, studenti e professionisti.

Per ulteriori informazioni:

http://www.csreinnovazionesociale.it/
https://www.legiornatedibertinoro.it/
http://www.egeaeditore.it/ita/


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

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

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 dichiariamo che i Vostri dati personali 
saranno trattati, in ossequio ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza, 
esclusivamente al fine di promuovere future iniziative informative, formative e progettuali organizzate da 
Unioncamere del Veneto e dal suo Eurosportello. 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dagli incaricati, 
con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. I Vostri dati 
personali non potranno diffusi ma potranno essere comunicati alle Camere di Commercio associate.
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I diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 potranno comunque essere 
esercitati in ogni momento con richiesta rivolta senza formalità al Segretario Generale di Unioncamere 
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unione@ven.camcom.it.
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