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IN DI CE
FOCUS
• La futura norma ISO26000 per la responsabilità sociale d’impresa giunta alla bozza
finale.

NOTIZIE
1. Presidenza spagnola dell’Unione Europea, CSR European Congress, Palma di
Maiorca 25 e 26 marzo 2010.
2. Business Magazine, Dì la cosa giusta: le imprese alla prova della comunicazione
sostenibile, Bardolino (VR) 11 marzo 2010.

FINANZIAMENTI
•

Regione del Veneto, Bando regionale per la richiesta di contributi in tema di
certificazioni etico-sociali, scade 31 maggio 2010.

INIZIATIVE
1. Valore Sociale, Ciclo di conferenze “Diritti umani e imprese”, Milano 19 marzo – 16
aprile 2010.
2. Centro per l’innovazione e lo Sviluppo Economico, Corso per la gestione della
catena di fornitura secondo la norma SA8000:2008, Bologna 22 aprile 2010.

RECENSIONI
• Lorenzo Morri, Teorie e storia della responsabilità sociale d’impresa. Un profilo
interpretativo, Franco Angeli, Milano 2008.
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AR GO MEN TI
FOCUS
•

La futura norma ISO26000 per la responsabilità sociale d’impresa giunta alla bozza
finale.
Il 14 febbraio scorso si è chiusa la fase di voto degli enti normatori membri ISO della bozza
della futura norma ISO 26000 sulla responsabilità sociale che può ora evolvere alla versione
FDIS (Final Draft International Standard), l’ultimo passaggio prima della pubblicazione ufficiale
come norma internazionale. Il gruppo di lavoro (l’ISO/WG SR), composto da 436 esperti e 195
osservatori, in rappresentanza di 94 paesi, negli ultimi mesi ha lavorato per comprendere nella
norma i 2.650 commenti ricevuti dalle organizzazioni portatrici d’interesse che, pur non
avendo diritto di voto, seguono i lavori di elaborazione della norma esprimendo il proprio
giudizio. Grazie a questa ampia base di consultazione internazionale la futura norma ISO sulla
responsabilità sociale fornirà una guida generale sull’argomento, in grado di incoraggiare in
futuro l’adozione delle migliori pratiche in questo ambito.
Per
ulteriori
informazioni:
http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/830949/3934883/3935096/home.html?no
deid=4451259&vernum=0

NOTIZIE
1. Presidenza spagnola dell’Unione Europea, CSR European Congress, Palma di
Maiorca 25 e 26 marzo 2010.
La Presidenza di turno spagnola dell’Unione Europea ha organizzato per il 25 e 26 marzo a
Palma di Maiorca il CSR European Congress che sarà dedicato ai temi dello stakeholder
engagement, del reporting di sostenibilità, degli investimenti socialmente responsabili e dei
consumi responsabili. In particolare la conferenza affronterà il tema del supporto da parte della
pubblica amministrazione e delle istituzioni nazionali ed europee della responsabilità sociale
d’impresa. Il Forum cercherà di dare una prospettiva nuova sull’argomento, guardando al
dialogo permanente e multilaterale degli organismi pubblici con i soggetti portatori di interesse
del territorio come strumento per l’adozione di politiche pubbliche efficaci nella promozione
della CSR presso il mondo imprenditoriale, soprattutto quello delle piccole e medie imprese. La
partecipazione è gratuita previa registrazione.
Per ulteriori informazioni:
http://www.eu2010.es/en/agenda/seminarioscongresosyconf/mar26_institucionalizacion.html
2. Business Magazine, Dì la cosa giusta: le imprese alla prova della comunicazione
sostenibile, Bardolino (VR) 11 marzo 2010.
Il 19 marzo 2010 a Bardolino (VR), si terrà l‘incontro “Dì la cosa giusta: le imprese alla prova
della comunicazione sostenibile” promosso da Business. Il convegno si rivolge ad aziende
dell’industria e della distribuzione in diversi settori merceologici, accomunate dall’interesse per
la responsabilità sociale e la sostenibilità. Sempre più spesso le relazioni commerciali e le
partnership si stringono a partire da una convergenza di valori e di interessi, anche sul fronte
della sostenibilità e della responsabilità sociale. I relatori, tra cui Giampietro Vecchiato, in
qualità di Vice Presidente del FERPI, approfondiranno, quindi, temi quali l’evoluzione
dell’advertising italiano in ambito di comunicazione responsabile, la scelta dei media e dei
linguaggi più adeguati per comunicare le iniziative di CSR e i cambiamenti aziendali necessari
per tenersi al passo con le esigenze del nuovo consumatore.
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Per ulteriori informazioni: http://www.prconsulting.it/

FINANZIAMENTI
• Regione del Veneto, Bando regionale per la richiesta di contributi in tema di
certificazioni etico-sociali, scade 31 maggio 2010.
Il Consiglio regionale del Veneto ha deciso di finanziare con € 594.000.000 anche per l’anno
2009 il capitolo di bilancio autorizzato dalla legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 che prevede
contributi alle imprese venete in tema di certificazioni etico-sociali. La Giunta Regionale del
Veneto ha, quindi, emanato un bando, la cui gestione è stata affidata alla Fondazione Giacomo
Rumor – Centro produttività del Veneto, che prevede contributi per l’ottenimento della
certificazione SA8000, della OHSAS 18001 o della registrazione Emas. Saranno coperte al
100% le spese di consulenza per l’implementazione del sistema di gestione, quelle per il
rilascio delle certificazioni e quelle di formazione del personale connesse all’ottenimento della
certificazione, fino ad un massimo di € 15.000 al netto dell’IVA. I contributi saranno elargiti
secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande che saranno accolte fino alle 17.00 del
31 maggio 2010.
Per
ulteriori
informazioni
e
per
scaricare
http://www.cpv.vi.it/files/index.cfm?id_rst=63&id_elm=128

la

modulistica:

INIZIATIVE
1. Valore Sociale, Ciclo di conferenze “Diritti umani e imprese”, Milano 19 marzo – 16
aprile 2010.
Valore Sociale, in collaborazione con l’Università degli Studi Milano – Bicocca organizza il ciclo
di conferenze “Diritti umani e imprese”, con l’obiettivo di offrire al pubblico l’opportunità di
approfondire tale argomento, di fondamentale importanza nell’ambito della responsabilità
sociale delle imprese, soprattutto di quelle che operano si confrontano con il mercato
internazionale. Il 19 marzo si terrà il primo incontro intitolato “Le attività del rappresentante
speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite sul tema impresa e diritti umani e le
prospettive future a livello internazionale ed europeo”. Il 9 aprile vi sarà la conferenza “Il
monitoraggio della filiera produttiva in tema di rispetto dei diritti umani e dell’ambiente”.
Infine il 16 aprile la giornata sarà dedicata al tema “La valutazione d’impatto delle attività
produttive sui diritti umani e sull’ambiente: il caso dell’India”.
Per
ulteriori
informazioni
e
per
http://www.valoresociale.it/?q=node/361

scaricare

il

modulo

d’iscrizione:

2. Centro per l’innovazione e lo Sviluppo Economico, Corso per la gestione della
catena di fornitura secondo la norma SA8000:2008, Bologna 22 aprile 2010.
Il 22 aprile 2010 a Bologna si terrà il corso per la gestione della catena di fornitura secondo la
norma SA8000:2008 tenuto dal CISE, Centro per l’innovazione e lo Sviluppo Economico,
Azienda speciale della Camera di Commercio di Forlì – Cesena. Il corso è una novità 2010 ed
ha l’obiettivo di fornire i principi fondamentali ed alcuni strumenti operativi, utili per una
gestione efficace delle catene di fornitura, che consenta di abbinare obiettivi di miglioramento
delle condizioni di lavoro con obiettivi commerciali. Nell’ambito dell’incontro sarà affrontato il
tema del monitoraggio delle catene di fornitura, sarà fornito un modello metodologico per la
gestione delle catene di fornitura in ottica di responsabilità sociale d’impresa. Il corso è a
pagamento ma, in virtù degli obiettivi del corso è concessa un’agevolazione per la
partecipazione congiunta di imprese e relativi fornitori.
Per
ulteriori
informazioni
e
iscrizioni:
http://www.lavoroetico.org/trasversale/calev/visual/dettagli.jsp?ID=1372&back=/index.htm
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RECENSIONI
•

Lorenzo Morri, Teorie e storia della responsabilità sociale d’impresa. Un profilo
interpretativo, Franco Angeli, Milano 2008.
Il libro è innanzitutto una guida attraverso le nozioni-chiave relative alla responsabilità sociale
d’impresa elaborate dalla letteratura nel corso degli ultimi settant’anni. Il primo capitolo
presenta un’indagine storico-concettuale della nascita del concetto di CSR. Nel capitolo 2 viene
realizzato un confronto fra le diverse proposte della responsabilità sociale d’impresa come
paradigma delle relazioni possibili tra impresa e società. Nel capitolo 3, infine sono raccolti
alcuni interventi originali e interdisciplinari di alcuni autorevoli studiosi italiani. Il discorso si
amplia quindi verso gli orizzonti del capitalismo globale, della relazione tra etica diritto,
tentando di infrangere i confini sempre più specialistici entro cui il dibattito sulla CSR tende
oggi a chiudersi. Si svela così la contraddizione lampante diffusa tra gli attori economici tra le
parole della responsabilità e i fatti dell’irresponsabilità.
Lorenzo Morri è collaboratore del C.I.Do.S.Pe.L del Dipartimento di Sociologia di Bologna, è
professore a contratto di Etica dell'occupazione, del mercato e dell'ambiente presso la Facoltà
di Scienze politiche di Bologna.
Per
ulteriori
http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_Libro.asp?CodiceLibro=1529.2.108

informazioni:
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