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Start up veneziane: innovazione e sostenibilità.
Da settembre 2017 a oggi 11 start up innovative si sono costituite in forma di srl in 
Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare rivolgendosi all’Ufficio 
Assistenza qualificata (AQI) che utilizza l’apposita procedura telematica con 
l’obiettivo di semplificare e agevolare i giovani che vogliono fare impresa. 
Le nuove modalità e gli ulteriori temi connessi alla nascita ed allo sviluppo di 
startup e pmi innovative, le opportunità di business e le agevolazioni, sono 
state illustrate l’11 maggio scorso nella sede dell’Auditorium “Mainardi” di Ca’ 
Foscari in via Torino a Mestre (Venezia) durante un incontro di orientamento 
promosso dalla Camera di Commercio in collaborazione con il ministero dello 
Sviluppo Economico - Sportello Veneto. Per quanto riguarda la fotografia 
generale delle start up innovative molte, come dimostrato dalle testimonianze 
portate durante il convegno, hanno nel loro DNA la sostenibilità ambientale o 
sociale.

Per ulteriori informazioni:

Fondazione Sodalitas, Al via CRESCO AWARD Città Sostenibili, 
scadenza iscrizioni: 15 luglio 2018.
Fondazione Sodalitas ha lanciato il CRESCO AWARD Città Sostenibili, realizzato 
con ANCI-Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Il CRESCO AWARD si 
propone di valorizzare la spinta innovativa dei Comuni italiani e di premiare 
le iniziative più efficaci nel promuovere in modo diffuso lo sviluppo sostenibile 
dei territori. Comuni, Unioni tra Comuni, Città Metropolitane e Comunità 
Montane possono candidare progetti, già realizzati o in fase avanzata di 
realizzazione, riguardanti, ad esempio, temi come l’accoglienza e l’inclusione 
sociale, l’economia circolare e la sharing economy, l’efficienza energetica e 
la gestione sostenibile dei rifiuti, la mobilità sostenibile, la prevenzione e tutela 

focus news

Progetto CSR IN CLASS: pubblicato il report trans-nazionale.
Pubblicato il report trans-nazionale: “CSR IN CLASS: the spreading of CSR in 
secondary schools and their territories”, primo output del progetto CSR IN 
CLASS, finanziato dal programma Erasmus+. Il report è stato presentato il 13 
aprile scorso da Brainplus, partner responsabile di tale output, presso l’Università 
di Scienze Applicate di Kapfenberg (Austria) e il 4 maggio scorso presso 
Unioncamere del Veneto. Il report offre una panoramica sullo stato dell’arte 
della responsabilità sociale d’impresa, in inglese Corporate Social Responsibility 
(CSR), nei tre paesi partner del progetto: Italia, Austria e Slovenia. Dopo un 
inquadramento socio-economico lo studio descrive le politiche, i principali 
attori, le iniziative pubbliche e private a sostegno della CSR e alcune buone 
pratiche nei tre paesi. Particolarmente interessante, in quanto connesso alle 
tematiche del progetto, l’analisi degli insegnamenti dedicati alla CSR nel ciclo 
scolastico. 

Per ulteriori informazioni:

http://www.dl.camcom.gov.it//default.aspx?Cod_Oggetto=10115217&KeyPub=10217512|14000018
https://csrinclass.wixsite.com/csrinclass/


sanitaria, la riduzione degli sprechi alimentari o il welfare territoriale. E’ possibile 
candidare i propri progetti di sviluppo sostenibile sulla piattaforma http://
crescoaward.ideatre60.it fino alle ore 13.00 di domenica 15 luglio 2018.

Fondazione Exclusiva, “FEX4Culture”: Call per idee innovative a 
impatto sociale.
È aperta la call for proposal “FEX4Culture” di Fondazione Exclusiva, Roma, 
per 8 idee innovative che sappiano promuovere il dialogo interculturale e la 
coesione sociale, evidenziando il valore aggiunto che la contaminazione tra 
cultura e creatività può generare nella valorizzazione del patrimonio culturale 
(tangibile e intangibile). La call si rivolge ad organizzazioni profit e non profit, 
gruppi informali, collettivi, individui, che presentino proposte ad alto tasso 
di creatività e innovazione per realizzare negli spazi di Fondazione Exclusiva 
attività creative e culturali, senza limiti tematici, tra maggio e settembre 
2018. Tra le attività ammesse, workshop, laboratori, performance, mostre, 
installazioni, eventi teatrali, video arte. La partecipazione è gratuita. Ci si può 
candidare online entro il 20 maggio per eventi da tenersi nel periodo Maggio 
‘18 - Settembre ’18; entro il 29 luglio per eventi da tenersi nel periodo Ottobre 
‘18 - Gennaio ‘19.

Per ulteriori informazioni:

Bandi Voucher Alternanza Scuola-Lavoro delle Camere di 
Commercio venete.
Alla luce delle nuove competenze in materia di orientamento al lavoro 
attribuite al sistema camerale dalla legge di riforma, le Camere di Commercio 
del Veneto mettono a disposizione dei contributi ad imprese che si rendono 
disponibili a realizzare con le scuole percorsi di alternanza scuola-lavoro, 
purché siano soddisfatte alcune condizioni, di durata, di co-progettazione e 
di co-valutazione, che vengono considerate necessarie al fine di valorizzare in 
pieno l’esperienza di apprendimento dello studente in azienda. La finalità più 
generale perseguite dalla Camera di Commercio è di promuovere l’alternanza 
come strumento di proficua collaborazione tra il mondo della formazione e il 
mondo del lavoro, così da favorire l’orientamento al lavoro e l’occupabilità dei 
giovani, a vantaggio di tutto il sistema socioeconomico locale. Attualmente 
le Camere venete con bandi attivi sono quella di Treviso-Belluno, di Verona e 
di Vicenza.

Per ulteriori informazioni:

CCIAA Treviso-Belluno

CCIAA Vicenza

CCIAA Verona

finanziamenti

http://crescoaward.ideatre60.it
http://crescoaward.ideatre60.it
http://www.fondazioneexclusiva.org/contact-form-fex4culture/
http://www.tv.camcom.gov.it/CCIAA_bandi.asp?cod=1344
https://www.vi.camcom.it/it/bando-unico-annuale-2018.html
http://www.vr.camcom.it/content/concessione-voucher-tema-di-alternanza-scuola-lavoro-anno-2018


alla finanza, dagli strumenti per il disegno e la valutazione delle politiche alle 
modifiche degli assetti istituzionali per favorire il percorso verso la sostenibilità. 
Il Festival proporrà anche incontri con personaggi di spicco ed esperti in 
modalità informale, per favorire momenti di scambio e di dibattito.

Per ulteriori informazioni:

Tappa di Verona del Giro d’Italia della CSR, 23 maggio 2018.
Mercoledì 23 maggio 2018 presso il Polo Santa Marta dell’Università degli 
studi di Verona si terrà la tappa veronese del Giro d’Italia della CSR, il 
percorso di avvicinamento alla tappa nazionale de Il Salone della CSR e 
dell’innovazione sociale che si terrà a Milano il 2 e 3 ottobre 2018. Il Salone 
percorre il territorio italiano proponendo occasioni di confronto sui temi della 
sostenibilità e dell’innovazione sociale. Ogni tappa ha l’obiettivo di valorizzare 
iniziative, buone pratiche e collaborazioni con un’attenzione particolare ai 
diversi attori del territorio. La tappa di Verona sarà una giornata di cultura e 
aggiornamento, saranno approfonditi gli argomenti relativi alla sostenibilità e 
all’innovazione sociale in linea con il concept 2018, e con gli SDGs - obiettivi 
di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. L’evento è inserito 
nel programma del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018 promosso da Asvis.

Per ulteriori informazioni:

CSR Europe, Bruxelles SDG Summit 2018, 23 maggio 2018.
CSR Europe promuove la seconda edizione del suo Bruxelles SDG Summit (23 
maggio) intitolata ”Leading in a Changing World: Europe at the forefront of 
global economic, social and political change”, come parte dell’European 
Business Summit (EBS, 23-24 maggio). L’ispirazione di questa edizione deriva 

eventi

CCIAA Treviso-Belluno, Open Day in azienda riservati ai docenti 
delle scuole superiori statali e paritarie della provincia di Treviso e 
Belluno. 3^ Edizione 2018 - Imprese agroalimentari e sostenibilità, 
Fabbrica di Pedavena, 24 maggio 2018.
La Camera di Commercio di Treviso - Belluno, tramite il proprio Sportello CSR e 
Ambiente, nell’ambito dell’apposito Protocollo di Intesa con l’Ufficio Scolastico 
Provinciale sui temi della CSR e della sostenibilità ambientale, organizza la 
terza edizione degli Open Day in azienda riservati ai docenti delle scuole 
superiori statali e paritarie. Il nuovo ciclo di incontri in azienda approfondisce 
la sostenibilità economica, sociale e ambientale nel settore agroalimentare. 
Giovedì 24 maggio è previsto il secondo ed ultimo incontro presso la Fabbrica 
di Pedavena, una delle più note birrerie del Veneto, fondata nel 1897 e 
caratterizzata da un forte legame con il territorio e la sua popolazione, offre 
una vastissima varietà di birre. Gli incontri sono gratuiti e riservati esclusivamente 
ai docenti delle Scuole Superiori delle province di Treviso e Belluno. Iscrizioni 
entro il 23 maggio 2018.

Per ulteriori informazioni:

ASviS, Festival dello Sviluppo Sostenibile, dal 22 maggio al 7 giugno.
Dopo il successo dell’edizione precedente, dal 22 maggio al 7 giugno 2018, si 
svolgerà la seconda edizione del Festival sullo Sviluppo Sostenibile organizzato 
da ASviS (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile). Il Festival rappresenta il 
principale contributo italiano alla Settimana europea dello sviluppo sostenibile 
(Esdw) e raccoglie diversi eventi (come convegni, seminari, workshop, mostre, 
spettacoli, presentazioni di libri, manifestazioni di valorizzazione del territorio) 
per richiamare l’attenzione sia sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile, sia su 
dimensioni trasversali che caratterizzano l’Agenda 2030, dall’educazione 

http://festivalsvilupposostenibile.it/2018
http://www.csreinnovazionesociale.it/tappa/verona/
http://www.tv.camcom.gov.it/CCIAA_formazione.asp?cod=1371


dall’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 17: rafforzare la partnership globale 
per lo sviluppo sostenibile. Attesi circa 250 relatori (aziende, rappresentanti 
dell’Unione Europea, società civile, settori industriali e partner regionali) 
provenienti da tutta Europa e oltreoceano. Il programma del Summit SDG 
prevede presentazioni plenarie di alto livello e 15 tavole rotonde sul tema SDG 
Challenge mentre il 24 maggio si terranno l’Assemblea generale CSR Europa, 
la cena di gala e la Riunione dei partner nazionali riservate ai membri di CSR 
Europe. L’evento è a pagamento.

Per ulteriori informazioni:

recensioni

Rossella Sobrero (a cura di), Luce sul sociale! Parole, misure, 
strumenti per la comunicazione sociale, Edizioni Astragalo, Novara 
2015.
Luce sul sociale! si propone come strumento di orientamento per chi è 
interessato alla comunicazione sociale ma anche di approfondimento per 
gli operatori che desiderano conoscere linguaggi, strumenti, indicatori per 
valutare le proprie performance. La pubblicazione, nata per volontà del 
Gruppo di lavoro Ferpi Sociale, ha l’obiettivo di contribuire alla creazione di 
un linguaggio condiviso tra profit e non profit, rafforzare i rapporti con alcune 
organizzazioni di rappresentanza del Terzo Settore, stimolare partnership utili 
non solo ai soggetti coinvolti ma anche alla comunità. Il volume è articolato in 
tre parti: le parole, per conoscere i termini più usati nel sociale; le misure, per 
sollecitare le associazioni non profit a valutare l’efficacia e l’efficienza della 
loro capacità di relazione; gli strumenti, per offrire una riflessione sui canali e sui 
mezzi da utilizzare per realizzare campagne sociali efficaci.
Rossella Sobrero, si occupa di comunicazione sociale e di CSR da oltre 20 anni: 
all’attività di consulenza e di comunicazione affianca la docenza e la passione 
per la scrittura di articoli e libri sul tema. Nel 2002 ha fondato Koinètica, prima 
realtà in Italia dedicata in modo esclusivo alla responsabilità sociale d’impresa 
che dal 2005 organizza Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale. Dal 2014 
gestisce il blog “CSR e dintorni” e nel 2015 ha creato CSRnatives, network 
di studenti universitari appassionati di sostenibilità. Insegna Comunicazione 
pubblica e sociale all’Università degli Studi di Milano, Marketing non 
convenzionale all’Università Cattolica di Milano e CSR in alcuni corsi specialistici.

Per ulteriori informazioni:

https://www.csreurope.org/brussels-sdg-summit-2018#.WvqwrKSFPcs
http://www.edizioniastragalo.it/


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.

Per non ricevere la newsletter cliccare QUI. 

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 
del Veneto, Via delle Industrie n. 19/d, 30175 Venezia, tel. 041 0999311, fax 041 0999303, e-mail  
unione@ven.camcom.it.
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