
INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ: ELEMENTI 
FONDAMENTALI PER L’AZIENDA, 
L’ECONOMIA, L’AMBIENTE E IL TERRITORIO

GIOVEDÌ 13 GENNAIO 2011,
ORE 14.30
Parco delle Energie Rinnovabili, Padova

CSR

P
ro

getto Veneto

Assessorato all’Istruzione, 
alla Formazione e al Lavoro

REGIONE del VENETO
MODULO DI ADESIONE ALL’INCONTRO

Da inviare a Unioncamere del Veneto
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Nome e Cognome__________________________

Ente/Azienda_____________________________

Settore_________________________________

Funzione_________________________________

Indirizzo_________________________________

CAP________Località_______________Prov____

Tel_____________________Fax________________

E-mail_____________________________________

Tutela dei dati personali
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 formative e promozionali. L’interessato, cui competono i 
diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003, dichiara espresso consenso 
al trattamento suindicato

Data………………………… Firma……..................…………………..

SEDE DELL’INCONTRO:

Parco delle Energie Rinnovabili, Lungargine 
Rovetta, 28 - 35127 Padova 

 

PER INFORMAZIONI:

Direzione Formazione della Regione Veneto
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23
30121 Venezia
Tel. 041 2795088 Fax 041 2795085
csr@progettoveneto.it - www.progettoveneto.it

Unioncamere del Veneto
Via delle Industrie 19/D - 30175 Venezia Marghera
Tel. 041 0999311 Fax 041 0999303
unione@ven.camcom.it - www.unioncameredelveneto.it

 



Presentazione

L’incontro rappresenta il sesto appuntamento del 
ciclo di formazione sulla CSR per imprenditori e 
manager “La Responsabilità Sociale d’Impresa nella 
gestione d’azienda”, proposto nell’ambito del 
progetto CSR Veneto di Regione e Unioncamere del 
Veneto.
Gli incontri, uno per ciascuna provincia veneta, sono 
tenuti da formatori con lunga esperienza nel settore e 
offrono ai partecipanti una panoramica su alcuni 
degli aspetti più attuali della Responsabilità Sociale 
d’Impresa. Nel presente difficile momento 
economico, fare Responsabilità Sociale d’Impresa 
può essere una strategia che permea ogni aspetto 
dell’impresa e che consente una maggiore 
sostenibilità e un vantaggio competitivo duraturo. In 
ciascun incontro i partecipanti possono approfondire 
aspetti diversi e complementari della RSI, 
apprendendo come essi non siano un semplice 
mezzo per migliorare la propria immagine ma veri e 
propri strumenti strategici di sostenibilità e 
competitività. Gli incontri sono ospitati da imprese 
che forniranno una testimonianza diretta di gestione 
responsabile e sostenibile.

Destinatari della formazione

Imprenditori, responsabili risorse umane, salute e 
sicurezza, qualità – ambiente, amministrazione, 
marketing, comunicazione, direzione.

Programma

14.30 Registrazione

15.00 Visita del Parco delle Energie Rinnovabili
 
15.45 Apertura dei lavori

16.00 Docenza:
• Dalla sostenibilità ambientale alla 

sostenibilità aziendale e viceversa
• La strategia dell’innovazione come 

fondamento di sviluppo responsabile 
dell’azienda e del territorio

•    Come coniugare la ricerca di innovazione, 
sostenibilità, sviluppo ed economia 
all’interno di un’azienda

Alessandro Di Paolo, esperto per lo sviluppo 
etico e sostenibile dell’azienda e del 
territorio. Docente all’Università di Padova e 
allo S.G.Marcianum di Venezia. 

18.00 Testimonianza Fondazione Fenice
Andrea Grigoletto, direttore tecnico 
Fondazione Fenice

18.15 Testimonianza Seedelio 
 Dario Bonaldo, socio Seedelio

18.30 Interventi e domande dei partecipanti

Fondazione Fenice Onlus

Il Parco Fenice è il primo vero parco tematico 
delle energie rinnovabili mai realizzato a fini 
didattici. Nell’anno 2000 gli scout ed il 
Consorzio Zona Industriale di Padova, 
individuano l’interesse comune di riqualificare 
l’area degradata dell’isola di Terranegra. Nel 
2007 iniziano le guide per le scuole; il parco è 
ancora oggi molto attivo dal punto di vista 
didattico ed offre un viaggio alla scoperta dei 
principali strumenti tecnologici e delle principali 
fonti e forme di energia alternativa. Il percorso a 
tappe vanta una didattica interattiva a diretto 
contatto con macchine e strumenti altrimenti 
impossibili da visitare. Le tappe che affrontiamo 
sono il fotovoltaico, l’eolico, l’idroelettrico, il 
geotermico, l’acqua, le biomasse, il mondo delle 
api e il biomonitoraggio (progetto in 
collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Tre Venezie), i rifiuti e 
l’ecosistema della golena.

Seedelio

Seedelio è la prima (ed unica in Italia) 
piattaforma web concepita in maniera etica, per 
favorire l’incontro tra aziende e utenti finali. È 
nata nell’aprile del 2010 dall’idea di tre giovani 
imprenditori veneti, poco più che trentenni, che 
operano nel settore delle energie rinnovabili. 
Il progetto si propone di creare un centro di 
eccellenza di installatori di impianti fotovoltaici, 
solare termico e minieolici (per il momento), che 
agiscono in maniera responsabile.
Per entrare a far parte della piattaforma le 
aziende devono superare un’attenta selezione, 
dimostrando di rispondere ad un particolare 
modello concepito da Seedelio, che si articola in 
3 aree: responsabilità sociale d’impresa, 
esperienza professionale, presenza sul web. 


