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focus

“DimiCome – Diversity Management e Integrazione. Le competenze 
dei migranti nel mercato del lavoro”, formazione personalizzata per 
le aziende venete.
Il progetto DIMICOME – guidato dalla Fondazione ISMU di Milano e finanziato 
dal FAMI (Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione) del Ministero dell’Interno 
– mira a promuovere l’integrazione economica dei migranti attraverso la 
valorizzazione delle loro peculiarità e competenze, massimizzandone l’impatto 
positivo sulla competitività aziendale. 
Nell’ambito del progetto, l’Università di Verona, con il supporto di Unioncamere 
Veneto, propone alle imprese della nostra regione un percorso di capacity 
building finalizzato a co-progettare politiche e strategie di gestione (anche 
in un’ottica di valorizzazione) della diversità culturale presente tra i propri 
lavoratori. Si tratta di un servizio di consulenza gratuito fornito dall’Università, 
da strutturarsi indicativamente in 3 incontri della durata di 2 ore ciascuno. 
Le sessioni di lavoro si svolgeranno online attraverso la piattaforma Zoom e 
possono essere rivolte a diverse figure aziendali (esponenti di vertice, risorse 
umane, supervisori, responsabili di funzione, rappresentanti sindacali, lavoratori, 
eccetera) e, a seconda del target e del percorso concordato con l’azienda, 
approfondiranno la filosofia, i processi e gli strumenti del Diversity Management.
Requisiti:
• l’organizzazione deve avere almeno un’unità operativa in Veneto (può 

eventualmente avere sede legale altrove);
• avere già in organico lavoratori di origine straniera oppure essere pronta 

ad accoglierne in prospettiva, anche attraverso programmi dedicati (per 
es. tirocini attivati in collaborazione con SIPROIMI);

• avere intenzione di investire/migliorare in tema di diversity.

Tempi:
• realizzazione della consulenza entro il 30 Ottobre (con un calendario 

personalizzato con ogni azienda).

Per maggiori informazioni:
Giulia Selmi – giulia.selmi@univr.it, Tel. 347-1346652
Giorgio Gosetti – giorgio.gosetti@univr.it

mailto:giulia.selmi%40univr.it?subject=
mailto:giorgio.gosetti%40univr.it?subject=


Impresa Ambiente, il più alto riconoscimento italiano per le imprese private 
e pubbliche che si siano distinte in un’ottica di Sviluppo Sostenibile, Rispetto 
Ambientale e Responsabilità Sociale. Tra le novità di quest’anno la categoria 
dedicata alla biodiversità e il premio speciale per le start up innovative. Il 
premio è promosso dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo, con la 
collaborazione di Unioncamere e il patrocinio del Ministero della Transizione 
Ecologica e dà accesso all’European Business Awards for the Environment 
(EBAE), promosso dalla Commissione Europea (DG Ambiente). Possono 
partecipare le imprese, gli enti pubblici e/o privati che abbiano contribuito 
con progetti, soluzioni o prodotti a migliorare l’impatto economico, sociale 
e ambientale in Italia. A partire dal 1° luglio è possibile presentare la propria 
candidatura sul sito www.premioimpresambiente.it compilando l’apposito 
modulo on-line entro il 20 settembre 2021.

Per ulteriori informazioni:

Camera di commercio di Padova, Video formazione sulla 
prevenzione della crisi d’impresa.
La Camera di Commercio di Padova, anche in vista dell’entrata in vigore del 
D. Lgs. 14 del 12 gennaio 2019 che riforma in modo organico e sistematico la 
materia dell’insolvenza e delle procedure concorsuali, ha ritenuto prioritario 
dedicare alle proprie imprese una serie di iniziative formative gratuite, volte 
alla promozione di una cultura della prevenzione delle situazioni di crisi, sul 
favorire una maggiore diffusione dell’analisi della gestione finanziaria ed una 
visione più integrata delle diverse problematiche aziendali, anche con focus 
sugli strumenti finanziari innovativi disponibili, nonché sulle vigenti procedure 
concorsuali.

news

Forum Compraverde, Pozza: “La sostenibilità è una sfida strategica 
per il futuro e una grande opportunità di lavoro”.
Il Presidente di Unioncamere Veneto, Mario Pozza, partecipando al “Forum 
Compraverde” organizzato anche quest’anno dalla Regione del Veneto ha 
ribadito che “la sostenibilità è una sfida che riguarda da vicino il mondo delle 
imprese perché il modello del futuro sarà quello dell’economia circolare. Con 
l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si vogliono 
raggiungere obiettivi ambiziosi con target di riciclo specifici e chiari e precise 
percentuali di riciclo per i vari materiali che utilizzano le nostre imprese. Il 
nostro sistema produttivo è già un punto di riferimento a livello nazionale per 
la gestione dei rifiuti e vanta esperienze virtuose. Da sole le imprese, però, non 
possono farcela per questo sono necessari alcuni interventi del Governo per 
creare un ecosistema favorevole per la transizione ecologica”.
Nello specifico Unioncamere Veneto ha individuato alcuni fattori fondamentali 
che potrebbero avere un impatto positivo sulla transizione ecologica:
• la diminuzione della pressione fiscale da parte dello Stato per chi opera 

nell’economia circolare;
• il perfezionamento del sistema di leggi e regolamenti nazionali e locali per 

chi voglia intraprendere o intensificare iniziative di economia circolare;
• delle nuove specifiche competenze professionali.

Leggi l’intero comunicato stampa:

Camera di Commercio Venezia Rovigo, IX edizione Premio Impresa 
Ambiente, iscrizioni aperte dal 1° luglio.
La Camera di commercio di Venezia Rovigo annuncia la IX edizione del Premio 

http://www.premioimpresambiente.it
http://www.premioimpresambiente.it
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=8308


della trasparenza: l’Oscar di Bilancio ha dato in questi anni e continuerà a 
dare un contributo rilevante da questo punto di vista. Le iscrizioni chiuderanno 
il 30 settembre.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni:

Questi i temi affrontati:
• Gli adeguati assetti organizzativi e l’organo di controllo - relatore dott. Gian 

Luca Tognon
• Le procedure di gestione della crisi d’impresa per la conservazione della 

continuità aziendale - relatore avv. Domenico Lucarini
• La finanza agevolata e innovativa per rilanciare l’impresa - in collaborazione 

con Innexta - relatori dott. Claudio Calvani, dott. Francesco Brami e dott. 
Leonardo Frigiolini

• Il budget di cassa. Logiche e tecniche per la gestione efficiente della 
tesoreria - in collaborazione con Innexta - relatore dott. Ivan Fogliata

Per poter visualizzare la playlist dei video è necessario compilare un form sul 
sito della Camera di Commercio di Padova.

Per ulteriori informazioni:

FERPI, 57ma edizione Oscar di bilancio, scade il 30 settembre
Sono aperte le iscrizioni alla 57esima edizione dell’Oscar di Bilancio, il 
riconoscimento, promosso da FERPI, Borsa Italiana e Università Bocconi, che 
annualmente premia le aziende più virtuose nell’attività di reporting e nella 
cura dei rapporti con gli stakeholder. Se i promotori e i partner sono confermati 
le novità riguardano alcune categorie: per esempio è presente per la prima 
volta una sezione dedicata alle Società Benefit, un segnale di come cresce 
l’importanza e la diffusione di queste imprese. Un’altra novità riguarda la 
categoria Enti Locali che si amplia per favorire la partecipazione oltre che 
dei Comuni anche di altri enti pubblici e delle associazioni di rappresentanza. 
Come sempre il premio intende valorizzare la capacità di rendicontare in modo 
completo gli impatti economici, sociali e ambientali e promuovere la cultura 

https://www.ferpi.it/oscar-di-bilancio/come-partecipare
https://www.pd.camcom.it/tutela-impresa-e-consumatore/prevenzione-della-crisi-dimpresa


finanziamenti eventi

Regione del Veneto, Il Lavoro che cambia - Percorsi per il 
rafforzamento delle competenze dei lavoratori delle filiere del 
Veneto. Anno 2021, scade 30 settembre 2021.
Con deliberazione n. 540 del 27/04/2021 è stato approvato il bando per la 
presentazione di progetti di sostegno all’occupabilità di lavoratori coinvolti 
in situazioni di crisi, attraverso l’aggiornamento delle loro competenze 
e la promozione di interventi di innovazione delle imprese appartenenti 
principalmente alle filiere dell’occhialeria, sistema moda TAM (tessile, 
abbigliamento, moda) calzaturiero e concia. L’iniziativa intende inoltre dare 
supporto ai lavoratori coinvolti in interventi di Workers buyout (WBO), realizzati 
per garantire continuità all’attività d’impresa colpita da situazioni di crisi o in 
seguito a problematiche riferite al ricambio generazionale. I destinatari degli 
interventi previsti dalla Direttiva sono i lavoratori occupati sospesi percettori 
di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per riorganizzazione 
aziendale e contratti di solidarietà; i lavoratori occupati sospesi percettori di 
ammortizzatori con causale COVID-19, a zero ore; i titolari e il personale chiave 
di imprese che utilizzano gli ammortizzatori sopra indicati; i soci lavoratori di 
imprese cooperative di nuova costituzione che hanno intrapreso percorsi di 
WBO.

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Unico Ambiente delle Camere di commercio del Veneto, 
Formazione in materia di gas fluorurati, 23 e 30 giugno 2021.
L’Ufficio Unico Ambiente delle Camere di commercio del Veneto, in 
collaborazione con Ecocerved s.c.a.r.l., organizza due appuntamenti formativi, 
gratuiti e trasmessi in streaming sulla piattaforma YouTube, riguardanti gli 
adempimenti previsti dal D.P.R. n. 146/2018 in materia di gas fluorurati:
1. Mercoledì 23 giugno, dalle 14:00 alle 16:30: “Il D.P.R. 146/2018 in materia 

di gas fluorurati: soggetti obbligati ed adempimenti connessi all’iscrizione 
al Registro Fgas” rivolto alle imprese che svolgono attività di installazione, 
riparazione e manutenzione su apparecchiature fisse di refrigerazione, 
condizionamento, pompe di calore, commutatori elettrici, apparecchiature 
di protezione antincendio, celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero 
e imprese che svolgono attività di recupero di F-gas da impianti di 
condizionamento di autoveicoli.

2. Mercoledì 30 giugno, dalle 14:00 alle 17:00 “Il D.P.R. 146/2018 in materia di 
gas fluorurati: Banca Dati Fgas e certificazioni”, rivolto ai venditori di gas 
fluorurati e/o di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti 
gas fluorurati agli utenti finali, tenuti alla Comunicazione Vendite alla Banca 
Dati Fgas, nonché alle imprese di installazione, riparazione e manutenzione 
di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento, pompe di 
calore, commutatori elettrici, apparecchiature di protezione antincendio, 
celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, tenute alla Comunicazione 
Interventi alla Banca dati Fgas.

Per ulteriori informazioni si invita a contattare la Segreteria Organizzativa: 
C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo, Ufficio Unico Ambiente delle C.C.I.A.A. del 
Veneto; Email: ambiente@dl.camcom.it.

Per visionare il programma e per iscrizioni:

https://www.regione.veneto.it/web/lavoro/2021/540-lavoro.che-cambia
mailto:ambiente%40dl.camcom.it?subject=
https://www.dl.camcom.it/eventi


di genere: le donne sono state penalizzate più degli uomini in termini di 
perdita di posti di lavoro, di maggiori carichi di cura e da un aumento anche 
degli episodi di violenza tra le mura domestiche. Oggi, rispetto alla necessità 
di formulare strategie di rilancio e sviluppo del nostro Paese il superamento 
del gap di genere diventa un obiettivo non più rinviabile. L’evento ospiterà 
riflessioni sia con riferimento al quadro nazionale che a quello europeo ed 
internazionale, in un confronto tra il Gruppo di lavoro del Goal 5 “Parità di 
genere” dell’ASviS, attori della politica italiana e rappresentanti di istituzioni 
europee e internazionali.

Per ulteriori informazioni:

R2B, WebinarTurismo sostenibile, nuovi strumenti e nuove sfide, 16 
giugno 2021.
Nel contesto della manifestazione R2B RESEARCH TO BUSINESS DIGITAL EDITION 
(https://www.rdueb.it/) si terrà il 16 giugno alle ore 11.00 il webinar “Turismo 
sostenibile”, strumenti per gli amministratori e gli operatori e per gli utilizzatori 
finali. Due esperienze ed una tavola rotonda organizzati dai cluster CREATE ed 
INNOVATE e da ENEA CROSS-TEC con il supporto di Fondazione Democenter. 
Il turismo si incrocia in maniera crescente con il tema della mobilità e con 
la necessità di ottimizzare le risorse, sia internamente alle strutture che 
fungono da attrattori dei flussi turistici sia esternamente quanto a strutture 
di mobilità; la pandemia ha poi messo in risalto l’aspetto dell’affollamento 
e della pianificazione per quanto possibile volta a scongiurare gli eccessi 
di affollamento, ma questo in prospettiva potrebbe diventare anche un 
elemento di qualità dell’offerta turistica.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni:

AsvisLive, Parità di genere e sviluppo sostenibile, 17 giugno 2021.
Il 17 giugno Asvis realizzerà un secondo evento online di avvicinamento alla 
quinta edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, dedicato all’eguaglianza 
di genere. Nel corso dell’appuntamento ASviS offrirà una riflessione su questo 
tema che è di grande importanza per l’attuazione dell’Agenda 2030 ed 
indicato come priorità trasversale dell’Asse strategico Inclusione sociale del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) appena presentato. Quella tra 
uomini e donne nel nostro Paese è la principale disuguaglianza, certificata dal 
Global ranking for gender equality del World Economic Forum che colloca 
l’Italia al 76° posto su 153 Paesi. La pandemia, inoltre, ha accentuato il divario 

https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-9973/asvis-live-un-evento-per-riflettere-sulla-partecipazione-delle-donne-al-rilancio-del-paese
https://www.rdueb.it/
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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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recensioni

Giuditta Alessandrini, Marcella Mallen, Diversity management. 
Genere e generazioni per una sostenibilità resiliente, Armando 
Editore, Roma 2020.
L’opera “Diversity management, genere e generazioni per una sostenibilità 
resiliente” affronta il tema del diversity management, quale insieme di 
approcci teorici, pratiche e policy finalizzate alla valorizzazione delle diversità 
nel lavoro: il focus è sul “genere” e sull’“età”. Aspetti che appaiono centrali, a 
seguito dei cambiamenti sociali e demografici attuali, per quanti si occupano 
di risorse umane e di formazione. Il volume si avvale del contributo di diversi 
autori, docenti universitari, manager e formatori, di diversi contesti organizzativi 
e associativi (da Prioritalia, Loccioni, Quadrifor, all’Enel, EY, Avio Aero, Aidp e 
altri).
L’impegno per l’affermazione del punto di vista femminile, rappresentato dal 
mito di Antigone, e la trasmissione di significati e valori da una generazione 
all’altra, rappresentato dalla metafora di Telemaco-figlio, stanno sullo sfondo 
per dare spessore a una poliedrica narrazione, orientata sia a esplorare 
l’attuale posizionamento nel dibattito scientifico e pubblico del tema, sia a 
prospettarne l’evoluzione in chiave di sostenibilità. Si propone un Manifesto di 
Impegni: una scelta che, nella fase ricostruttiva dopo la pandemia, è intesa a 
tracciare le mappe per un domani sostenibile e resiliente.
Giuditta Alessandrini è professoressa di Pedagogia Generale e Sociale 
all’Università degli Studi “Roma Tre”.
Marcella Mallen è presidente di Prioritalia, think tank civile e culturale del 
management italiano per una crescita intelligente e sostenibile

Per ulteriori informazioni:

https://www.armandoeditore.it/

