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TOURISTCAMP 2013 – IDEE IN VIAGGIO, 
UN’ASSEMBLEA CREATIVA PER IL TURISMO

Un turismo più responsabile, più etico, più accessibile, più 
verde. E’ questo il fil rouge di «Touristcamp 2013 – Idee 
in viaggio», manifestazione organizzata da Università Ca’ 
Foscari, CISET (Centro Internazionale di Studi sull’Economia 
Turistica), Ethics for Tourism, con la collaborazione di 
Unioncamere del Veneto - Eurosportello Veneto e 
Regione Veneto, che si svolgerà venerdì 17 maggio, 
a partire dalle 14.00, presso la sede di Unioncamere 
Veneto. Si tratta di un incontro fra operatori dell’industria 
turistica, giovani potenziali imprenditori, studenti ed 
esperti del settore finalizzato ad individuare progetti 
innovativi. La metodologia sarà quella del “barcamp”, 
un’assemblea creativa (non-conferenza) aperta i cui 
contenuti sono proposti dai partecipanti stessi: chiunque 

FOCUS DI APPROFONDIMENTO SULLO SMALL 
BUSINESS ACT E LA DIRETTIVA SERVIZI  

Nell’ambito del Fondo Perequativo di Unioncamere 
nazionale, Unioncamere del Veneto ha sviluppato il 
progetto «Monitoraggio della normativa regionale, con 
particolare riferimento all’attuazione dello Small Business 
Act (SBA) e della Direttiva Servizi».
Dalla ricognizione effettuata sono stati estrapolati due filoni 
di indagine, che sono stati oggetto di un’apposita analisi 
che ha permesso di approfondire gli interventi normativi 
della Regione Veneto in favore delle PMI. In particolare 
gli approfondimenti hanno riguardato l’attuazione della 
Direttiva Servizi (con particolare riferimento agli interventi 
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può “salire in cattedra”, proporre un argomento e 
parlarne agli altri. Touristcamp 2013 è parte di una rete di 
barcamp organizzati dall’associazione Ethics for Tourism. 
L’organizzazione prevede due sessioni parallele: un 
working table sul tema «Come rendere operativi i principi 
sanciti dalla Carta Europea sul Turismo Responsabile per 
i vari stakeholders?» e «Idee imprenditoriali», giovani che 
presentano i loro progetti sulle tematiche individuate 
e si confrontano con i professionisti e gli operatori per 
migliorarle e valutarne il grado di fattibilità. Vi saranno 
quindi tre modalità di partecipazione: 1) Barcamper 
con un’idea progettuale da proporre 2) Barcamper del 
working table 3)  Barcamper semplice. Touristcamp 2013 
è disponibile sui principali social network.
 

     Clicca qui 

legislativi della Regione Veneto di cui alla l.r. 24/2012, l.r. 
28/2012 e l.r. 30/2012) e la materia delle autorizzazioni 
(o altri provvedimenti amministrativi) aventi ad oggetto 
l’avvio di attività economiche, su cui il legislatore nazionale 
è intervenuto da ultimo con d.l. 17/2012 (c.d. decreto 
liberalizzazioni); la recente normativa in materia di SUAP 
(Sportello Unico Attività Produttive), cui si riconnette la 
Convenzione siglata il 9 ottobre 2012, a Roma, tra la Regione 
del Veneto, il Dipartimento della funzione pubblica, il 
Ministero dello sviluppo economico e Unioncamere del 
Veneto, che istituisce nel Veneto la sperimentazione per la 
messa a regime del SUAP telematico (DGR n. 2133 del 23 
ottobre 2012).

     Clicca qui 

www.eurosportelloveneto.it/Eiczoom.asp?Id=15368
http://www.unioncameredelveneto.it/userfiles/ID254__2013.01.28_documentofinaleOsservatoriolegislativo.pdf
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VENETO PROMOZIONE: SEMINARIO A TAPPE SUL 
MERCATO TURISTICO BRASILIANO

Il mercato turistico brasiliano sarà l’argomento 
di un seminario tecnico organizzato da Veneto 
Promozione  nell’ambito del progetto «Obiettivo 
Paese: Il Brasile» della Regione Veneto, che verrà 
proposto con le medesime tematiche a Vicenza il 
14 maggio, a Treviso il 21 maggio e ad Abano Terme 
il 28 maggio. Il seminario si propone l’obiettivo di 
far conoscere in modo approfondito metodologie 
e strumenti per affrontare il mercato brasiliano 
con successo, oltre ad orientare e suggerire 
valide modalità di approccio ai fini di una corretta 
strategia di marketing.

      Clicca qui

INTEGRAZIONE EUROPEA, DUE CORSI ONLINE 
POST LAUREA PER PROFESSIONISTI

Due percorsi di studio online post-laurea in materia 
di integrazione europea per i professionisti del 
settore pubblico e privato: a proporli è il Cife – Eoa, 
Centro Internazionale di Formazione Europea – 
Accademia europea online. Si tratta di un Master 
biennale in studi UE e un Programma certificato 
in studi UE della durata di un anno che forniscono 
conoscenze teoriche e pratiche su politica, 
economia, legislazione e il contesto internazionale 
dell’Unione Europea. Termine ultimo per le iscrizioni il 
5 settembre 2013.
 

     Clicca qui

MINISTERO ESTERI: BORSE DI STUDIO PER 
STRANIERI, SCADENZA IL 31 MAGGIO

Scade il 31 maggio il termine per presentare richiesta 
di assegnazione delle borse di studio che il Ministero 
degli Esteri mette a disposizione di studenti stranieri o 
italiani residenti all’estero per portare a termine corsi 
di studi formali e/o per seguire programmi di studio 
o ricerca in Italia. Le borse di studio possono essere 
di durata di tre, sei o nove mesi a seconda della 
tipologia del percorso di studio, che può riguardare 
corsi di italiano e di didattica dell’italiano, progetti di 
ricerca, corsi universitari di primo e secondo livello, 
alta formazione, master, dottorati di ricerca.

 
     Clicca qui

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: IN 
LUSSEMBURGO IL GREATER REGION BUSINESS DAY 

Un contatto diretto con le aziende della Grande 
Regione (Gran Ducato di Lussemburgo, Vallonia in 
Belgio, Lorraine in Francia, Rhineland-Palatinate e 
Saarland in Germania) per incentivare lo sviluppo 
di relazioni commerciali e di cooperazione 
internazionale: a proporlo è Unioncamere del 
Veneto – Eurosportello in collaborazione con la 
Camera di Commercio del Lussemburgo e la rete 
Enterprise Europe Network in occasione dell’edizione 
2013 del Greater Region Business Days, che si terrà 
in Lussemburgo il 12 e 13 giugno. L’adesione va 
presentata entro il 26 maggio.

     Clicca qui

GAS FLUORURATI, SEMINARI INFORMATIVI NELLE 
CAMERE DI COMMERCIO VENETE

L’Ufficio Unico Ambiente delle Camere di 
Commercio del Veneto propone a livello regionale  
seminari informativi gratuiti sulla normativa sui gas 
fluorurati. I corsi sono connessi con l’istituzione del 
Registro nazionale delle persone e delle imprese 
certificate che riguarda anche chi tratta gas 
fluorurati, ovvero aziende che si occupano di 
refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe 
di calore, ma anche di impianti antincendio. I 
seminari si terranno presso le sedi camerali a partire 
dal 15 maggio. 

 
     Clicca qui

PADOVA: SEMINARIO SULLE TECNICHE DI VENDITA 
E LE STRATEGIE DI SUCCESSO

Ottimizzare le tecniche di vendita: sarà questo 
l’argomento del seminario organizzato da Padova 
Promex «Vendere, vendere e vendere: strategie di 
successo». Il corso, della durata complessiva di 8 
ore, si terrà nella giornata di martedì 21 maggio 
2013, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, presso il Centro 
Conferenze “Alla Stanga” – Piazza Zanellato, 21 – 
Padova (dietro Piazzale Stanga). Il seminario, dal 
taglio pratico ed operativo, darà altresì spazio 
alle problematiche esposte direttamente dalle 
imprese. 

     Clicca qui

www.eurosportelloveneto.it/Eiczoom.asp?Id=15370
www.venetopromozione.it/news/focus-mercato-turistico-brasiliano.aspx
www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6725
www.esteri.it/MAE/approfondimenti/2013/bando%20DEF_S.pdf
www.bl.camcom.it/news/corsi-e-convegni/seminario-gratuito-sul-registro-nazionale-dei-gas-fluorurati-giovedi-30-maggio
http://www.pd-promex.it/Home/Archivio/SeminarioVENDEREVENDEREEVENDEREstrategied/tabid/521/language/it-IT/Default.aspx
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PROGETTO EUROPEO TECH TOUR, LA 
TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA CULTURA 

Pannelli interattivi e multimediali che informano il turista 
e la creazione di una app per tablet e smartphone 
che lo guidano virtualmente nell’interazione con 
i siti archeologici del Veneto. Questo è Tech Tour, il 
progetto transnazionale finanziato dalla Commissione 
Europea con partner serbi, italiani, croati e sloveni che 
ha Unioncamere Veneto come capofila. Lo scorso 29 
aprile si è tenuta a Venezia la conferenza conclusiva 
dedicata al tema «La tecnologia al servizio della 
cultura - un’opportunità per il turismo».

     Clicca qui
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UNIONCAMERE: REGISTRO IMPRESE, ONLINE IL 
VADEMECUM PER LE SPA

Il comitato esecutivo di Unioncamere ha approvato 
il vademecum degli adempimenti comuni per 
l’iscrizione e il deposito al registro imprese degli atti 
delle società per azioni e delle società consortili 
per azioni. Il documento, ora disponibile online in 
formato pdf, attraverso una facile consultazione 
permetterà di avere sempre sottomano le indicazioni 
fondamentali per l’adempimento delle diverse 
procedure previste dal registro, rimandando a tutti 
i riferimenti legislativi.

     Clicca qui

“CIAK! CACCIA AL FALSO” CONTRO LA 
CONTRAFFAZIONE, DOMANDE ENTRO IL 31 MAGGIO

Lanciato alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia, è 
partito «Ciak! Faccia al falso», il concorso per micro 
metraggi sul tema della contraffazione promosso 
dalla Regione del Veneto insieme a Unioncamere 
del Veneto. Il concorso, rivolto a tutti gli istituti 
scolastici del Veneto e a tutti i residenti nella Regione 
del Veneto, maggiorenni, con età massima di 35 
anni, consiste nella realizzazione di un videoclip sul 
tema dei diritti dei consumatori, in particolare sulle 
conseguenze della contraffazione e dei disservizi. 
Entro il 31 maggio i concorrenti dovranno far 
pervenire due esemplari del filmato a Unioncamere 
del Veneto.

     Clicca qui

TREVISO: PIÙ FACILE L’AGGIORNAMENTO AL 
REGISTRO IMPRESE PER MEDIATORI

Il Ministero dello Sviluppo economico ha prorogato al 
30 settembre 2013 i termini per gli adempimenti previsti 
per le  modalità di iscrizione al registro delle imprese 
per mediatori marittimi, agenti e rappresentanti di 
commercio, spedizionieri e mediatori commerciali. 
Per agevolare l’aggiornamento, Camera di 
Commercio di Treviso mette a disposizione online  gli 
elenchi degli iscritti agli ex ruoli agenti di commercio 
e mediatori e delle imprese esercenti l’attività di 
spedizioniere. 

      Clicca qui

HANNOVER : TRIONFO ITALIANO AL SUSTAINABLE 
BUILDING AWARD

Sei italiani, tra cui il vincitore assoluto (Omnia Energia 
Spa), si sono distinti tra i primi dieci posti al «Sustainable 
Building Award» di Hannover. Unioncamere del Veneto 
– Eurosportello, in collaborazione con Ance e i Paesi 
partner del Progetto C21, aveva promosso un evento 
organizzato da PE International e DGNB rivolto ai 
costruttori del network Construction21. I partecipanti 
avevano la possibilità di promuovere i propri edifici 
a livello europeo attraverso la Piattaforma C21 e 
prendere parte a un concorso che avrebbe visto i 
vincitori partecipare al concorso di Hannover. 

     Clicca qui

UE: UNA CONSULTAZIONE PER REGOLAMENTARE 
LA TV VIA INTERNET

Sempre più persone guardano programmi e film 
utilizzano internet attraverso diversi dispositivi. 
Ma le emittenti tradizionali sostengono di essere 
ingiustamente penalizzate, in quanto le emittenti 
via internet non sono soggette alle stesse norme. 
La Commissione Europea, riconoscendo il 
problema e ritenendo necessario dotare l’UE di 
un approccio comune, intende raccogliere le 
opinioni attraverso una consultazione pubblica 
sul Libro verde «Prepararsi a un mondo audiovisivo 
della piena convergenza: crescita, creazione e 
valori». C’è tempo fino a fine agosto 2013.  

      Clicca qui

www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=1532165
www.tv.camcom.gov.it/CCIAA_news.asp?cod=867
www.unioncamere.gov.it/P42A1557C189S123/Registro-delle-imprese--online-il--vademecum--per-il-deposito-degli-atti-delle-SpA.htm
www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6717
mailto:unione%40ven.camcom.it?subject=unscribe%20newsletter
http://www.unioncameredelveneto.it
mailto:unione%40unioncameredelveneto.it?subject=
www.regione.veneto.it/web/guest/dettaglio-banner?_spp_detailId=1498014
www.ec.europa.eu/news/culture/130425_it.htm

