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• Care & Share, La Responsabilità Sociale d'Impresa: da testimoni a partners. Focus 

sull'India, Campodarsego (PD) 29 maggio 2014. 
 

N O T I Z I E  
  

1. Fondazione Sodalitas, Cerimonia di premiazione Sodalitas Social Award - 12^ 
Edizione, Milano 26 maggio 2014. 
 
2. Sportello CSR e Ambiente, Camera di Commercio di Treviso, Progettare e 
gestire l'efficienza energetica, Dosson di Casier (TV) 28 maggio 2014.  
 
3. Camera di Commercio di Milano, L’eredità di Adriano Olivetti e l’idea di impresa 
responsabile nella città contemporanea, Milano 5 giugno 2014. 
 
4. PLAT.F.O.R.M., La sostenibilità sociale nello Spazio Alpino: una sfida per il 
futuro, Venezia 17 Giugno 2014. 

 

F I N A N Z I A M E N T I  
 

• Regione del Veneto, Bando a sportello per il finanziamento di servizi alle imprese 
riguardante l’impiego di figure professionali di Temporary Manager, scade il 30 
settembre 2014. 

 

I N I Z I A T I V E  
 

• ALTIS, Startupper, Progettare una nuova impresa ad alto impatto sociale e 
ambientale, Milano 30 giugno – 3 luglio 2014, scadenza iscrizioni 23 giugno 2014. 

 

R E C E N S I O N I  
 

• Francesco Perrini e Clodia Vurro, La valutazione degli impatti sociali. Approcci e 
strumenti applicativi, Egea, Mlano 2013. 
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F O C U S  
 

• Care & Share, La Responsabilità Sociale d'Impresa: da testimoni a partners. Focus 
sull'India, Campodarsego (PD) 29 maggio 2014. 
 

Il prossimo 29 maggio dalle ore 11.30 presso la Carraro Group si terrà l’incontro, organizzato 
da Care e Share in collaborazione con l’azienda, “La Responsabilità Sociale d'Impresa: da 
testimoni a partners. Focus sull'India” che avrà l’obiettivo di approfondire la sinergia tra 
mondo profit e no-profit: le modalità, il funzionamento, i vantaggi di questa collaborazione. 
Dopo una breve introduzione su cosa si intende per Responsabilità Sociale d’Impresa e sulle 
attività regionali in tale ambito da parte di Unioncamere del Veneto l’incontro metterà 
l’accento sull’esperienza di Care & Share, con i suoi fondatori Noel Harper e Carol Faison 
relativamente alle interazioni con un paese emergente come l’India che ha tuttora la 
percentuale più alta di popolazione che vive al di sotto della soglia della povertà. Chiuderà 
l’evento la testimonianza di Ombretta Di Marco, CSR & Local Industry Relations Manager del 
Gruppo AIRPLUS Italia. 

 

Per ulteriori informazioni e adesioni: http://www.careshare.org/it/ 
 

N O T I Z I E  
 
1. Fondazione Sodalitas, Cerimonia di premiazione Sodalitas Social Award - 12^ 

Edizione, Milano 26 maggio 2014. 
 

Fondazione Sodalitas promuove la cerimonia di premiazione della 12esima edizione del 
Sodalitas Social Award, il più autorevole Premio per la Sostenibilità d'Impresa in Italia, che si 
terrà a Milano presso l’Auditorium di Assolombarda il 26 maggio 2014. L’incontro proporrà una 
riflessione sul tema “Europa 2020: quale futuro? Il ruolo delle imprese per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva” che proporrà all’attenzione dei presenti i traguardi che la 
Strategia Europa 2020 chiede di raggiungere in poco più di 5 quali l’innalzamento del tasso di 
occupazione, maggiori investimenti in ricerca e sviluppo, il miglioramento dell’efficienza 
energetica, la riduzione dell’abbandono scolastico precoce, e l’aumento del numero di laureati 
che sono tuttavia messi a rischio dai profondi mutamenti intercorsi nello scenario 
internazionale, economico e sociale. L’incontro è gratuito previa iscrizione. 
 
Per ulteriori informazioni: http://www.sodalitas.it/contenuti/eventi.aspx?id=1139 

 
2. Sportello CSR e Ambiente, Camera di Commercio di Treviso, Progettare e gestire 

l'efficienza energetica, Dosson di Casier (TV) 28 maggio 2014.  
 

Lo sportello CSR e Ambiente della Camera di Commercio di Treviso promuove l’incontro 
“Progettare e gestire l'efficienza energetica” previsto per il 28 maggio 2014 a Dosson di 
Cassier presso l’Auditorium di Came Cancelli automatici spa. Il convegno, dedicato 
all'approfondimento dei temi riguardanti il risparmio energetico in azienda, si propone di 
illustrare le politiche nazionali e locali per incentivare e promuovere l'efficienza energetica e la 
progettazione e realizzazione dell'efficienza energetica nel settore industriale, edile e dei 
servizi. Il programma prevede la partecipazione di 2 interventi "ad hoc", a cura della 
Segreteria Tecnica del Ministero dell'Ambiente e della Regione Veneto e 5 casi pratici di realtà 
imprenditoriali del Veneto che hanno attuato in concreto interventi di efficienza energetica. La 
partecipazione è gratuita previa adesione entro il 27 maggio 2014 o fino ad esaurimento dei 
posti disponibili. 
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Per ulteriori informazioni: http://www.tv.camcom.gov.it/CCIAA_formazione.asp?cod=924 
 
3. Camera di Commercio di Milano, L’eredità di Adriano Olivetti e l’idea di impresa 

responsabile nella città contemporanea, Milano 5 giugno 2014. 
 

La Camera di Commercio Milano in collaborazione con il Comune di Milano e l’Istituto 
Nazionale di Urbanistica della Lombardia ha avviato una riflessione sulle relazioni tra 
produzione e territorio con un ciclo di iniziative intitolato “Ripensare il passato reinventare il 
futuro”. Il ciclo verrà inaugurato il 5 giugno 2014 con il primo convegno intitolato “L’eredità di 
Adriano Olivetti e l’idea di impresa responsabile nella città contemporanea” che partirà 
dall’idea olivettiana di fabbrica e di città per avviare una riflessione sull'impresa responsabile e 
le sue possibili declinazioni nella città contemporanea. L’incontro proporrà una tavola rotonda 
con la partecipazione di: Piero Bassetti, Associazione Globus et Locus, Vittorio Biondi, 
Assolombarda, Settore Competitività territoriale, Ambiente ed Energia Patrizia Gabellini, 
Istituto Nazionale di Urbanistica e Marco Vitale, Economista d’impresa. La partecipazione è 
gratuita. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.mi.camcom.it/ 
 
4. PLAT.F.O.R.M., La sostenibilità sociale nello Spazio Alpino: una sfida per il futuro, 

Venezia 17 Giugno 2014. 
 

I partner del progetto PLAT.F.O.R.M. (Platform to Form Opinions Related to Mobility,) tra cui 
figura la Regione del Veneto, organizzano il secondo evento transnazionale di progetto 
previsto per il 17 giugno 2014 presso il Palazzo Grandi Stazioni a Venezia. PLAT.F.O.R.M. mira 
ad integrare la sostenibilità sociale nel processo decisionale delle grandi infrastrutture e della 
mobilità nelle aree alpine. Esso ha l’obiettivo di coinvolgere gli stakeholder nel processo 
decisionale attraverso: un processo di capitalizzazione attiva dei progetti già realizzati 
nell’ambito di Spazio Alpino, al fine di valorizzare i risultati raggiunti dal Programma negli anni 
passati, un prototipo, messo a punto dal progetto, per ampliare e valorizzare la partecipazione 
pubblica, specifici strumenti per coinvolgere i target groups (amministratori pubblici, studenti, 
mondo accademico) aumentando la loro consapevolezza sul tema della sostenibilità sociale. 

 

Per ulteriori informazioni: http://www.platformproject.eu/ 
 

F I N A N Z I A M E N T I  
 

• Regione del Veneto, Bando a sportello per il finanziamento di servizi alle imprese 
riguardante l’impiego di figure professionali di Temporary Manager, scade il 30 
settembre 2014. 

 

La Regione del Veneto ha pubblicato il bando a sportello per il finanziamento di servizi alle 
imprese riguardante l’impiego di figure professionali di Temporary Manager di cui alla DGR n. 
1813/2013 “Area Polesine. Iniziative a sostegno del territorio. Protocollo d'Intesa con il 
Ministero dello Sviluppo Economico del 22 marzo 2013”. Il bando, destinato alle imprese e reti 
di impresa della provincia di Rovigo assegna, in attuazione del Protocollo d’Intesa per il rilancio 
produttivo e la reindustrializzazione dell’area del Polesine sottoscritto tra Regione del Veneto e 
Ministero dello Sviluppo Economico, condiviso dalle forze sociali e istituzionali locali, contributi 
a fondo perduto per l’inserimento di una figura manageriale, “Temporary Manager”, per 
almeno sei mesi, con l’obiettivo di assistere le imprese e le reti d’impresa nello sviluppo 
innovativo negli ambiti descritti dal bando. Il termine per le adesioni scade il 30 settembre 
2014. 
 

Per maggiori informazioni: http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/dettaglio-
bando?_spp_detailId=2674534 
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I N I Z I A T I V E  
 
• ALTIS, Startupper, Progettare una nuova impresa ad alto impatto sociale e 

ambientale, Milano 30 giugno – 3 luglio 2014, scadenza iscrizioni 23 giugno 2014. 
 

ALTIS presenta la Summer School “Startupper, Progettare una nuova impresa ad alto impatto 
sociale e ambientale” dedicato ad aspiranti imprenditori che vogliono avviare un business con 
impatto sociale e a imprenditori di business con impatto sociale che vogliono 
focalizzare/ridefinire/scalare il proprio business. Il corso, che si articolerà in 4 giornate (dal 30 
giugno al 2 luglio 2014) si propone di supportare i partecipanti nell'identificazione dei principali 
elementi necessari per la redazione del proprio Business Plan tramite la definizione degli 
elementi del proprio business model; l’analisi dello scenario competitivo di riferimento; la 
verifica delle possibilità di tutela della proprietà intellettuale; la misurazione dell'impatto 
sociale/ambientale del proprio business e la comprensione degli attori dell'ecosistema startup, 
con particolare riferimento agli investitori. Il termine per le adesioni scade il 23 giugno 2014 
 

Per ulteriori informazioni: http://altis.unicatt.it/altis-startupper-presentazione 
 
 

R E C E N S I O N I  
 
• Francesco Perrini e Clodia Vurro, La valutazione degli impatti sociali. Approcci e 

strumenti applicativi, Egea, Mlano 2013. 
 

Prendendo avvio dal dibattito attuale in materia di valutazione degli impatti sociali, il volume 
ha l’obiettivo di mappare la varietà negli approcci e strumenti correnti, con particolare 
riferimento alla metodologia più diffusamente utilizzata per rispondere all’esigenza di valutare 
gli impatti generati da progetti imprenditoriali sociali, nonché la capacità degli stessi di 
perseguire efficacemente la propria missione. Misurare il valore sociale atteso o creato dà la 
possibilità, alle organizzazioni non profit e alle imprese che fanno della missione sociale il 
proprio core business, di conferire credibilità ai propri progetti, fornendo un’indicazione 
sintetica che rappresenti, in termini monetari, l’impatto che essi hanno avuto sulle persone, i 
territori o le comunità che ne hanno beneficiato. Il lavoro si conclude con la presentazione del 
caso del progetto imprenditoriale sociale Un Campo nel Cortile. 
Francesco Perrini, è professore ordinario di Economia e gestione delle imprese presso il 
dipartimento di Management e Tecnologia dell’Università Commerciale L. Bocconi di Milano. 
Dal 2007 è titolare della SIF Chair of  Social Entrepreneurship & Philanthropy. È direttore del 
CReSV Centro di Ricerca su Sostenibilità e Valore e dell’Osservatorio Crisi e Risanamento 
dell’Università Bocconi con l’Università di Bergamo. È inoltre Head CSR Unit - "Business Ethics 
and Social Issue in Management" ed è direttore del MAGER - Master in Sustainability, Green 
Management, Energy and CSR. 
Clodia Vurro, è docente di Economia e Gestione delle Imprese e Social Entrepreneurship 
presso il Dipartimento di Management e Tecnologia dell’Università Commerciale L. Bocconi di 
Milano. Ricercatore senior del Centro Ricerche su Sostenibilità e Valore (CReSV), svolge 
attività di ricerca sui temi delle strategie di responsabilità sociale, dei processi imprenditoriali 
sociali e delle connesse dinamiche di cambiamento aziendale. E’ Senior Advisor presso Vita 
Makers, affiancando le Imprese nello sviluppo di strategie di sostenibilità, stakeholder 
engagement e philanthropy management e nell’adozione di strumenti di misurazione dei 
relativi impatti. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.egeaonline.it/editore/catalogo/valutazione-degli-impatti-
sociali-la.aspx 
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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 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 istituzionali di informazione e comunicazione. All’interessato spettano i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 
196/2003.  

Si informa, inoltre, che nel caso non si desiderasse più ricevere la newsletter è possibile richiedere la cancellazione del proprio 

nominativo in ogni momento scrivendo un’e-mail sempre a unione@ven.camcom.it.  
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