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1. Università di Padova, Master in gestione ambientale strategica a.a. 2012-2013 - 
ricerca di aziende per attività di stage. 

 
2. Unioncamere – Assoegeper, Firmato il protocollo d’intesa per promuovere il 

risparmio e l’efficienza energetica. 
 

N O T I Z I E  
  

1. Fondazione Lanza, Secondo Forum nazionale di Etica applicata - Per una etica civile 
idee, proposte e pratiche per una nuova convivialità, Padova 21-22 marzo 2013. 
 

2. CSR Europe, Enterprise 2020 Market Place, Skills for Jobs Launch of the European 
Business campaign, Bruxelles 18 aprile 2013. 

 

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

• Camera di Commercio di Venezia, Bando 2013 per l’attribuzione di contributi in 
conto capitale a sostegno dello sviluppo e dell’innovazione delle micro, piccole e 
medie imprese della provincia di Venezia, scade il 31 ottobre 2013. 

 

I N I Z I A T I V E  
 

1. Ministero del Lavoro e Ministero dello Sviluppo Economico, Piano Nazionale della 
Responsabilità sociale d’impresa 2012-2014. 

 
2. Fondazione Giacomo Rumor – CPV, Seminari sull’innovazione 2013. 
 
3. Terre di mezzo, Fa’ la cosa giusta!, Milano 15 – 17 marzo 2013. 
 
4. Regione del Veneto, Raccolta di “Buone Pratiche” in tema di energia. 
 

R E C E N S I O N I  
 

• Davide Dal Maso e Giorgio Fiorentini, Creare valore a lungo termine. Conoscere, 
promuovere e gestire l’investimento sostenibile e responsabile, EGEA, Milano 
2013. 
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1. Università di Padova, Master in gestione ambientale strategica a.a. 2012-2013 - 
ricerca di aziende per attività di stage. 

 

Unioncamere del Veneto - Eurosportello invita le aziende della Regione Veneto a manifestare 
interesse per ospitare in stage gli studenti che stanno frequentando il Master in Gestione 
Ambientale Strategica presso l'Università di Padova - Dipartimento di Ingegneria Industriale - 
Centro Studi Qualità Ambiente. Lo stage prevede un totale di 350 ore da svolgersi presso le 
aziende da maggio a dicembre 2013 sulle seguenti tematiche: Legislazione e tecnologie 
ambientali, Sistemi di gestione ambientale (secondo la norma ISO 14001 e il Regolamento 
EMAS), Gestione dell'energia e del cambiamento climatico, Life Cycle management, Corporate 
Social Responsability, Strumenti e metodi per la gestione della sicurezza, Comunicazione 
"green". 
 

Per ulteriori informazioni: Roberto Bassetto, e-mail roberto.bassetto@eurosportelloveneto.it 
Tel. 041 0999411; Fax 041 0999401. 

 
2. Unioncamere – Assoegeper, Firmato il protocollo d’intesa per promuovere il 

risparmio e l’efficienza energetica. 
 

Lo scorso 20 febbraio Unioncamere e Assoegeper hanno firmato un protocollo d’intesa che 
mira alla diffusione della cultura dell’efficienza energetica tra le imprese sfruttando la rete 
degli Sportelli Energia in via di costituzione presso ogni camera di commercio. Gli obiettivi 
principali del protocollo d'intesa siglato sono tre: contribuire al raggiungimento dei target di 
risparmio energetico previsti a livello nazionale; diffondere in maniera capillare su tutto il 
territorio nazionale le competenze altamente qualificate degli esperti in gestione dell'energia 
certificati di parte terza accreditata; raccogliere ed elaborare le informazioni le informazioni 
dalle imprese presenti sul territorio per verificare la performance sull'uso finale dei consumi di 
energia. Queste attività si affiancheranno a quelle già realizzate dalle camere di Commercio in 
materia di ambiente e costituiranno le attività dei costituendi sportelli Energia. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.unioncamere.gov.it/ 
 

 

N O T I Z I E  
 
1. Fondazione Lanza, Secondo Forum nazionale di Etica applicata - Per una etica 

civile idee, proposte e pratiche per una nuova convivialità, Padova 21-22 marzo 
2013. 
 

La Fondazione Lanza promuove per il 21 e il 22 marzo 2013 a Padova presso il Centro 
Culturale Altinate/San Gaetano il Secondo Forum nazionale di Etica applicata intitolato: “Per 
una etica civile idee, proposte e pratiche per una nuova convivialità”. Il Forum è promosso in 
sinergia con il mondo accademico, imprenditoriale, istituzionale ed ecclesiale e punta a 
rilanciare la riflessione sui temi dell’etica civile, come matrice in grado di generare buone 
pratiche e nuovi stili di vita personali e collettivi orientati a maggiore responsabilità nell’ambito 
dei rapporti fra cittadini, della professione e dell’impresa. Sono previsti 4 incontri dedicati 
all’etica civile (scenari, esperienze, compiti e sfide) e ai rapporti tra etica e politica, politiche 
ambientali e medicina. La partecipazione prevede un piccolo contributo ed è necessaria 
l’iscrizione online. 
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Per ulteriori informazioni: http://www.fondazionelanza.it/it/ 
 

2. CSR Europe, Enterprise 2020 Market Place, Skills for Jobs Launch of the European 
Business campaign, Bruxelles 18 aprile 2013. 
 

Il tema del potenziamento delle competenze per aumentare la competitività del mercato è 
costantemente all’ordine del giorno nelle politiche europee ma spesso gli interventi in questo 
senso da parte degli operatori economici e istituzionali non sono caratterizzati da sufficiente 
sistematicità. Per questo CSR Europe promuove la campagna “European Business Campaign 
on Skills for Jobs” che lancerà con un evento a Bruxelles il 18 aprile 2013. Gli incontri in 
calendario saranno organizzati in quattro aree prioritarie d’azione: inclusione sociale, abilità 
per il mercato del lavoro, imprenditorialità e innovazione del luogo di lavoro. I partecipanti, 
grazie alla partecipazione ai seminari, al marketplace e alla “zona creativa” potranno mettere 
in rete le proprie abilità ed esperienze, informarsi sulla campagna di CSR Europe e sulla 
iniziative europee sul tema, e creare nuove partnership nell’ambito del marketplace. L’evento 
è su invito. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.csreurope.org/ 
 

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

• Camera di Commercio di Venezia, Bando 2013 per l’attribuzione di contributi in 
conto capitale a sostegno dello sviluppo e dell’innovazione delle micro, piccole e 
medie imprese della provincia di Venezia, scade il 31 ottobre 2013. 
 

La Camera di Commercio di Venezia promuove un bando-quadro per l’attribuzione di contributi 
in conto capitale a sostegno dello sviluppo e dell’innovazione delle micro, piccole e medie 
imprese della provincia di Venezia. Il bando si articola in sette interventi tematici che spaziano 
dal potenziamento delle ICT all’innovazione, dalla green economy all’economia della cultura, 
dall’accesso al credito ai contratti di rete, fino alla qualificazione dell’offerta turistica. Si segnala 
l’Intervento “VI – Valorizzazione del capitale umano attraverso l’inserimento di temporary 
manager ed esperti in azienda, per l’affiancamento del team imprenditoriale su progetti di 
riorganizzazione strategica aziendale oppure su percorsi responsabilità sociale ed ambientale 
(CSR manager)”. Le domande possono essere inviate esclusivamente in modalità telematica 
dal 01 marzo al 31 ottobre 2013, per spese sostenute dal 02 gennaio al 31 ottobre 2013. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.ve.camcom.it/ 
 

 

I N I Z I A T I V E  
 

1. Ministero del Lavoro e Ministero dello Sviluppo Economico, Piano Nazionale della 
Responsabilità sociale d’impresa 2012-2014. 
 

Dal 7 marzo è online il Piano Nazionale della Responsabilità sociale d’impresa 2012-2014 
varato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dello Sviluppo 
Economico e già inviato, primo tra tutti gli Stati membri, alla Commissione europea. Il Piano è 
il frutto del lavoro in sinergia dei due ministeri e di una consultazione di alcuni mesi con tutte 
le parti sociali interessate. Esso illustra le azioni e i progetti volti alla realizzazione nel nostro 
Paese della “Strategia rinnovata dell’UE per il periodo 011-2014 in materia di responsabilità 
sociale delle imprese” in linea con la ricerca di un modello alternativo di sviluppo e di uscita 
dalla crisi economica. La strategia nazionale, articolata in 6 obiettivi è quella di incentivare un 
orientamento strategico alla CSR da parte delle imprese, che devono vederla come una 
strategia vincente, in grado di contribuire al loro successo.  
 

Per ulteriori informazioni: 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/ResponsabilitaSociale/ 
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2. Fondazione Giacomo Rumor – CPV, Seminari sull’innovazione 2013. 
 

I Gruppi di Studio della Fondazione Giacomo Rumor - Centro Produttività Veneto, nell’ambito 
del “Progetto Innovazione” sostenuto dalla Camera di Commercio di Vicenza, in collaborazione 
con il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali dell’Università degli Studi di 
Padova – sede di Vicenza, promuovono una serie di 14 incontri da febbraio a dicembre 2013. 
Gli incontri, che hanno anche l’obiettivo di creare un positivo “ambiente di comunicazione” tra 
imprese ed università, illustrano importanti temi di carattere tecnologico, tecnico e 
organizzativo e sono rivolti in particolare a responsabili ed operatori delle medie e piccole 
aziende industriali e del terziario innovativo. In particolare si segnalano i tre prossimi incontri 
dedicati a temi collegati alla sostenibilità ambientale che si terranno il 28 marzo, il 4 aprile e il 
9 maggio 2013. Il ciclo è gratuito e gli incontri si svolgeranno a Vicenza, Schio e Bassano. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.cpv.org/files/index.cfm?id_rst=8&id_elm=186 
 
3. Terre di mezzo, Fa’ la cosa giusta!, Milano 15 – 17 marzo 2013. 

 

Dal 15 al 17 marzo si tiene a Milano “Fa’ la cosa giusta!”, la fiera nazionale del consumo critico 
e degli stili di vita sostenibili, giunta alla sua decima edizione e promossa dalla casa editrice 
Terre di mezzo. L’obiettivo è quello di diffondere sul territorio nazionale le “buone pratiche” di 
consumo e produzione e di valorizzare le specificità e le eccellenze, in rete e in sinergia con il 
tessuto istituzionale, associativo e imprenditoriale locale. L’evento si compone di due anime, 
quella culturale e quella espositiva: la mostra/mercato prevede 11 sezioni tematiche con una 
sezione speciale dedicata, quest’anno, alla mobilità sostenibile. Il programma culturale offre 
invece ai visitatori laboratori, workshop, incontri, convegni, presentazioni di libri, corsi, 
degustazioni, mostre e spettacoli. Tra le novità 2013, un’area per gli artigiani tecnologici e un 
focus dedicato al tema della violenza sulle donne, oltre alla sezione dedicata ai bambini. 
 

Per ulteriori informazioni: http://falacosagiusta.terre.it/ 
 
4. Regione del Veneto, Raccolta di “Buone Pratiche” in tema di energia. 

 

La Regione del Veneto, in conformità a quanto stabilito con la DGRV n. 791 del 31 marzo 
2007, con delibera n. 2913 del 28 dicembre 2012, promuove una raccolta di “Buone Pratiche” 
in tema di energia, da inserire nel sito web regionale. Saranno raccolte le iniziative realizzate 
in Veneto da imprese, cittadini, enti pubblici e privati, principalmente nei settori relativi ad 
agricoltura, edilizia, urbanistica, industria, trasporti, turismo, scuola/università, aziende 
ospedaliere e rifiuti. La selezione privilegerà gli interventi connotati da innovative scelte 
tecnologiche o da originalità progettuale e che siano agevolmente replicabili. Le buone 
pratiche potranno essere trasmesse a Unioncamere del Veneto, compilando la scheda 
reperibile sul sito istituzionale, per e-mail all’indirizzo unione@ven.camcom.it o per fax al 
numero 041 0999 303,citando nell’oggetto “Raccolta di “Buone Pratiche” in tema di energia “. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.unioncameredelveneto.it 
 

R E C E N S I O N I  
 

• Davide Dal Maso e Giorgio Fiorentini, Creare valore a lungo termine. Conoscere, 
promuovere e gestire l’investimento sostenibile e responsabile, EGEA, Milano 
2013. 

 

Il volume offre ad operatori del mondo della finanza, utilizzatori degli strumenti finanziari e 
osservatori del mercato un’occasione di approfondimento e sistematizzazione relativamente 
agli investimenti sostenibili e responsabili, con l’obiettivo di allargare la platea dei soggetti in 
grado di prendere (o suggerire) decisioni di investimento consapevole, coniugando due 
dimensioni solitamente distinte del’attività di investimento: il rendimento economico e la 
generazione di esternalità socio-ambientali positive. Il libro è suddiviso in tre parti che danno 
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un inquadramento generale su: definizioni e classificazioni, modalità di gestione e 
caratteristiche del mercato, affidando a capitoli specifici gli approfondimenti e la narrazione di 
esperienze significative. Il libro sarà presentato nel corso di un incontro martedì 19 marzo 
2013 alle ore 18 presso la libreria EGEA di via Bocconi 8 a Milano. 
Davide Dal Maso è Segretario generale del Forum per la Finanza Sostenibile, amministratore di 
Avanzi SRI Research, membro del Board dello European Corporate Governance Service, e 
membro del Board di Eurosif – the European Social Investment Forum. È autore di numerosi 
articoli e pubblicazioni sulla gestione ambientale d'impresa, sulle politiche ambientali, sulla 
responsabilità sociale d’impresa e sulla finanza sostenibile.  
Giorgio Fiorentini è professore associato di Economia delle aziende e delle amministrazioni 
pubbliche presso l'Istituto di Pubblica Amministrazione e Sanità (IPAS). Direttore del Master in 
Management delle aziende cooperative e imprese sociali non profit (NP&COOP). Docente 
senior dell'Area Public Management & Policy della SDA Bocconi. È Membro di numerosi 
comitati scientifici di riviste accademiche e di altre associazioni nonché di comitati etici e di 
istituzioni del mondo economico, pubblico e sociale. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.egeaonline.it/editore/catalogo/creare-valore-a-lungo-
termine.aspx 

 

 

 

 

Per iscriversi alla CSR NEWS di Unioncamere del Veneto si prega di mandare un’e-mail a unione@ven.camcom.it indicando nome e 
cognome, società o ente di appartenenza e indirizzo e-mail al quale si desidera ricevere la newsletter. 

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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