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• ISTAT CSR Manager Network, Set di indicatori statistici di sostenibilità. 
 

N O T I Z I E  
  

1. Veneto Responsabile, L’Economia del Bene Comune: un Valore anche per le 
Imprese, Padova 18 aprile 2013. 

 
2. Fondazione Sodalitas, Responsabilità & regole: insieme per la coesione sociale, 

Milano 23 aprile 2013. 
 

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

• Direzione Generale per l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione della 
Commissione europea, Call for proposal VP/2013/001 Relazioni industriali e 
dialogo sociale e VP/2013/002 Iniziative di informazione e formazione a favore 
delle organizzazioni dei lavoratori. 

 

I N I Z I A T I V E  
 

1. Commissione Europea, Premi europei per la promozione d’impresa 2013, scade il 
24 maggio. 

 
2. Camera di Commercio di Forlì – Cesena, L’Innovazione responsabile S-legami, 

Forlì, 17 e 18 maggio 2013. 
 

R E C E N S I O N I  
 

• Gloria Fiorani, Roberto Janelli e Marco Meneguzzo, CSR 2.0 proattiva e sostenibile, 
tra mercati globali e gestione della crisi, EGEA, Milano 2013. 
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• ISTAT CSR Manager Network, Set di indicatori statistici di sostenibilità. 
 

ISTAT e CSR Manager Network hanno presentato un set di 10 indicatori di sostenibilità 
attraverso i quali valutare aspetti rilevanti connessi al contributo delle imprese al benessere 
sociale e ambientale del Paese. Il progetto di ricerca ha l’obiettivo di promuovere presso le 
imprese metodi di rendicontazione non finanziaria (i cosiddetti bilanci di sostenibilità) basati 
sull’uso di dati omogenei per tutti e quindi effettivamente confrontabili con quelli di altre 
imprese e con quelli delle statistiche nazionali. Per ogni indicatore sarà possibile realizzare 
confronti e benchmark di settore, monitorando l’andamento delle performance ESG 
(environmental, social and governance) nel tempo. Si tratta di una novità assoluta per l’Italia 
a livello internazionale che potrebbe migliorare la trasparenza delle pratiche di responsabilità 
sociale e far emergere le aziende più virtuose. 
 

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

N O T I Z I E  
 

1. Veneto Responsabile, L’Economia del Bene Comune: un Valore anche per le 
Imprese, Padova 18 aprile 2013. 
 

Veneto Responsabile organizza per il 18 aprile presso il Centro Toniolo di Padova un incontro-
confronto con Mauro Visintainer, esperto in strategia e sostenibilità aziendale, membro del 
Terra Insistute di Verona, un Think and Do-Tank per l’economia sostenibile. Nel corso 
dell’incontro si approfondirà il tema dell’economia comune e del “Bilancio del Bene Comune”, 
un documento di rendicontazione che sulla base di diversi parametri e criteri (dignità 
dell’essere umano, fiducia, responsabilità, supporto reciproco e collaborazione, solidarietà, eco 
sostenibilità, equità sociale, cooperazione democratica e trasparenza, ecc), evidenzia i risultati 
che un’impresa produce sotto il profilo sociale, ecologico, democratico e solidale. Questi ambiti 
sono ritenuti oggi di estrema importanza nell’ambito degli assetti intangibili di un’azienda, 
fattori competitivi essenziali per uscire vincitori dall’attuale crisi economico-finanziaria. 
 

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

2. Fondazione Sodalitas, Responsabilità & regole: insieme per la coesione sociale, 
Milano 23 aprile 2013. 

 

Il 23 aprile 2013 a Milano presso l’Auditorium di Assolombarda si terrà l’incontro di 
presentazione della nuova iniziativa “Responsabilità & regole: insieme per la coesione sociale”, 
con cui Sodalitas vuole avviare un percorso orientato verso la nuova frontiera della CSR. 
L’impatto della crisi economica rende indispensabile una profonda revisione della relazione tra 
imprese e stakeholder, come auspicato recentemente dalla Commissione europea che ha 
messo al centro del proprio impegno l’obiettivo di promuovere una nuova CSR, in grado di 
“creare valori sociali e di sostenibilità condivisi da tutta la società”. Nel corso del convegno 
sono previsti gli interventi del Commissario europeo del Mercato interno, di GfK Eurisko e  
KPMG che  illustreranno i dati più recenti sulle opinioni dei cittadini/consumatori e una nuova 
impostazione degli strumenti per gestire le politiche di CSR e misurarne l’impatto.  
 

Per ulteriori informazioni: http://www.sodalitas.it/contenuti/home.aspx 
 

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

• Direzione Generale per l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione della 
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Commissione europea, Call for proposal VP/2013/001 Relazioni industriali e 
dialogo sociale e VP/2013/002 Iniziative di informazione e formazione a favore 
delle organizzazioni dei lavoratori. 
 

La Direzione generale per l’occupazione, gli affari sociali e l’inclusione della Commissione 
europea ha pubblicato due bandi per call for proposal. Il primo è il bando VP/2013/001 
“Relazioni industriali e dialogo sociale”, caratterizzata da due sottoprogrammi: sostegno al 
dialogo sociale europeo e miglioramento della competenza in materia di relazioni industriali. 
Candidati ammissibili sono le parti sociali, le organizzazioni operanti nel campo delle relazioni 
industriali, le pubbliche amministrazioni e le organizzazioni internazionali. Il secondo è il bando 
VP/2013/002 “Iniziative di informazione e formazione a favore delle organizzazioni dei 
lavoratori” rivolto alle organizzazioni che rappresentano i lavoratori a livello regionale, 
nazionale e soprattutto europeo. I due bandi scadono rispettivamente il 20 giugno e il 23 
maggio 2013. 
 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en 
 

 

I N I Z I A T I V E  
 

3. Commissione Europea, Premi europei per la promozione d’impresa 2013, scade il 
24 maggio. 

 

La Commissione europea ha varato i Premi europei per la promozione d’impresa 2013 con 
l’obiettivo di riconoscere la spinta innovativa di enti pubblici e di partenariati pubblico-privati 
nel campo della promozione dell’imprenditoria. Dal 2006 i premi rappresentano il 
riconoscimento d’eccellenza nella promozione dell’imprenditorialità e delle piccole imprese. Tra 
le sei categorie (Sostenere lo sviluppo dei mercati verdi e dell'efficienza delle risorse, 
Promuovere lo spirito imprenditoriale, Investire nelle competenze, Migliorare il contesto 
imprenditoriale, Sostenere l'internazionalizzazione delle imprese, Imprenditorialità responsabile 
e inclusiva) segnaliamo la prima, istituita per la prima volta quest’anno e volta a promuovere 
le green economy, e l’ultima, dedicata all’imprenditorialità responsabile e inclusiva. Le 
candidature dovranno pervenire entro il 24 maggio al Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-
practices/european-enterprise-awards/index_it.htm 

 
4. Camera di Commercio di Forlì – Cesena, L’Innovazione responsabile S-legami, 

Forlì, 17 e 18 maggio 2013. 
 

La Camera di Commercio di Forlì – Cesena promuove il Festival dell’Innovazione Responsabile 
che si terrà nel centro storico di Forlì il 17 e il 18 maggio, in concomitanza con la “Notte verde 
europea”. I temi dell'innovazione responsabile, della creatività e della sostenibilità sono di 
grande attualità e, seppur sempre più citati nel dibattito europeo come direttrici fondamentali 
dello sviluppo economico, possono essere considerati ancora ben lungi dall'essere giunti a 
sufficiente divulgazione e comprensione. La manifestazione prevede la realizzazione di 
microeventi alternati a sessioni plenarie, spazi espositivi, convegni e spettacoli, con l’obiettivo 
di costruire un’occasione di confronto sull’importanza della “sostenibilità di lungo periodo”, 
promuovendone una cultura più profonda che superi l’accezione comune di sostenibilità intesa 
come mero rispetto per l’ambiente e ne colga la natura complessa.  
 

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

R E C E N S I O N I  
 

• Gloria Fiorani, Roberto Janelli e Marco Meneguzzo, CSR 2.0 proattiva e sostenibile, 
tra mercati globali e gestione della crisi, EGEA, Milano 2013. 
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Il libro, nato in ambito universitario, parte dalla consapevolezza sul divario sempre più ampio 
tra la crescita esponenziale di studi dedicati alla CSR e la crescente difficoltà da parte delle 
imprese di applicare le politiche di responsabilità sociale alla propria realtà. Obiettivo del libro 
è indagare quali siano i “possibili futuri” per la CSR di fronte alla sfida della sostenibilità, della 
competitività globale, della decrescita, della tutela dei beni comuni e della creazione del 
valore. Il volume segue un approccio di “multistakeholder engagement” ed è diviso in tre 
parti: la prima (la CSR: teoria e prassi) è dedicata agli studenti universitari, la seconda 
(Tendenze in atto a livello internazionale) analizza le agenzie internazionali e quanto succede 
in alcuni paesi del BRIC, infine la terza (Quadro istituzionale Italia) presenta la situazione nel 
nostro paese. 
Gloria Fiorani è docente di Corporate social responsibility presso l’Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata”. 
Roberto Janelli è docente presso l’Università degli Studi di Roma Tre 
Marco Meneguzzo è Professore ordinario in Economia delle Aziende e delle Amministrazioni 
Pubbliche presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.egeaonline.it/bookshop/catalogo/csr-20-proattiva-e-
sostenibile.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. 
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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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