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Rapporto annuale Onu sugli SDGs: siamo ancora “troppo lontani” 
dal 2030.
Il segretariato dell’Onu ha rilasciato l’anteprima del suo rapporto annuale che 
descrive i progressi compiuti dal mondo in relazione ai 17 Obiettivi dell’Agenda 
2030. Il rapporto, dal titolo “Special Edition: Progress to the SDGs: Report of the 
Secretary-General”, evidenzia come sia necessario un cambiamento di passo 
per raggiungere gli Obiettivi entro il 2030. In estrema sintesi, buone prestazioni si 
registrano nel Goal 3 (salute e benessere) e nel Goal 5 (parità di genere). Il Goal 
7 (energia pulita e accessibile), 8 (buona occupazione e crescita economica) 
e 11 (città e comunità sostenibili) registrano dei passi avanti. Progressi lenti 
vengono invece registrati nel Goal 1 (sconfiggere la povertà) e 10 (ridurre le 
disuguaglianze). Male il Goal 2 (sconfiggere la fame), 4 (istruzione di qualità), 
6 (acqua pulita e servizi igienico-sanitari), 13 (lotta contro il cambiamento 
climatico), 14 (flora e fauna acquatica) e 15 (flora e fauna terrestre). Infine, il 
Goal 16 (pace, giustizia e istituzioni solide) non registra pregressi uniformi: sono 
ancora milioni le persone private di sicurezza e diritti.

Per ulteriori informazioni:

Fondazione per lo sviluppo sostenibile ed Ecomondo, Premio per lo 
Sviluppo Sostenibile 2019, scade il 30 Giugno 2019.
Il Premio per lo sviluppo sostenibile, dedicato alle eccellenze italiane nel 
campo della green economy, è una iniziativa della Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile e di Ecomondo e ha ricevuto sin dal primo anno l’Adesione del 
Presidente della Repubblica. Per l’11° edizione il Premio si estende, oltre alle 
imprese, anche alle città. Quest’anno il Premio sarà articolato nelle seguenti 
3 sezioni: 1. Green City, 2. Economia circolare, 3. Energie rinnovabili. Per 
ciascuno dei tre settori indicati è assegnato il Primo Classificato - Premio 

focus news

Concluso il progetto CSR IN CLASS: coinvolti più di 200 studenti e 30 
docenti.
Si è concluso con l’evento finale tenutosi il 7 giugno scorso il progetto CSR 
IN CLASS CSR spread IN secondary school CLASS volto a introdurre nelle 
scuole secondarie i temi della responsabilità sociale d’impresa con metodi 
di studio e discussione innovativi. L’evento, che, oltre ai partner internazionali 
del progetto, ha coinvolto imprese, associazioni, docenti e dirigenti scolastici, 
è stato l’occasione per offrire una panoramica su cosa significa costruire 
responsabilità sociale a scuola, e riflettere sull’urgenza di intervenire per far 
crescere la cultura della sostenibilità. Il progetto CSR in Class, durato 24 mesi e 
guidato da Unioncamere del Veneto, con un finanziamento di circa 280mila 
euro dal programma Erasmus +, ha coinvolto più di 200 studenti e 30 docenti di 
tre Istituti secondari superiori di Italia, Austria e Slovenia. Ha visto la realizzazione 
di uno studio comparato sulla diffusione della RSI; un corso e-learning in inglese 
sulla CSR dedicato ai docenti; un concorso rivolto alle scuole partner ed attività 
di formazione e scambio per studenti e partner del progetto (sette in totale, 
da Italia, Austria e Slovenia).

Per ulteriori informazioni e 
per scaricare il materiale dell’evento e i video del progetto:  

https://sustainabledevelopment.un.org/
https://csrinclass.wixsite.com/csrinclass


sviluppo sostenibile 2019, con una targa di riconoscimento e un attestato con 
la motivazione. Per ciascuna delle tre sezioni sono inoltre segnalati e premiati, 
con apposita targa, altri 9 soggetti, amministrazioni o imprese. La cerimonia di 
premiazione avverrà durante un evento pubblico, con la partecipazione della 
stampa, durante la Fiera di Ecomondo a Rimini il giorno 7 novembre 2019. 
Tutte le imprese e Amministrazioni locali premiate e segnalate, con le rispettive 
motivazioni, saranno premiate durante la cerimonia e inserite in un’apposita 
pubblicazione. La partecipazione è libera è gratuita e le candidature devono 
essere inviate entro il 30 giugno 2019.

Per ulteriori informazioni: 

La Banca d’Italia dà valore alla sostenibilità negli investimenti 
finanziari.
La Banca d’Italia, per contribuire a uno sviluppo economico sostenibile, ha 
deciso di privilegiare, nelle proprie scelte di investimento, le imprese che 
impiegano metodi produttivi rispettosi dell’ambiente, che garantiscono 
condizioni di lavoro inclusive e attente ai diritti umani e che adottano i migliori 
standard di governo di impresa. A questo scopo ha modificato le modalità di 
gestione dei propri investimenti azionari attribuendo un maggior peso ai fattori 
cha aumentano la sostenibilità (fattori ESG, acronimo di Environmental, Social 
and Governance). Per effetto dei nuovi criteri adottati i portafogli azionari della 
Banca miglioreranno la propria impronta ambientale in termini di emissioni 
totali di gas serra (-23% circa, pari a -0,76 milioni di tonnellate), di consumo di 
energia (-30% circa, equivalenti a 7,67 milioni di giga joule) e di consumo di 
acqua (-17% circa, pari a 6,95 milioni di metri cubi). L’impegno della Banca in 
questo ambito include anche la partecipazione al Network for Greening the 
Financial System.

Per ulteriori informazioni: 

Regione del Veneto, Bando POR FSE 2014-2020 “Impresa 
Responsabile”.
La Regione del Veneto ha stanziato 1,5 milioni di Euro per il bando “Impresa 
Responsabile. Percorsi per favorire l’innovazione delle aziende venete in ottica di 
sviluppo sostenibile” finanziato dal POR FSE 2014 2020, approvato con DGR nr. 816 
dell’11 giugno 2019. L’iniziativa intende sostenere la realizzazione di progetti volti 
a promuovere e diffondere la cultura della responsabilità sociale d’impresa quale 
fattore strategico per lo sviluppo del territorio e per la competitività delle imprese 
venete. Saranno finanziate due linee progettuali:
Linea 1 - La RSI come fattore strategico per lo sviluppo del territorio, dedicata al 
consolidamento di reti tra stakeholder, enti del territorio, imprese e cittadini.
Linea 2 - La RSI a sostegno delle imprese e di modelli di consumo sostenibili, dedicata 
alla realizzazione di percorsi di innovazione e di organizzazione e di riorganizzazione 
dei prodotti e dei servizi per aumentarne la sostenibilità, mantenendo prioritaria 
l’attenzione nei confronti dei lavoratori delle imprese destinatarie.

Per ulteriori informazioni e per scaricare il bando: 

finanziamenti

http://premiosvilupposostenibile.org/?page_id=3279
https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2019/informativa-esg/index.html
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=396178


di risorse rinnovabili e allo sviluppo di processi sostenibili. Si parlerà di: utilizzo 
di risorse rinnovabili come materie prime; creazione di filiere e bio-raffineria 
integrate nel territorio; sviluppo di nuovi prodotti bio-based; attuazione di 
azioni di supporto all’attività di ricerca e sviluppo. L’evento si svolgerà venerdì 
28 giugno 2019 dalle ore 9.00 presso l’Auditorium Danilo Mainardi del Campus 
Scientifico di via Torino. Per confermare la propria partecipazione è necessaria 
la registrazione online.

Per ulteriori informazioni:

Fondazione Sodalitas, Volontariato d’Impresa: Terzo Settore e 
Aziende a confronto. Creare valore per la comunità, Milano 27 
giugno 2019.
Giovedì 27 giugno presso Assolombarda dalle 9.30 alle 12.30 Fondazione 
Sodalitas presenta la ricerca sul Volontariato d’Impresa condotta sugli Enti del 
Terzo Settore mettendola a confronto con quella condotta sulle imprese lo 
scorso anno per evidenziare punti di incontro e criticità. La ricerca è realizzata 
in collaborazione con GfK Italia. L’evento sarà arricchito dalla presentazione 
di best practice sul volontariato d’impresa attraverso i due punti di vista alla 
base della collaborazione, il partner profit e il partner nonprofit, per favorire 
lo scambio di opportunità e raccomandazioni. Con l’occasione Fondazione 
Sodalitas lancerà nuove iniziative per facilitare l’avvio e la gestione di progetti 
di Volontariato d’Impresa. L’evento è aperto al pubblico ma i posti sono limitati: 
saranno accettate iscrizioni fino al limite di capienza della sala.

Per ulteriori informazioni:

eventi

Unioncamere del Veneto e Innova Srl, Ciclo di workshop “Un nuovo 
modello di business attento ai lavoratori e al territorio”, Padova 27 
giugno e 5 luglio 2019.
Unioncamere del Veneto in collaborazione con Innova Srl organizza un ciclo 
di due workshop intitolato “Un nuovo modello di business attento ai lavoratori 
e al territorio”. Il primo workshop “l PMO: un nuovo modello di business sociale 
vincente” a cura di Ermes Siorini, coach e counselor, si terrà il 27 giugno dalle 15 
alle 19. Il secondo workshop “HR 4.0: la gestione e la cura delle risorse umane 
nell’era della digitalizzazione” a cura di Innova Srl si terrà il 5 luglio 2019 dalle 
15 alle 19. Entrambi gli eventi si svolgeranno presso Crowne Plaza Padova 
Via Po, 197. I workshop sono organizzati nell’ambito del progetto IMPACT 
con capofila Irecoop Veneto, finanziato dal POR FSE 2014-2020 – DGR 1267 
Strumenti di innovazione sociale NS2. I workshop sono gratuiti e rivolti a imprese, 
liberi professionisti, lavoratori autonomi; soggetti svantaggiati, lavoratori e 
operatori di organizzazioni profit o non-profit, pubbliche o private che operano 
nell’economia sociale. 

Per ulteriori informazioni - 27 giugno 2019:

Per ulteriori informazioni - 5 luglio 2019:

Università Ca’Foscari, Green challenges for sustainable value 
chains. Sfide per la valorizzazione sostenibile di risorse rinnovabili, 
Mestre, 28 giugno 2019.
Il Team Green Challenges dell’Università Ca’ Foscari Venezia organizza l’evento 
“Green challenges for sustainable value chains. Sfide per la valorizzazione 
sostenibile di risorse rinnovabili” che, attraverso l’intervento di relatori di spicco 
a livello europeo, si propone di approfondire tematiche relative all’utilizzo 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-green-challenges-for-sustainable-value-chains-60067223683
mailto:global.challenges%40unive.it?subject=
http://www.sodalitas.it/eventi/79/volontariato-dimpresa-terzo-settore-e-aziende-a-confronto-creare-valore-per-la-comunita
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-pmo-un-nuovo-modello-di-business-sociale-vincente-63371722528
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-hr-40-la-gestione-e-la-cura-delle-risorse-umane-nellera-della-digitalizzazione-63372037470


Rossella Sobrero, Sostenibilità competitività comunicazione. 20 
idee per il futuro, Egea, Milano 2018.
In pochissimi anni la sostenibilità ha fatto grandi passi ed è entrata nell’agenda politica 
oltre che nella strategia di tante organizzazioni. Molte le trasformazioni in corso: dal 
cambiamento nel linguaggio ai mutamenti negli stili di vita e di consumo; dai fattori 
che influenzano il mercato a leggi e regolamenti che ridisegnano le regole del gioco. 
Le imprese stanno modificando processi, prodotti, governance in chiave sostenibile e 
numerosi sono gli esempi di progetti che affrontano la sostenibilità con focus diversi. 
Ma quale contributo offre un approccio sostenibile in termini di competitività? E, 
soprattutto, come va comunicato per essere realmente efficace? Per rispondere a 
queste domande in termini operativi, il libro spiega come impostare e sviluppare un 
piano di comunicazione capace di valorizzare l’impegno sociale e ambientale di 
un’organizzazione. A questi suggerimenti si accompagnano le idee di venti esperti su 
come rendere più sostenibile il nostro futuro.
Rossella Sobrero si occupa di comunicazione sociale e di CSR da oltre 20 anni. 
Ha fondato Koinètica, prima realtà in Italia dedicata alla CSR. È docente all’Università 
degli Studi di Milano e all’Università Cattolica. È autrice di libri sulla sostenibilità; 
organizza Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale; ha creato il blog CSR 
e Dintorni e il network CSRnatives. È membro del CdA di Pubblicità Progresso, del 
Consiglio Direttivo del CSR Manager Network, del Consiglio Nazionale FERPI.

Per ulteriori informazioni:

recensioni

SDG Forum 2019 del Global Compact Network Italia “Innovazione 
per l’Agenda 2030”, Trieste 14 e 15 ottobre 2019.
Si terrà a Trieste il 14 e 15 ottobre, la quarta edizione dell’Italian Business and 
SDGs Annual Forum promosso dal Global Compact Network Italia. L’evento 
sarà ospitato da Gruppo Hera, con il supporto di Assicurazioni Generali 
e illycaffè. All’SDG Forum 2019 si parlerà d’innovazione a supporto della 
sostenibilità, muovendo dalla consapevolezza secondo cui gli ambiziosi 
obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite non potranno essere raggiunti 
senza un approccio realmente nuovo, coraggioso e lungimirante da parte di 
tutti gli attori coinvolti. Gli obiettivi principali del Forum saranno analizzare e far 
emergere insight su come l’innovazione sia un driver per lo sviluppo sostenibile 
e come, al tempo stesso, i Global Goals siano leve di innovazione, aprendo 
nuove opportunità e accrescendo la competitività del settore privato. La 
partecipazione è aperta su invito anche a soggetti pubblici e privati esterni 
all’iniziativa ma impegnati sui temi dello sviluppo sostenibile.

Per ulteriori informazioni:

http://www.egeaeditore.it/ita/
https://www.globalcompactnetwork.org/it/news-e-eventi/notizie/1786-innovazione-per-l-agenda-2030-questo-sara-il-focus-tematico-dell-sdg-forum-2019-del-global-compact-network-italia.html
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