
CSR NEWS – UCV N. V/11 – novembre 2010 1 

  
C S R  N E W S  

N o t i z i a r i o  s u l l a  r e s p o n s a b i l i t à  
s o c i a l e  d ’ i m p r e s a  

   
NNN...    VVV///111111    –––    nnnooovvveeemmmbbbrrr eee    222000111000    

  
  
  

II NN DD II CC EE   
  

F O C U S  
 

• Global Reporting Initiative, In arrivo il reporting integrato di sostenibilità. 
 

N O T I Z I E  
 

1. Regione e Unioncamere del Veneto, Ciclo di Formazione “La Responsabilità Sociale 
d’Impresa nella gestione d’azienda”, 22 novembre 2010 Busche (BL); 1 dicembre 
2010 Roncade (Tv) e 3 dicembre Rovigo. 

 
2. Résau Alliances, World Forum Lille for Responsible Economy, 24-26 novembre 

2010. 
 
3. European Multistakeholder Forum on CSR, Plenary Meeting 2010, Bruxelles 29-30 

novembre 2010. 
 
4. Unioncamere e Fondazione Symbola, GreenItaly e costruzioni, Venezia 30 

novembre 2010. 
 

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

• Camera di Commercio di Rovigo, Bando di finanziamento per agevolare le micro, 
piccole e medie imprese, scade il 31 dicembre 2010. 

 

I N I Z I A T I V E  
 

1. Lavoro etico, Corso Auditor SA8000–accreditato SAAS, Bologna 29 novembre-3 
dicembre 2010. 

 
2. Ferpi, Serata di premiazione Oscar di Bilancio 2010, Milano 29 novembre 2010. 
 
3. Regione Lombardia, Premio Famiglia Lavoro, scade 21 gennaio 2011. 
 

R E C E N S I O N I  
 

• Masi Diego, Go Green, Fausto Lupetti Editori, Bologna 2010. 
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F O C U S  
 

• Global Reporting Initiative, In arrivo il reporting integrato di sostenibilità. 
 

Global Reporting Initiative, massima autorità mondiale in materia di rendicontazione di 
sostenibilità e creatrice delle Sustainability Reporting Guidelines, giunte alla loro terza 
versione, conosciute anche come G3 Guidelines, promuove la progettazione del report 
integrato o One Report. Questo sistema, destinato a rivoluzionare i processi di 
rendicontazione in uso presso le imprese, chiederà per la prima volta di documentare i risultati 
finanziari, ambientali, sociali e di governance attraverso uno strumento unitario. Il punto di 
partenza è stato la creazione dell’Integrated Reporting Committe (IIRC), un comitato che 
unisce i rappresentanti di alcuni gruppi di stakeholder a livello internazionale, sotto il 
coordinamento del GRI. Il comitato elaborerà, entro la fine dell’anno, un primo schema 
descrittivo dello standard mentre il risultato definitivo è atteso per il 2020. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.globalreporting.org/Home 
 

N O T I Z I E  
 

1. Regione e Unioncamere del Veneto, Ciclo di Formazione “La Responsabilità Sociale 
d’Impresa nella gestione d’azienda”, 22 novembre 2010 Busche (BL), 1 dicembre 
2010 Roncade (Tv) e 3 dicembre Rovigo. 

 

Regione e Unioncamere del Veneto promuovono i tre incontri di formazione: “Lo sviluppo 
responsabile e sostenibile dell’azienda come elemento competitivo e di crescita del territorio”, il 
22 novembre 2010 presso la cooperativa Lattebusche a Busche (TV), “Il turismo responsabile 
come fattore di sviluppo economico sostenibile e di valorizzazione del territorio” il 1°dicembre 
presso il Castello di Roncade (TV) e “Gestione responsabile del passaggio generazionale come 
occasione di innovazione sostenibile: l’influenza del rapporto famigliare nelle varie fasi 
organizzative” il 3 dicembre presso la Camera di Commercio di Rovigo, in occasione del Premio 
per il passaggio generazionale della Camera. Il ciclo di formazione è rivolto a imprenditori, 
responsabili risorse umane, salute e sicurezza, qualità – ambiente, amministrazione, marketing, 
comunicazione, direzione. La partecipazione è gratuita previa iscrizione. 
 

Per ulteriori informazioni e per scaricare il modulo di adesione 
http://www.unioncameredelveneto.it/ 
 

2. Résau Alliances, World Forum Lille for Responsible Economy, 24-26 novembre 
2010. 

 

Resau Alliance, rete europea per la responsabilità sociale ed ambientale promuove la quarta 
edizione del Forum Mondiale annuale di Lille per un’economia responsabile che si svolgerà dal 
24 al 26 novembre nella città francese. L’obiettivo è quello di far conoscere e diffondere le 
buone pratiche delle aziende responsabili. Manager, esperti di CSR, studenti associazioni di 
categoria e non profit si riuniranno per discutere del tema: “La strada verso un’azienda 
responsabile”. Sono previste conferenze e laboratori su numerosi aspetti della responsabilità 
sociale e ambientale: dallo sviluppo dell’Africa alla biodiversità, dalla competitività e 
sostenibilità delle imprese al coinvolgimento attivo dei lavoratori. Durante le due giornate, 
inoltre, sarà lanciato il Manifesto dell’azienda Responsabile, redatto grazie al lavoro fatto nel 
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corso delle tre passate edizioni. La partecipazione è gratuita previa adesione. 
 

Per maggiori informazioni: http://www.worldforum-lille.org/en/ 
 
3. European Multistakeholder Forum on CSR, Plenary Meeting 2010, Bruxelles 29-30 

novembre 2010. 
 

Il 29 e 30 novembre si terrà a Bruxelles la sessione plenaria 2010 del Forum europeo 
multistakeholder per la CSR con l’obiettivo si confrontare le opinioni dei diversi membri su 
obiettivi e contenuti di una possibile nuova comunicazione CSR da pare della Commissione 
Europea nel 2011. I partecipanti, rappresentanti di tutti i maggiori gruppi di portatori 
d’interesse (imprese, associazioni di categoria e sindacati, investitori, enti no-profit, università 
e governi nazionali) esamineranno gli sviluppi avvenuti nel campo della CSR negli ultimi due 
anni, dopo l’ultima comunicazione, e discuteranno di possibili avanzamenti. La discussione si 
concentrerà in particolare su sei temi: consumo responsabile, investimento responsabile, 
legami tra CSR e competitività, trasparenza delle comunicazioni finanziarie, diritti umani e 
dimensione globale della CSR. L’evento è su invito ma sul sito sarà disponibile la registrazione 
video. 

 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-
business/corporate-social-responsibility/index_en.htm 

 
4. Unioncamere e Fondazione Symbola, GreenItaly e costruzioni, Venezia 30 

novembre 2010. 
 

Nell’ambito del road show nazionale GreenItaly, promosso da Unioncamere e Fondazione 
Symbola, Fondazione per le Qualità italiane, in collaborazione con la Camera di Commercio di 
Venezia e con il patrocinio e la partecipazione dell’Università Ca’Foscari, il 30 novembre si terrà 
a Venezia l’appuntamento “Green Italy e costruzioni”. Il roadshow, partendo dalla prima ricerca 
dedicata alla GreenItaly, vuole essere l’occasione di incontro e condivisione fra i diversi 
protagonisti dell’economia verde e delle filiere produttive. In ogni tappa viene affrontato, in 
una prospettiva nazionale, un aspetto della Green Economy, applicato a uno specifico settore 
economico. All’appuntamento veneziano, dedicato al mondo delle costruzioni, interverranno 
professionisti, manager ed esperti del settore di livello nazionale e di fama mondiale tra cui 
Ance Venezia, GBC Italia e l’architetto Mario Cucinella, titolare di MC Architects. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.symbola.net/ 
 

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

• Camera di Commercio di Rovigo, Bando di finanziamento per agevolare le micro, 
piccole e medie imprese, scade il 31 dicembre 2010. 
 

La Camera di Commercio di Rovigo, in accordo con le Associazioni produttive, promuove un 
bando di finanziamento per agevolare le micro, piccole e medie imprese della provincia di 
Rovigo in materia di consulenza per lo sviluppo d’impresa e di alta formazione. Con la 
convinzione che attraverso processi di ammodernamento e ristrutturazione le imprese possono 
rafforzare la propria competitività e far fronte ai mutati scenari economici causati dalla 
recessione globale la Camera di Commercio ha stanziato € 200.000,00 per sostenere le 
imprese aventi sede legale o un’unità locale in provincia di Rovigo. Saranno finanziabili spese 
per la partecipazione a iniziative di alta formazione o per consulenze relative a diverse iniziative 
tra cui il miglioramento delle condizioni ambientali, di sicurezza e di qualità dell’impresa. Le 
domande di concessione dei contributi dovranno pervenire entro il 31 dicembre 2010. 
 

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

I N I Z I A T I V E  
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1. Lavoro etico, Corso Auditor SA8000–accreditato SAAS, Bologna 29 novembre-3 
dicembre 2010. 

 

Dal 29 novembre al 3 dicembre 2010 si terrà a Bologna il Corso Auditor SA8000–accreditato 
SAAS organizzato da Lavoro Etico. Il corso è indirizzato ad organizzazioni, consulenti aziendali 
e valutatori che intendono acquisire le conoscenze necessarie per svolgere audit di conformità 
alla norma SA8000. Il corso è accreditato da SAI – Social Accountability International, 
l’organizzazione internazionale promotrice dello standard SA8000. Dopo un’introduzione 
dedicata alla responsabilità sociale delle organizzazioni verrà illustrata la struttura della norma 
SA8000, il suo scopo, i principi e le aree di intervento e come preparare e pianificarne l’audit. 
Il programma prevede lezioni frontali, role play, case study e approfondimenti ai singoli 
requisiti sociali previsti dalla norma. Il corso è a pagamento e le iscrizioni devono pervenire 
alla segreteria entro il 19 novembre. 
 

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

2. Ferpi, Serata di premiazione Oscar di Bilancio 2010, Milano 29 novembre 2010. 
 

La Giura dell’Oscar di Bilancio 2010, premio nazionale promosso e gestito da Ferpi – 
Federazione Relazioni Pubbliche Italiana ha selezionato i 22 finalisti più i tre del Premio 
Speciale per la Governance societaria. Le otto categorie di partecipazione sono dedicate a: 
Fondazioni di Origine Bancaria, Fondazioni d’Impresa, Organizzazioni Erogative Nonprofit; 
Imprese di Assicurazioni (quotate e non quotate); Maggiori e Grandi Imprese Bancarie, 
Finanziarie (quotate e non quotate); Medie e Piccole Imprese (non quotate); Medie e Piccole 
Imprese Bancarie, Finanziarie (non quotate); Organizzazioni Non Erogative Nonprofit; Società 
e Grandi Imprese Non Quotate; Società e Grandi Imprese Quotate. I vincitori saranno 
annunciati durante la serata di premiazione prevista il 29 novembre a Milano presso la sala 
delle grida della Borsa Italiana. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.ferpi.it/ferpi/novita/ferpi_attivita/oscar-bilancio 
 

3. Regione Lombardia, Premio Famiglia Lavoro, scade 21 gennaio 2011. 
 

Regione Lombardia in collaborazione con ALTIS, Alta scuola Impresa e società dell’Università 
Cattolica di Milano, promuovono la terza edizione del Premio FamigliaLavoro per valorizzare le 
migliori esperienze in tema di conciliazione famiglia-lavoro in Lombardia. Possono partecipare 
imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni non profit aventi almeno una sede 
operativa in Lombardia. Sono previste cinque categorie di concorso: miglior sistema integrato 
di conciliazione, miglior progetto dedicato ai figli e ai familiari anziani, migliore rete di 
partnership, miglior programma di coinvolgimento dei dipendenti e miglior progetto realizzato 
da una piccola realtà. Ai vincitori verrà offerto un percorso di alta formazione sviluppato da 
ALTIS oltre a una grande visibilità e alla possibilità di entrare a far parte di un gruppo pilota 
sulla conciliazione famiglia-lavoro in Lombardia. La partecipazione è gratuita. 

 

Per ulteriori informazioni: 
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?childpagename=DG_Famiglia%2FMILayout&c=P
age&pagename=DG_FAMWrapper&rendermode=previewnoinsite&cid=1213294568077 
 

R E C E N S I O N I  
 

• Masi Diego, Go Green, Fausto Lupetti Editori, Bologna 2010. 
 

Questo libro presenta la Green Economy come una rivoluzione del nostro sistema culturale, 
industriale e di comunicazione. Secondo l’autore la Green Revolution che parte dalla grave 
minaccia ambientale e dalla crisi economico-finanziaria che stiamo vivendo, è tanto più 
definitiva in quanto è una rivoluzione creativa che parte dal basso, dai consumatori che stanno 
diventando sempre più consapevoli e coinvolgerà imprese e agenzie di comunicazione. Le 
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aziende dovranno, perciò, cambiare strategia e far corrispondere all’impegno etico una 
trasparenza e una responsabilità nella comunicazione. Le PMI dovranno puntare alla 
leadership nelle tecnologie verdi e nei prodotti eco-sostenibili come strategia per sostenere la 
sfida della globalizzazione. La parola d’ordine sarà Brand reputation e per costruirla saranno 
necessari investimenti in termini di tecnologia web, creatività, lungimiranza e trasparenza. 
Diego Masi è professionista della comunicazione e presidente di AssoComunicazione, 
l’associazione che riunisce le maggiori imprese italiane del settore. 
 

Per maggiori informazioni: http://www.faustolupettieditore.it/catalogo.asp?id=64 
 

 

 

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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