
LA PROMOZIONE DELLA RESPONSABILITÀ 
SOCIALE D’IMPRESA IN VENETO ATTRAVERSO I 

PROGRAMMI REGIONALI FSE+ E FESR 2021 - 2027
Seminario tematico regionale

Giovedì 23 giugno 2022, ore 10 -13

On-line su Google Meet



CONTESTO:
Nel corso dell’ultimo 

decennio, il modo di fare impresa 
si è trasformato. Il susseguirsi di crisi, 

gli sviluppi normativi, l’evolversi dei bisogni 
dei mercati, hanno fatto sì che sostenibilità, 
resilienza, responsabilità diventassero gergo 
comune e concetti concreti nel paradigma di 

gestione di impresa.
Per tali ragioni è necessario ricercare le migliori 
condizioni per proseguire il lavoro realizzato con 

le risorse dei Programmi Regionali del Fondo 
Sociale Europeo + e del Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale e imprimere una 

ulteriore accelerazione al processo 
di evoluzione verso un sistema 

economico più resiliente e 
sostenibile.

OBIETTIVI 
DEL SEMINARIO:

Creare uno spazio di 
confronto e riflessione 

collaborativa coinvolgendo in 
particolare gli attori protagonisti 
dell’attuazione dei progetti 
regionali sulle tematiche 
dell’innovazione sociale 

e della responsabilità 
sociale d’impresa.

LABORATORIO 
PARTECIPATIVO:  

I partecipanti concorreranno a 
realizzare una Board digitale condivisa, 
andando a individuare buone pratiche, 
elementi da valorizzare e preservare, 

criticità su cui progettare un cambiamento. 
Inoltre, i partecipanti andranno a strutturare 
delle mappe concettuali di proposta attuativa 
che fungano da stimolo operativo per le fasi 
attuative dei Programmi Regionali, al fine 

di meglio sostenere la diffusione della 
responsabilità sociale d’impresa 

tra le piccole e medie 
imprese.

DESTINATARI:
• Membri del 

partenariato socio-economico 
della Regione del Veneto, 

•  Referenti di impresa (manager, 
titolari, consulenti). 

• Ricercatori e studiosi che operano 
nell’ambito dell’innovazione sociale e 
dello sviluppo territoriale. 
• Enti del Terzo Settore, organizzazioni 

no-profit e società ibride. 
• Enti Locali e 

promotori dello sviluppo 
locale.



PROGRAMMA

10:00  Introduzione del Progetto Interreg Europe ROAD-CSR: 
i risultati ottenuti e le sfide del futuro. 
Irene Gasperi - Unioncamere del Veneto

10:10  Presentazione:
L’uso dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei in veneto a 
sostegno, della diffusione della responsabilità sociale d’impresa 
presso le PMI
Lorenzo Liguoro - Presidente di Sherpa srl, Spinoff dell’Università 
degli Studi di Padova

10:30  Laboratorio partecipativo: valutazione 
Strumento usato: Mentimeter
Confronto tra i partecipanti (eventualmente suddivisi in gruppi) 
rispetto all’esperienza passata e individuazione di buone pratiche, 
elementi da preservare e criticità da affrontare.

11:00  Intervento seminariale:
Tassonomia verde e sociale, rendicontazione non finanziaria, 
due diligence: quali novità si profilano per le imprese nel campo 
della responsabilità sociale e ambientale?
Giacomo Boesso – Università di Padova (da confermare)

11:30  Break

11:45 Presentazione:
La proposta di Programma Regionale FSE+: quali opportunità 
nella nuova programmazione per proseguire l’operato del 
passato?
Alessandro Agostinetti - Direttore della Direzione Lavoro Area 
Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione 
Comunitaria della Regione del Veneto

12:10  Laboratorio partecipativo: proposizione
Strumento usato: Miro
Confronto tra i partecipanti (eventualmente suddivisi in gruppi) su 
tipologie di intervento e modalità attuative che possano produrre 
migliori impatti sul tessuto imprenditoriale veneto.

12:45  Sintesi finale e chiusura dei lavori

Note: La partecipazione al Seminario è gratuita. Gli strumenti impiegati nei 
laboratori non prevedono obblighi di registrazione o attivazione di account 
personali e sono del tutto privi di costo per gli utenti. 
L’evento si terrà on-line su Google Meet.

Per iscrizioni cliccare qui

Segreteria organizzativa:
Unioncamere del Veneto
Irene Gasperi 
T. 041 0999 311 
Mail unione@ven.camcom.it

https://www.unioncamereveneto.it/iscrizioni/promozione-della-csr-in-veneto-nei-programmi-regionali-fse-fesr-2021-27/

