Protocollo d'Intesa

Economia dell'Acqua, Sostenibilità e
Responsabilità del Territorio Padovano
Visto
che l'Associazione Confservizi Veneto, Associazione regionale delle public utilities, insieme alla
Camera di Commercio di Padova opera dal 2009 per la promozione dello Sviluppo Sostenibile e
della Responsabilità Sociale d'Impresa nel territorio padovano con il Riconoscimento della
Commissione Nazionale UNESCO, il Patrocinio di Unioncamere Veneto e INAIL Veneto;
che l'Associazione Veneto Responsabile si propone di promuovere una cultura di impresa orientata
alla Responsabilità Sociale d'impresa e quindi facilitare la diffusione di "buone pratiche" attraverso
la costruzione di una RETE tra i soggetti del contesto economico-sociale ed istituzionale;
Considerato
che Confservizi Veneto e Veneto Resposabile condividono i medesimi obiettivi orientati a:
•

rafforzare il ruolo della Pubblica Amministrazione di agente attivo nei processi di sviluppo
sostenibile del territorio, favorendo la definizione ed adozione di metodi partecipativi e
processi relazionali condivisi;

•

far diventare la Responsabilità Sociale un'opportunità di crescita per tutte le organizzazioni
siano esse imprese, organizzazioni no profit, organizzazioni di rappresentanza, enti pubblici
allo scopo di:

•

aumentare la consapevolezza di come la Responsabilità Sociale porta a concrete ricadute
comportamentali ed operative nella gestione delle specifiche attività di ogni organizzazione;

•

avviare concreti percorsi che portano a declinare nello specifico delle singole categorie di
attività, la Responsabilità Sociale, lì dove il guardare dentro non è tanto rivolto alla
Responsabilità sociale ma piuttosto a come essa viene vissuta e praticata;

che gli allagamenti e le esondazioni verificatesi nel novembre 2010 in Veneto hanno arrecato gravi
danni all'economia padovana e alla sicurezza del territorio e che tali eventi indicano come l’attuale
assetto del territorio rappresenti un sistema che va continuamente tenuto sotto controllo e reso
oggetto di adeguate manutenzioni;
che la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO ha comunicato che la sesta edizione
nazionale della Settimana ESS per l'Educazione allo Sviluppo Sostenibile si terrà dal 7 al 13
novembre 2011 e sarà all'insegna del tema “A come Acqua”;

si concorda di
•

collaborare attivamente per incentivare le buone pratiche di Responsabilità Sociale orientate allo
sviluppo sostenibile mediante il continuo confronto tra i portatori di interesse, allo scopo di
accrescere il livello di competitività della comunità territoriale padovana;

•

organizzare un evento convegnistico sul tema dell'Economia dell'Acqua nell'ottica della
Sostenibilità e Responsabilità Territoriale nell'ambito della Settimana ESS per l'Educazione
allo Sviluppo Sostenibile, con specifica richiesta di Riconoscimento alla Commissione
Nazionale Italiana UNESCO.
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