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Sportello CSR e Ambiente e scuole: un percorso di crescita che unisce imprese, 

docenti e studenti, giunto al terzo “compleanno”. 

 

Dal 2004 anno in cui è stato costituito, lo Sportello della Camera di Commercio Treviso – Belluno dedicato 

alla Responsabilità Sociale d’Impresa ha manifestato un fervente impegno nel realizzare iniziative e servizi 

dedicati ai suoi stakeholeder. Essendo un ufficio camerale l’impegno maggiore è stato rivolto alle imprese, i 

principali interlocutori con l’Ente, ma consapevole che “l’imprenditore del futuro è lo studente di oggi” ha 

negli ultimi anni avviato alcune attività dedicate al mondo scolastico. Il 31 ottobre 2014, dopo un attento 

percorso di programmazione, si raggiunge un importante traguardo: la firma del Protocollo di intesa tra 

l’allora ex Camera di Commercio di Treviso e l’Ufficio Scolastico Territoriale, dove l’Ente di impegna a 

fornire una serie di servizi strutturati e dedicati alle scuole, per assicurare una continuità di progetto, 

capace di dare risposta alle numerose esigenze pervenute nell’ultimo biennio di attività. Dal 2015 ad oggi 

l’impegno nei confronti di docenti e studenti ha dato avvio alle seguenti attività (per ogni ulteriore 

approfondimento in merito invitiamo a consultare il sito camerale www.tb.camcom.gov.it, le altre sezioni 

del portale www.csrtreviso.it o contattare lo Sportello CSR e Ambiente ai recapiti indicati in calce): 

- Formazione didattica riservata ai docenti; 

- Visite didattiche presso la Sede camerale; 

- Lezioni presso alcuni Istituti scolastici (per soli docenti o per studenti); 

- Open Day aziendali riservati ai docenti; 

- 4 Bandi a premi in tema di CSR e Legalità (l’ultima edizione dei bandi prevede un plafond di 14.000 

euro per le scuole vincitrici dei rispettivi Concorsi di idee). 

Oltre a queste attività specifiche lo Sportello CSR e Ambiente camerale, come anche gli altri uffici dell’Ente 

ospita studenti durante gli stage di Alternanza Scuola Lavoro. Con l’introduzione del decreto relativo alla 

“Buona scuola” e le ultime competenze in tema di Alternanza Scuola Lavoro affidate alle Camere di 

Commercio, nei prossimi anni aumenterà ulteriormente l’impegno nei confronti delle scuole dei territori di 

riferimento. 

In particolare le visite aziendali, hanno trovato un ottimo riscontro da parte dei professori che possono così 

beneficiare “dell’intermediazione” camerale per prendere contatti diretti con le aziende del territorio, per 

visitare stabilimenti produttivi e per utilizzare le informazioni raccolte durante le lezioni coi propri studenti. 

Il primo ciclo di Open Day è stato realizzato nel 2016 ed ha dato modo ai docenti interessati di visitare le 

aziende Texa Spa di Monastier (TV) e Mer Mec Group di Badoere di Morgano (TV), due aziende già 

conosciute grazie all’omonima iniziativa degli Open Day CSR (che nel 2017 giungono alla 9^ edizione!) 

dedicati però ad un target più ampio ed eterogeneo (imprenditori, consulenti, Associazioni di Categoria, 

privati cittadini, ecc…) approfondendo rispettivamente i seguenti argomenti: 

 welfare aziendale; attenzione al cliente; innovazione; 

 sostenibilità; ottimizzazione delle sinergie tecnologiche e commerciali; innovazione. 

 

Se di interesse è possibile approfondire la conoscenza con queste due interessanti e importanti realtà 

imprenditoriali con le seguenti letture:  

http://www.tb.camcom.gov.it/
http://www.csrtreviso.it/
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 Profili Economici n. 41 Sei anni sul territorio: Open Day CSR in Azienda. Raccolta delle best practice 

aziendali visitate dal 2009 al 2014  

 L’Economia della Marca Trevigiana n. 5/2012 (pag. 5)  

 Selezione Best practice CSR 

Il secondo ciclo di Open Day in azienda dedicato ai professori è il primo evento ad essere programmato 

dopo l’accorpamento delle sedi camerali di Treviso e Belluno. L’impegno dello Sportello CSR e Ambiente si 

estende quindi territorialmente dando la possibilità di scoprire altre numerose aziende locali il cui modo di 

fare business rappresenta un’interessante approccio ed approfondimento di temi che vanno dall’etica, al 

welfare fino ed alla sostenibilità siocio-ambientale. Ecco quindi che nel 2017 sono stati messi a calendario 

gli appuntamenti presso Benetton Group (16 maggio) e presso Lattebusche sca (6 giugno) per approfondire 

il tema legato all’innovazione di prodotto e per i quali verranno pubblicati, al termine di ciascuna visita, due 

articoli di resoconto a cura del nostro Sportello CSR e Ambiente. 

Federica Alimede e Antonio Biasi 

Sportello CSR e Ambiente  

 

 

http://www.tv.camcom.gov.it/docs/Bisogni/Pubblicazi/Profili/Profili_Economici_41.pdf
http://www.tv.camcom.gov.it/docs/Bisogni/Pubblicazi/Profili/Profili_Economici_41.pdf
http://www.tv.camcom.gov.it/docs/EMT/2012/5/2012_5_pag1-17.pdf
http://www.csrtreviso.it/index.php?pagina=articolo&id=126

