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“IPSSEOA “G. Maffioli”: quando il gusto si fa scuola, 
abbracciando imprese e sostenibilità del territorio” 

 
Speciale Open Day CSR per i partecipanti al Tavolo Tecnico CSR 

 

 

L’ultimo incontro del Tavolo Tecnico CSR1, per l’anno 2021, ha avuto luogo il 3 dicembre, a Castelfranco 

(TV) presso Villa Dolfin, sede centrale dell’IPSSEOA “G. Maffioli”. L’occasione ha rappresentato la prima 

“Convocazione in trasferta del Tavolo”, nonché un gradito momento per conoscere una scuola, che 

costituisce una best practice nell’ambito dell’istruzione locale. A latere della riunione è stato così possibile 

partecipare allo speciale Open Day CSR, che ci ha portati a scoprire la scuola ospitante, visivamente e 

sensorialmente, anche grazie ad un menù preparato dagli studenti delle classi 5^ C enogastronomia e 5^ D 

sala vendita, supervisionati dai propri insegnanti. 

Recita il detto “Prima il dovere e poi il piacere”, ma quando dovere e piacere si fondono, dando vita ad 

un’esperienza lavorativa come quella che abbiamo vissuto, è doveroso darne evidenza, proprio come in 

passato è stato fatto in occasione degli Open Day CSR in azienda. 

Buona lettura. 

Quante scuole possono fregiarsi di avere la 

sede presso una delle affascinanti ville venete 

che arricchiscono il nostro territorio? L’istituto 

Maffioli di Castelfranco può farlo, accogliendo 

studenti, insegnanti e comunità locale in una 

cornice bucolica, che rende piacevole già solo 

l’ingresso alla struttura. Ospitato nella 

barchessa, nelle stalle ristrutturate negli anni 

’90 e nel corpo centrale di Villa Dolfin (XVII 

sec.), l’Istituto scolastico ha molto da 

raccontare e lo fa con le parole e i gesti del suo 

ultimo Dirigente scolastico, il dott. Nicola 

Zavattiero, anche rappresentate dell’Ufficio 

Scolastico di Treviso presso il Tavolo Tecnico 

CSR dell’Ente camerale trevigiano – bellunese. 

Sono le 12.30 e, spostandoci dall’affrescata Sala Brunello attraverso i corridoi, veniamo “investiti” da un 

invitante profumo e non potrebbe essere diversamente, considerato che siamo ospiti di un istituto 

alberghiero. Se solitamente il buffet rappresenta il momento finale, qui invece è il momento principe: il 

biglietto da visita di quei 400 studenti che tra non molto si diplomeranno e diventeranno molto 

probabilmente cuochi, sommelier, albergatori. Tutti gli studenti, parallelamente al percorso di studi, stanno 

già svolgendo esperienze di lavoro, alcuni nelle aziende di famiglia, altri nei dintorni, portando forza lavoro 

e valore alla comunità imprenditoriale locale. Per quanto riguarda l’ultima esperienza di stage estivo, non si 

può far a meno di dire che molti ragazzi hanno potuto sottoscrivere un contratto di apprendistato che ha 

                                                           
1
 un luogo di incontro e condivisione permanente, nato nel 2005 e gestito dalla Camera di commercio Treviso – Belluno, al quale 

partecipano molte delle Associazioni di categoria locali. Negli anni, le attività del Tavolo sono state sviluppate e realizzate con 
continuità e la programmazione mirata ha cercato di tener conto delle possibili esigenze degli utenti interessati ad approcciarsi ad 
una “visione socialmente responsabile”. 

Fig. 1 Foto di uno degli ultimi allestimenti “pre Covid”nel giardino 

di Villa Dolfin. 

https://www.ipssarmaffioli.it/varie/hotelvilladolfin/Pagine/concierge-storia%20villa.htm
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prolungato il periodo di stage fino al mese di settembre, consentendo di ottenere anche un riconoscimento 

economico. Da aggiungere che tutti gli studenti vengono iscritti al corso per sommelier, per accrescere 

ulteriormente le competenze che un giorno potrebbero rappresentare un plus per il loro lavoro. 

Si parla in totale di circa 1.300 studenti iscritti nelle 4 sedi (oltre a quella di Castelfranco e succursale di San 

Giacomo, vi sono infatti anche quelle di Montebelluna e Pieve del Grappa), dei quali 8 arrivano da fuori 

regione e alloggiano presso il convitto dell’istituto Filippin di Paderno del Grappa, con il quale il Maffioli ha 

una convenzione. Un numero che sembra piccolo, ma che in realtà riconosce il valore di questa scuola 

anche fuori dai confini locali. 

In una saletta raccolta ed accogliente, tutto è pronto per l’inizio una degustazione che rimarrà nella nostra 

memoria e dove tra Manzoni, Cabernet Sauvignon e Passito liquoroso, possiamo “toccare e vedere con 

gusto” gli abbinamenti di sapori e consistenze, la sperimentazione e la passione che anima questa scuola.  

Ogni portata meriterebbe di essere descritta, ma si 

rischierebbe di sfociare in una recensione eno-

gastronomica, quindi ci limiteremo ad un esaustivo 

corredo fotografico. E’ impossibile tuttavia non 

menzionare l’attenzione rivolta al territorio e posta 

anche nella scelta dei nomi riportati nel menù 

(realizzato nella mattinata, dalla classe di grafica, 

nelle prime ore di lezione): il nostro aperitivo è stato 

battezzato “Tintoretto sparkling” e l’antipasto a 

finger food “Il Veneto in punta di dita”. Si tratta di 7 

mini degustazioni che rappresentano le 7 province e 

le loro tipicità - una tra tutte i fagioli di Lamon (BL) - e 

che hanno aperto il percorso regionale del Gusto a 

partire da Venezia, il capoluogo, servita su cucchiaio 

nero.  

 

 

Gli studenti del Maffioli non si limitano ad imparare le tecniche di cucina e di sala, ma sperimentano e lo 

studio quotidiano ha portato nel tempo a depositare più di 400 ricette e 20 cocktail, molti con il nome della 

scuola, altri con il nome dei singoli studenti che li hanno inventati: un patrimonio da tutelare, diffondere ed 

alimentare ancora negli anni. Un continuo impegno nella ricerca dell’equilibrio tra i sapori, 

nell’accostamento di alimenti che sulla carta potrebbero suscitare qualche perplessità, ma che all’assaggio 

si rivelano delle vere e proprie esplosioni di gusto.      

Restando nell’ambito della gestione della cucina e delle “pause ristoro” ci sono altri due dettagli che 

caratterizzano questa scuola: il primo lo scopriamo quasi alla fine del nostro giro esplorativo e riguarda la 

presenza di un bar interno completamente gestito dai ragazzi, sia per quanto riguarda la preparazione dei 

biscotti/dolci e delle bevande, che per la gestione nelle pulizie e riordino dell’ambiente. La consumazione 

avviene dietro pagamento di una cifra simbolica di 50 cent, staccando un tagliando da un carnet di buoni 

realizzati dalla scuola: un esempio di economia a beneficio della sostenibilità nella gestione della sede, nel 

riconoscimento del valore del servizio offerto dagli studenti stessi e nell’educazione civica. 

Il secondo invece è frutto di una customizzazione di un servizio richiesto ad un’azienda produttrice di 

distributori di bevande calde, che prevede l’erogazione della bevanda senza il bicchiere (in questo modo si 

possono usare le proprie tazzine in ceramica o altri materiali riutilizzabili). Oltre a questa cura nell’invitare a 

ridurre la produzione di rifiuti in pausa caffè, la customizzazione ha riguardato un aspetto singolare e che 

provoca più di un sorriso, anche negli abituali utilizzatori: è sicuramente la prima volta che un distributore 

di bevande contempla, tra le lingue selezionabili, oltre all’italiano e all’inglese, anche il dialetto veneto.    

 

Fig. 2 “Quadro” del menù degustazione realizzato dagli  
studenti delle classi 5^ C enogastronomia e 5^ D sala vendita.  
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Un’altra collaborazione tra scuola e imprese, che sicuramente porterà a traguardi importanti, riguarda i 

lavori nella barchessa (che si intravede nella foto successiva), che già ospita una fornitura di 

elettrodomestici industriali che consentiranno di attivare degli stage interni, dove 28 studenti a rotazione 

potranno preparare i pasti per la vicina Casa di riposo “Sartor”: una sinergia vincente anche per la 

comunità! 

A buon punto è anche il percorso verso l’apertura di una 

seconda attività (con relativa Partita IVA) per poter ospitare e 

gestire eventi negli spazi e pertinenze della Villa; in pieno 

“Spirito CSR” la scuola non mirerà al lucro, ma metterà al 

servizio di tutti gli spazi e il personale (gli studenti) per 

collaborare nella riuscita del singolo evento. Sicuramente in  una 

cornice così maestosa non si può  non ammirare la voglia di 

aprire le porte e condividere.  

Relativamente agli ambienti esterni, constatiamo che la sede del 

Maffioli è immersa in un parco con annesso orto botanico; una 

parte del terreno viene data in affitto a un mezzadro che lavora 

la terra e assicura una parte di compenso sotto forma di prodotti 

agricoli; In questo modo contribuisce all’auto-sostenibilità 

economica della scuola.  

Un altro tema che sta a cuore al Maffioli è la sicurezza e cura dei 

propri studenti e professori. Ci sono 3 esempi che si possono 

condividere, dei quali il primo è un elemento innovativo in 

ambito scolastico: qui studenti e professori entrano ed escono 

utilizzando il badge, andando oltre una mera segnalazione di 

presenza o assenza garantita dal sistema Nuvola! 

In questo modo ciascun genitore può sapere dove si trova il proprio figlio e a che punto del percorso scuola 

– casa sia.  Da aggiungere che la percentuale di vaccinati anti-Covid è alta (circa il 92%). 

Nel sottotetto (tutt’altro che un ambiente buio e polveroso, che la parola potrebbe evocare) tra stanze 

travate a vista e spogliatoi che assicurano la giusta “Privacy di genere”, si trovano aule di informatica con 

strumentazione tecnologica sempre aggiornata, sale riunioni ed uffici confortevoli che uniscono arredi 

minimali e pratici agli ambienti secenteschi.  

Sul versante “cura” inteso come attenzione a mettere a disposizione le maggiori risorse possibili, al 

pianterreno si trova una stanza modulare che all’occorrenza consente ai ragazzi di allestire un desk da 

concierge o un guardaroba, piuttosto che di simulare un’agenzia turistica. 

La nostra visita a questa best practice del mondo scolastico si conclude qui; nel ringraziare il dott. Zavattiero 

e i ragazzi che ci hanno un po’ viziati con le loro creazioni, dimostrando competenze e compitezza, 

ricordiamo che l’anima di un’azienda è incarnata nei valori del singolo imprenditore e nella sua capacità di 

coinvolgere i propri collaboratori, mantenendo le radici e avendo cura del territorio in cui opera.  

Se  comunque la gestione di una scuola può, a grandi linee, essere paragonata a quella di un’azienda, lo 

stesso raffronto non può essere effettuato dal punto di vista del turn over dell’alta direzione: questa scuola 

ha avuto e avrà numerosi dirigenti scolastici, ma quello che le auguriamo è di trovarne sempre uno, come il 

dott. Zavattiero, in grado di partecipare così attivamente, creativamente e innovativamente alla sua 

crescita e gestione.  

Invitiamo tutti a tener d’occhio questa scuola perché, salvo imprevisti legati agli sviluppi della situazione 

sanitaria attuale, il 2022 riserverà nuove soddisfazioni firmate Maffioli.  

  

Treviso, 3 dicembre 2021 

Federica Alimede per Servizi CSR – Ambiente Camera di commercio Treviso - Belluno 

Fig. 3 scalinata interna di Villa Dolfin; il dott.  
Nicola Zavattiero e parte del gruppo in visita. 


