INSEGNARE LA RESPONSABILITÀ SOCIALE: IL PROGETTO “CSR IN CLASS” NELLE
SCUOLE
VENEZIA\ aise\ - Sarà Unioncamere Veneto ad ospitare venerdì prossimo, 7 giugno, il seminario conclusivo del progetto CSR
In Class (CSR spread IN secondary school CLASS). Il progetto, durato 24 mesi e guidato da Unioncamere del Veneto, ha
ricevuto un finanziamento di circa 280.000 euro dal programma Erasmus+. Obiettivo generale è introdurre nelle scuole
secondarie i temi della responsabilità sociale d’impresa con metodi di studio e discussione innovativi. Il progetto ha visto la
realizzazione di uno studio comparato sulla diffusione della RSI; un corso e-learning in inglese sulla CSR dedicato ai docenti;
un concorso rivolto alle scuole partner ed attività di formazione e scambio per studenti e partner del progetto. Coinvolti più di
200 studenti e 30 docenti degli ultimi anni di tre Istituti secondari superiori di Italia, Austria e Slovenia.“Insegnare la
responsabilità sociale: il progetto CSR In Class nelle scuole” il tema del seminario in programma il 7 giugno, dalle 10.00 nella
Sala Europa di Unioncamere del Veneto. Interverranno esperti relatori, per offrire una panoramica su cosa significa costruire
responsabilità sociale a scuola.“Punta sull'interazione tra mondo della scuola e mondo del lavoro il progetto CSR In Class
rispondendo ad una esigenza espressa da parte di tutti gli attori del territorio ed inserendosi appieno nelle nuove competenze
attribuite al Sistema camerale”, sottolinea il presidente di Unioncamere del Veneto Mario Pozza. “Il progetto ha avuto un
importante successo per la varietà delle attività svolte e ha riscontrato il forte interesse nei docenti. Per questo motivo, sono
lieto che il partenariato abbia deciso di portare avanti l’esperienza e abbia presentato all’agenzia nazionale una proposta,
attualmente in corso di valutazione, di prosecuzione e potenziamento delle attività del progetto, che coinvolgeranno anche due
nuovi partner tedeschi”.L’evento del 7 giugno è rivolto a imprese impegnate nell’alternanza scuola-lavoro e nella responsabilità
sociale d’impresa, dirigenti scolastici, docenti degli Istituti secondari superiori e loro Associazioni, docenti e studenti universitari,
Uffici scolastici regionali e provinciali, operatori della formazione e della progettazione comunitaria. Sette i partner di progetto
da Italia, Austria e Slovenia. Tra i partner italiani, oltre a Unioncamere Veneto capofila del progetto e all’Istituto Fanno,
partecipano la Regione Veneto e l’azienda Perlage Winery di Soligo (Treviso), produttrice di vini biologici e fra le prime del
Veneto certificate BCorp. (aise)

