
Concorso di Idee in tema di Responsabilità Sociale d'Impresa, legalità e sostenibilità 
ambientale per classi o gruppi di studenti degli Istituti Secondari di Secondo grado 

              

IMPRESA 2030: il futuro è adesso

COS’ È? La Camera di Commercio di Treviso - Belluno ha approvato il 3° Concorso di Idee in 
tema di Responsabilità Sociale d’Impresa, legalità e sostenibilità ambientale, dedicato agli studenti 
delle scuole superiori di secondo grado, statali e/o paritari, e agli studenti dei CFP e delle Scuole di 
formazione professionale delle province di Treviso e Belluno 

PERCHÉ 
PARTECIPARE? 
Per stimolare gli studenti verso una crescita 
ed un orientamento imprenditoriale più 
responsabile e sostenibile

CHI PUO’ PARTECIPARE? 
Classi di studenti dal primo al quarto anno di corso per gli 
Istituti scolastici secondari di secondo grado, statali e/o 
paritari, e le classi di studenti dal primo al terzo anno dei 
CFP e delle Scuole di formazione professionale. 
La partecipazione è libera e gratuita

COME? Realizzare un elaborato originale1]  che rappresenti il concetto che gli studenti hanno della 
Responsabilità Sociale d’Impresa e legalità, con particolare riferimento all’orientamento imprenditoriale e/o al 
sistema economico, scegliendo di approfondire solo una tra le 3 categorie:

COSA SI VINCE? 15.000,00 euro ripartiti in 
6 premi ex aequo in denaro (al massimo 3 destinati alle scuole 
vincitrici per la provincia di Treviso e al massimo 3 per quelle 
della provincia di Belluno) del valore di 2.500,00 euro ciascuno

QUANDO SCADE? 
Le domande di partecipazione al 
Concorso devono essere inviate entro 
giovedì 3 maggio 2018, alle ore 12.30

DOVE TROVO LA MODULISTICA? sul sito istituzionale 
www.tb.camcom.gov.it e sul portale www.csrtreviso.it trovi il Bando e la modulistica per 
partecipare al Concorso di Idee “Impresa 2030: il futuro è adesso”

1. Impresa del futuro: es. valorizzazione delle risorse umane, gestione etica del personale, welfare 
aziendale, know how, delocalizzazione, innovazione di prodotto e/o di servizio, made in Italy, start 
up, uso di nuove tecnologie, sviluppo di nuovi mercati, ecc.;

2. Legalità: es. corruzione; contraffazione; ecomafia; mafia; ricettazione; estorsione; rapine e/o 
sequestri; usura; racket; evasione fiscale; appropriazione indebita; inadempienza a leggi 
obbligatorie, quali ad esempio: salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, contrattualistica, lavoro 
minorile, disuguaglianza/discriminazioni, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro 
(caporalato), ecc…; sono ammessi anche altri argomenti affini, quali ad esempio: prostituzione, 
bullismo, alcolismo, uso di sostanze illegali e stupefacenti, gioco d’azzardo, ecc…, purchè attinenti 
al sistema economico;

3. Sostenibilità ambientale: es. nuove strategie d’impresa per ridurre gli impatti ambientali negativi 
e/o utilizzare fonti energetiche rinnovabili, riqualificazione e recupero di strutture ad uso collettivo, 
smart/green city, ecc.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Camera di Commercio di Treviso-Belluno | Sportello CSR e Ambiente | piazza Borsa 3/b 31100 Treviso | tel. +39.0422.595288 | sportellocsr@tb.camcom.it 
www.tb.camcom.gov.it   |   www.csrtreviso.it   |   bit.ly/tbimpresa2030   |   #tbcamcom

P
ro

ge
tto

 G
ra

fic
o:

 U
R

P
, S

ta
m

pa
 e

 C
om

un
ic

az
io

ne

 bit.ly/tbimpresa2030 

1] 
Sono ammessi i seguenti elaborati:
• presentazione in PowerPoint •
volantino • manifesto o poster • 
disegno o quadro con tecnica di 
pittura e supporto a piacere • storia 
imprenditoriale di fantasia • storia a 
fumetti • cortometraggio di al 
massimo 8 minuti (compresi i titoli di 
coda) • materiale audio-video (video 
clip, canzone, elaborazione 
multimediale) di al massimo 4 minuti 
• scultura o un plastico (anche 
scultura fissa, purchè realizzata dagli 
studenti e in un’area facente parte 
dell’edificio scolastico
di appartenenza)


