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L’IMPRESA, L’ETICA E L’AMBIENTE ENTRANO NELLE 
SCUOLE SUPERIORI DELLA MARCA TREVIGIANA: 
la firma del Protocollo d’intesa tra Camera di Commercio di Treviso  
e l’Ufficio Scolastico provinciale 

 

Il Presidente dell’Ente camerale trevigiano, dottor Nicola 

Tognana, e il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di 

Treviso, dottor Giorgio Corà, hanno formalizzato in data 31 

ottobre (presso la Sala Giunta della Camera di Commercio di 

Piazza Borsa - Treviso) il Protocollo d’Intesa dedicato agli 

sviluppi della Responsabilità Sociale d’Impresa e della 

sostenibilità ambientale nelle scuole secondarie superiori della provincia di Treviso. 

L’obiettivo del Protocollo d’Intesa è quello di favorire la nascita e lo sviluppo d’impresa, nelle 

sue diverse forme, con particolare attenzione alle nuove generazioni, sviluppando sinergie tra il 

sistema scolastico e quello imprenditoriale locale.  

Le attività proposte dal Protocollo vogliono essere “l’anello di congiunzione” tra il bagaglio 

culturale, caratteristico delle discipline scolastiche di base, la coscienza civica e le competenze 

richieste dal sistema imprenditoriale, e dal mondo del lavoro in generale, capace di correlare gli 

aspetti più teorici agli esempi più pratici. 
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Visto il crescente interesse verso i temi riguardanti l’impresa, l’etica e l’ambiente (concetti 

chiave della Responsabilità Sociale d’Impresa) si è deciso di ampliare gli strumenti e le 

conoscenze per i docenti e gli alunni delle scuole superiori del trevigiano e di strutturare, 

attraverso il Protocollo d’Intesa, alcune attività delle quali potranno beneficiare (senza oneri 

previsti), tra cui si ricordano: 

 la fruizione dei tre corsi e-learning sviluppati dall’Ente camerale trevigiano (“Corso base 

CSR”, “Green Economy e certificazioni ambientali” e “Tecniche di redazione del Bilancio 

Sociale”); 

 visite guidate presso l’Ente stesso o presso le aziende del territorio, considerate “best 

practice” ed impegnate in ambito CSR; 

 incontri formativi; 

 concorsi di idee; 

 messa a disposizione di testi e documentazione sugli argomenti oggetto del Protocollo 

d’Intesa. 

Con questo primo passo si auspica che la Responsabilità Sociale d’Impresa possa essere 

ancor più condivisa e diventi, a partire dagli studenti, un’importante occasione per lo sviluppo di 

una mentalità imprenditoriale attenta alle tre dimensioni del business etico: economica, sociale 

e ambientale. 
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Foto: Firma del Protocollo d’intesa tra Camera di Commercio di Treviso (Presidente Dott. Nicola Tognana) e 

l’Ufficio Scolastico provinciale (Direttore Dott. Giorgio Corà) 

 

Per informazioni 

Sportello CSR e Ambiente 

tel. 0422 595288 fax 0422 412625 

e-mail sportellocsr@tv.camcom.it 

www.csrtreviso.it 


