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20 Marzo Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle 
vittime delle mafie. Pozza: l’impegno fattivo delle istituzioni  

 
Lo strumento forte ed efficace è il fare rete tra le istituzioni dei territori 

ed essere accanto alle scuole nella cultura dei giovani con bandi dedicati. 
 

 
 
Treviso, 19 Marzo 2021. È fondamentale il ruolo che hanno le intese concrete, nei protocolli fra 
Camere di Commercio, Prefetture e Forze dell’Ordine per custodire i territori e la buona economia - 
sottolinea il Presidente Pozza -. 
 
Con questi accordi istituzionali nell’etica dei valori, nel rispetto delle persone, grazie alla sicurezza 
informatica, con la condivisione dei Data Base,  con chi presidia e vigila sulla sicurezza e salute dei 
consumatori, grazie al progetto REX del registro delle imprese,   con queste azioni concrete, 
commemoriamo la Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie.  
 
Siamo In prima linea – continua  Pozza - per fare della legalità una pre-condizione al fare impresa.  
 
Non solo questo. La Camera di Commercio di Treviso – Belluno |Dolomiti, guarda da sempre alle 
giovani generazioni per trasferire la cultura della legalità anche ai “cittadini di domani” del nostro 
Paese. 
 
Attraverso i bandi nelle scuole, proponiamo i nuovi strumenti di comunicazione quali canali  
creativi per coinvolgere gli studenti che comunicano la propria idea di legalità, di responsabilità 
sociale d’impresa, di etica e anche di disagio, con i mezzi di comunicazione per loro più consueti e 
che agevolano il dialogo anche con i decisori pubblici. 
 
Le scuole delle classi vincitrici ricevono premi in danaro e così oltre ad essere propositori di temi 
etici, aiutiamo fattivamente le scuole. 
 
L’Ente camerale è impegnato quotidianamente a fornire il maggior numero di risorse possibili e le 
proprie competenze al servizio della Comunità delle imprese e del mondo scolastico – conclude 
Pozza-. 
 
Così, il 22 marzo ,  in occasione della “Giornata della Legalità”,  prevista all’interno del nuovo Piano 
triennale della Prevenzione della Corruzione 2019-2021, approvato con DGR n. 63 del 29 gennaio 
2019, istituita al fine di contribuire a diffondere la cultura della legalità, nelle scuole di ogni ordine 
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e grado del Veneto, l’Ente camerale pubblicherà la versione digitale dei due prototipi di gioco 
vincitori del Concorso di idee “CSR & Games”, premiati il 13.12.2019, data l’apposita previsione 
contenuta nel bando.  
 
La volontà iniziale dell’Ente era quella di consegnarli materialmente alle scuole delle province di 
Treviso e di Belluno, quali “complementi” alla didattica, in grado di impegnare gli studenti in un 
approfondimento dei temi, quali l’economia circolare e la legalità, grazie ad un approccio ludico, 
che consentisse inoltre di “lavorare” in gruppo, fare squadra e condividere conoscenze ed 
esperienze.  
Tale opzione però non è risultata essere sostenibile, né dal punto di vista economico, né per 
quanto riguardava l’utilizzo dei materiali.  
 
Ritenuta valida sia la finalità educativa sia le potenzialità di utilizzo dei due giochi, è stato perciò 
avviato l’iter che finalmente ha portato alla release di “Circonomy” (realizzato dagli studenti 
dell’IIS “Einaudi – Scarpa” di Montebelluna - TV) e di “Ma è legale?” (realizzato dagli studenti 
dell’Istituto Superiore di Feltre – ITE “A. Colotti” - BL) in formato HTLM5.  
 
I giochi in formato digitale sono stati realizzati da Ofree srl, la startup trevigiana, grazie alla sua 
Gamindo, risultata in linea con la mission dei Servizi CSR – Ambiente camerali (per quanto riguarda 
la componente sociale). 
In dettaglio: 
 
 Circonomy: è un gioco a tempo, con domande interattive, che aiuta a comprendere le 

dinamiche dell'Economia circolare dal punto di vista del Consumatore, dell’Impresa e dello 
Stato, i 3 stakeholder che partecipano attivamente alla sua realizzazione; 

 Ma è legale: è un gioco che prevede due percorsi paralleli che si relazionano dinamicamente, 
uno ispirato alla legalità e uno ispirato all'illegalità, il cui obiettivo è dimostrare che vince 
sempre il percorso legale, perseguibile soprattutto attraverso la conoscenza e la cultura, ma 
per fatalità o poca preparazione le due strade si incrociano e pertanto bisogna ritornare sulla 
“strada giusta”.  

 
La scelta di pubblicare i giochi proprio il 22 marzo p.v. è un piccolo contributo della Camera di 
commercio di Treviso – Belluno |Dolomiti per partecipare, ancora una volta attivamente, alla vita 
scolastica. L’invito che si vuole fare a professori e studenti è quello di utilizzare questi due giochi 
come strumenti di ausilio alla didattica.  
I due link sono pubblicati nella pagina del portale istituzionale camerale, www.tb.camcom.gov.it, 
dedicata alla Responsabilità Sociale d’Impresa e del portale tematico della Camera di commercio 
di Treviso – Belluno, www.impreseresponsabilit.tvbl.it, da cui sono liberamente fruibili. 
 
Ricordiamo alle scuole che è ancora possibile partecipare al 5° Concorso di idee “CSR & Legalità” 
in scadenza al 28 maggio 2021 e che, per l’anno scolastico 2020-2021, coinvolgerà i ragazzi nella 
realizzazione di video tematici. Per ogni ulteriore approfondimento in merito si invita a consultare 
il relativo bando pubblicato nel sito istituzionale camerale www.tb.camcom.gov.it e nel portale 
tematico www.impreseresponsabili.tvbl.it  
 
 
 
 

https://gamindo.com/games/circonomy/V4/
https://gamindo.com/games/maelegale/V5/
http://www.tb.camcom.gov.it/
http://www.impreseresponsabilit.tvbl.it/
https://www.tb.camcom.gov.it/CCIAA_bandi.asp?cod=1779
http://www.tb.camcom.gov.it/
http://www.impreseresponsabili.tvbl.it/
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Per ulteriori informazioni:  
Camera di Commercio di Treviso - Belluno  
Sportello CSR e Ambiente  
tel. 0422.595288  
e-mail sportellocsr@tb.camcom.it   
 
Informazioni per la stampa 
Silvia Trevisan 
Responsabile Comunicazione  
staff del Presidente 
Tel.: 0422-595366   Cell.: 391-3236809 

e-mail: silvia.trevisan@tb.camcom.it 
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