
 
 
Acronimo progetto CSR IN CLASS - CSR spread IN secondary school 

CLASS 
Estratto del 
progetto 

Il progetto mira a sviluppare una metodologia innovativa e 
interattiva per la diffusione della RSI negli istituti 
superiori. Con questo obiettivo sarà costruita una 
partnership internazionale che prevede in ogni paese 
partner la partecipazione di un istituto scolastico, 
destinatario primario delle azioni di formazione, di 
un’impresa responsabile (in qualità di partner associato, 
senza budget), per la declinazione pratica dei concetti, e di 
un ente territoriale per il suo ruolo di coordinatore e 
moltiplicatore. Dopo una necessaria e preliminare fase di 
studio e monitoraggio, a cura dei partner istituzionali, per 
comprendere la diffusione della RSI e i fabbisogni 
formativi nei territori partecipanti sarà elaborato un corso 
sulla RSI in modalità e-learning caricato sulla piattaforma 
web di progetto e destinato ai docenti. Dopo la formazione 
i docenti trasferiranno le conoscenze maturate sulla RSI ai 
propri alunni che successivamente si sfideranno in un 
contest su un aspetto specifico della RSI, uguale per tutti i 
paesi, in modo da facilitare lo scambio delle buone pratiche 
a fine attività. Nel contest sarà direttamente coinvolta 
l’impresa partner che proporrà agli alunni il proprio caso 
pratico e giudicherà le soluzioni proposte. La dimensione 
internazionale del progetto sarà assicurata dallo scambio 
delle idee elaborate dalle classi nel corso del contest e dalla 
realizzazione di study visits. 
 

Azioni progettuali  WP0. Gestione del progetto 
WP1. Comunicazione e disseminazione 
WP2. Studio e monitoraggio 
WP3. Corso e-learning sulla RSI per docenti di istituti 
superiori 
WP4. Contest sulla RSI 
WP5. Study visits 

Valore aggiunto 
per Regione 
Veneto e nostre 
imprese 

La Responsabilità Sociale d’Impresa è stata individuata 
dalla CE come un driver strategico per lo sviluppo fin dalla 
Strategia di Lisbona del 2000 in cui i capi di stato e di 
governo avevano condiviso la seguente visione. “Fare 
dell'Unione la più competitiva e dinamica economia della 
conoscenza in grado di realizzare una crescita economica 
sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una 
maggiore coesione sociale." Il progetto CSR IN CLASS, 
mirando a diffondere negli istituti superiori la conoscenza 
della RSI, vuole partire dalla formazione dei lavoratori e 
cittadini di domani nel diffondere questa visione strategica 
in linea con le priorità UE. Un aspetto secondario del 
progetto, ma molto rilevante per il suo valore aggiunto per 
il territorio, è quello di creare un network di livello 
europeo tra i partner, in particolare tra le scuole, 



stimolandone la transnazionalità. Il valore aggiunto per la 
Regione e il nostro sistema imprenditoriale è quindi un 
valore aggiunto di lungo termine dato dalla costruzione di 
un sistema di cooperazione integrato tra imprese, scuole e 
istituzioni di diversi stati europei con l’obiettivo ultimo di 
migliorare la competitività e la sostenibilità economica, 
sociale e ambientale del territorio.  
 

Aree geografiche 
interessate  

Italia, Austria, Slovenia 

Settori Formazione, Responsabilità sociale d’impresa 
Ente coordinatore 
progetto 

Unioncamere del Veneto 

Partner progetto PP1: Regione Veneto (IT) 
PP 2 IISS M. Fanno, Conegliano (TV) (IT) 
PP 3 Brainplus – (AT) 
PP4 Development Agency of Upper Gorenjska, RAGOR 
Jesenice – (SL) 
PP5 Ekonomska gimnazija Radovljica – (SL) 
PP6: IZB (Institut für Zukunft und Bildung) – (AT) 
 
Associated partner: 
Perlage winery (IT) 
SONNENTOR (AT) 
ANTON PAAR (AT) 
TRIGOS (AT) 
PLASTKOM (SL) 

Ente finanziatore Commissione europea – Agenzia esecutiva per l'istruzione, 
gli audiovisivi e la cultura; Agenzia Nazionale: INDIRE 

Programma o 
convenzione per il 
finanziamento 

ERASMUS plus.  KA2 - PARTENARIATI STRATEGICI 
– Partenariati strategici a supporto dell’innovazione 
(KA202 ) 

Budget TOT: € 280.935,00 UCV: 68.805,00 
Durata del progetto 24 mesi 
 


