- comunicato stampa Venezia, 19 gennaio 2011

PROGETTO SCUOLE&CSR: PREMIATE LE 10 SCUOLE PARTECIPANTI
ASSEMBLEA GENERALE FORUM MULTISTAKEHOLDER PER LA CSR
Venerdì 21 gennaio 2011 a partire dalle 9.30
Verona, Istituto Marconi, piazzale Guardini 1
Venerdì 21 gennaio 2011, presso l’ITIS Guglielmo Marconi di Verona, si terranno il
«Progetto Scuole&CSR» e l’Assemblea Generale Forum Veneto Multistakeholder per la
CSR. L’obiettivo del Progetto «Scuole&CSR», partito per la prima volta nel corso dell’anno
scolastico 2009/2010, è quello di sensibilizzare i giovani delle scuole superiori (per l’anno
2009/2010 ci si è rivolti, in via sperimentale, solo alle classi quarte degli istituti tecnici) sui
principi della Responsabilità Sociale d’Impresa e avvicinarli al proprio territorio e al
mondo delle imprese, coinvolgendoli in attività sperimentali innovative e creative.
Nella prima parte della mattinata verranno illustrati i progetti dei dieci istituti
partecipanti (IISS Enrico Fermi di Santo Stefano di Cadore – BL; ISI Duca Degli Abruzzi di
Padova; IISS Enrico De Nicola di Piove di Sacco, PD; ITIS Guglielmo Marconi di Padova;
ITAS Luigi Einaudi di Badia Polesine, RO; ITCG Arturo Martini di Castelfranco Veneto,
TV; IISS Domenico Sartor di Castelfranco Veneto, TV; IIS Umberto Masotto di Vicenza;
ITIS Guglielmo Marconi di Verona; ITC Marco Polo di Verona) che verranno premiati con
la consegna di un attestato da parte dell’assessore regionale alla Formazione Elena
Donazzan.
Nella seconda parte della mattinata si svolgerà l’Assemblea Generale del Forum
Multistakeholder in cui verranno presentate le attività della Convenzione 2009/2011
finora realizzate, in particolare la sperimentazione sui requisiti minimi per un percorso di
Responsabilità Sociale d’Impresa, e i progetti futuri.
Riunire scuole e rappresentanti del Forum in uno stesso evento riveste un’importante
occasione affinché giovani ed adulti abbiano la possibilità di trovarsi tutti nello stesso
luogo e scambiare le proprie prospettive sulla Responsabilità Sociale d’Impresa, un valore
che dovrebbe stare a cuore a tutti perché riguarda il futuro nostro e della nostra Regione.
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