Profili relatori

CSR spread IN secondary school CLASS
School Education for Strategic Partnership

Programma

Insegnare la responsabilità sociale:
il progetto CSR IN CLASS
nelle scuole
Venerdì, 7 giugno 2019, ore 9.30
Sala Europa, Unioncamere del Veneto,Via
delle Industrie 19/C,Venezia - Marghera
La responsabilità sociale, e la sostenibilità più in generale,
oggi sono fattori strategici di sviluppo e valori a cui
sempre più persone e organizzazioni fanno riferimento.
Uno scenario in rapida evoluzione dove la scuola
deve interrogarsi sull’importanza di adottare strategie
responsabili e sull’urgenza di intervenire per far
crescere la cultura della sostenibilità. L’evento porterà
i risultati del progetto CSR IN CLASS, finanziato dal
programma Erasmus+ e offrirà, grazie all’intervento
di esperti relatori, una panoramica su cosa vuol dire
costruire responsabilità sociale a scuola.

9.30 Registrazioni
10.00 Indirizzi di saluto
Roberto Crosta, Segretario Generale
Unioncamere del Veneto
Augusta Celada, Direttrice Ufficio scolastico
regionale
Moderatore: Giampietro Vecchiato
10.30 Presentazione progetto CSR IN CLASS
Irene Gasperi, Unioncamere del Veneto
- Proiezione video finale 11.00 Educare al futuro: scuola e impresa per lo
sviluppo sostenibile
Rossella Sobrero, Consiglio Direttivo CSR
Manager Network
11.30 Scuole Changemaker, per contribuire a
una trasformazione positiva della società
Luca Solesin, Ashoka
12.00 Imparare la CSR in azienda: la valenza
dell’alternanza scuola-lavoro
Federico Callegari, Responsabile alternanza
scuola-lavoro CCIAA Treviso-Belluno
12.30 Testimonianza aziendale Perlage Winery
12.45 Domande e dibattito
13.00 Light lunch

Giampietro Vecchiato è senior partner di P.R.
Consulting Padova; professore a contratto di Relazioni
pubbliche all’Università di Padova, Laurea specialistica in
“Strategie di comunicazione”.
Rossella Sobrero si occupa di comunicazione sociale
e di CSR da oltre 20 anni.
Ha fondato Koinètica, prima realtà in Italia dedicata alla
CSR. È docente all’Università degli Studi di Milano e
all’Università Cattolica.
È autrice di libri sulla sostenibilità; organizza Il Salone
della CSR e dell’innovazione sociale; ha creato il blog
CSR e Dintorni e il network CSRnatives.
È membro del CdA di Pubblicità Progresso, del Consiglio
Direttivo del CSR Manager Network, del Consiglio
Nazionale FERPI.
Federico Callegari è responsabile Settore studi,
alternanza scuola-lavoro e orientamento alle professioni
della Camera di Commercio di Treviso-Belluno, nonché
Direttore dell’Osservatorio economico sociale di
Treviso-Belluno.
L’evento è rivolto a imprese impegnate nell’alternanza
scuola-lavoro e nella responsabilità sociale d’impresa,
dirigenti scolastici, docenti degli istituti secondari
superiori e loro associazioni, docenti e studenti
universitari, uffici scolastici regionali e provinciali,
operatori della formazione e della progettazione
comunitaria e sistema camerale.
La partecipazione è gratuita previa adesione,
entro il 5 giugno al link:
https://registrazioni.unioncamereveneto.it/115476
Per informazioni:
Irene Gasperi unione@ven.camcom.it
Tel. +39 041 0999311
Web https://csrinclass.wixsite.com/csrinclass

