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Spe .le
Uﬃcio Scolas co Regionale per il Veneto
Uﬃcio VI - Ambito territoriale di Treviso
Via Cal di Breda, 116/ediﬁcio 4
31100 Treviso
c.a. do .ssa Barbara Sardella

Ogge o: invito a partecipare al Concorso di idee “CSR & Legalità, per studen delle scuole superiori
di secondo grado statali, paritarie, CFP e scuole professionali, inde o dalla Camera di commercio di
Treviso - Belluno
Egr. do .ssa Sardella,
con la presente Le comunichiamo che la scrivente Camera di commercio di Treviso - Belluno, con
provvedimento di Giunta camerale n. 149 del 20.10.2020, ripropone il Concorso di idee “CSR &
Legalità, sospeso con Determinazione del Presidente n. 10 del 16.4.2020 a causa dell’emergenza
Covid-19, lasciando invaria tolo del Concorso a premi e plafond complessivo di 14.000,00 euro
(sono previs 2 premi per ciascuna delle categorie in concorso, così ripar : 1° premio: 4.000,00
euro; 2° posto: 3.000,00 euro).
Il concorso “CSR & Legalità” è des nato alle classi di studen dal primo al quinto anno di corso per
gli Is tu scolas ci secondari di secondo grado, statali e/o paritari e le classi di studen dal primo al
quarto anno dei CFP e delle Scuole di formazione professionale delle province di Treviso e Belluno e
vuole s molare gli studen verso una crescita ed un orientamento imprenditoriale più responsabile
e sostenibile.
I partecipan dovranno realizzare un video della durata massima di 10 minu , ﬁnalizzato alla
divulgazione culturale dei temi della sostenibilità (economico, ambientale e sociale) e/o della
Legalità d’Impresa.
I video vincitori saranno u lizza dalla Camera di commercio di Treviso - Belluno per la promozione
e lo sviluppo degli argomen ogge o del presente bando, verso il mondo scolas co ed il mondo
imprenditoriale.
La informiamo che anche per questa edizione:
 è possibile che ogni Is tuto possa partecipare per entrambe le categorie in gara;
 la partecipazione al Concorso di Idee potrà essere inserita all’interno del Percorso per le
competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro). Successivamente
alla scadenza del Bando sarà rilasciata apposita a estazione da parte dei Servizi CSR Ambiente dell’Ente camerale;
 è richiesto l’invio di una preadesione, non vincolante, da eﬀe uare a mezzo email all’indirizzo
sportellocsr@tb.camcom.it oppure a mezzo PEC all’indirizzo cciaa@pec.tb.camcom.it,
indicando nell’ogge o “Preadesione Concorso di idee CSR & Legalità”, da eﬀe uare entro e
non oltre venerdì 18 dicembre 2020. L’avviso di preadesione non sos tuisce la domanda di
partecipazione al bando, che dovrà essere inviata alla Camera di commercio di Treviso –
Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Treviso –
Belluno
piazza Borsa, 3/b - 31100 Treviso - tel. +39 0422 5951 - www.tb.camcom.gov.it
piazza S. Stefano, 15/17 - 32100 Belluno - tel. +39 0437 955111
via Angelo Parrilla, 3 - 31015 Conegliano - tel. +39 0438 23781
PEC cciaa@pec.tb.camcom.it - codice fiscale / partita IVA 04787880261

Belluno entro il termine perentorio di venerdì 28 maggio 2021, alle ore 12.30, unitamente al
video realizzato.
I premi saranno assegna alle classi o gruppi vincitori, seleziona da un’apposita Commissione di
valutazione.
Con questo rinnovato impegno a sostegno del mondo scolas co, auspichiamo che le scuole del
nostro territorio partecipino numerose con proge
capaci di trovare nuove forme di
comunicazione, in grado di a rarre l’a enzione degli studen verso i temi propos , for anche
dell’esperienza della Dida ca a distanza che ha cara erizzato largamente lo scorso anno scolas co
e che ha impegnato professori e studen nell’u lizzo di numerosi mezzi tecnologici, che
potrebbero essere impiega per realizzare l’elaborato richiesto dal presente bando.
Le chiediamo pertanto cortesemente, come di consueto, di voler promuovere la presente
inizia va nelle opportune sedi e secondo i canali di comunicazione a disposizione, ai Dirigen
scolas ci degli Is tu scolas ci statali e paritari della provincia di Treviso, nonché ai CFP e le
scuole di formazione professionale della provincia e di voler gen lmente me ere in copia alla
trasmissione anche il nostro indirizzo e-mail: sportellocsr@tb.camcom.it
Alleghiamo inﬁne il rela vo Bando, disponibile anche nei seguen si web: www.tb.camcom.gov.it,
www.impreseresponsabili.tvbl.it, per l’opportuna promozione.
Con l’occasione Le inviamo i nostri migliori salu .

Il Responsabile Se ore di Staﬀ - Segreteria generale,
biblioteca e archivio, programmazione strategica,
comunicazione is tuzionale, URP,
coordinamento partecipazioni camerali, CSR – ambiente
(do .ssa Silvana Manica)

All.1 Bando “Concorso di Idee in tema di Responsabilità Sociale d’Impresa: “CSR & Legalità”
All.2 Volan no “Concorso di Idee in tema di Responsabilità Sociale d’Impresa: “CSR & Legalità”
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