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La RSI (Responsabilità Sociale di Impresa) è stata 
individuata come leva strategica dello sviluppo 
sostenibile da parte delle istituzioni dell’UE, dal 
Consiglio europeo di Lisbona del 2000 e dal Libro 
verde sulla responsabilità sociale delle imprese 
della Commissione europea del 2001. Tuttavia, 
la RSI non è studiata in molte scuole e spesso 
studenti e insegnanti non hanno le conoscenze 
per avviare azioni finalizzate a uno sviluppo 
sostenibile del loro territorio. Il progetto CSR 
IN CLASS si pone l’obiettivo di migliorare 
le abilità e competenze relative alla RSI 
e all’imprenditoria degli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado, utilizzando metodi 
di studio innovativi.

OBIETTIVI

diffondere percorsi di formazione 
innovativi sulla RSI 
rafforzare il rapporto tra scuola e industria
promuovere i principi della RSI nei sistemi 
produttivi
guidare i giovani nell’accesso al mercato 
del lavoro
migliorare lo scambio culturale tra i paesi 
dell’Unione Europea

EVENTI DI DIFFUSIONE

Diffusione del report regionale e 
transnazionale: 
     Aprile 2018, Niklasdorf, Austria
     Maggio 2018, Venezia, Italia
     Maggio 2018, Jesenice, Slovenia

Disseminazione del concorso per le scuole 
secondarie:
     Febbraio 2019, Mürzzuschlag, Austria
     Febbraio 2019, Jesenice, Slovenia 

Conferenza transnazionale finale:   
Giugno 2019  Venezia, Italia 

ATTIVITÀ

Attività # 1 - Rapporto regionale e 
transnazionale sulla diffusione della RSI nelle 
scuole secondarie e nei loro territori
Attività # 2 - Ambiente di apprendimento 
virtuale per insegnanti di scuola secondaria
Attività n. 3 - Concorso per scuole secondarie
Attività # 4 - Mobilità: 3 visite di studio per 
studenti, insegnanti e partner di progetto
 Italia
 Austria
 Slovenia



TARGET

Insegnanti e presidi delle scuole secondarie di 
secondo grado
Studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie 
(16-18 anni)
Imprese 
Enti pubblici / organizzazioni coinvolte 
nell’istruzione

2019
 - - - 
2017

1 settembre

  31 agosto

Paesi
europei: 

Italia
Slovenia

Austria 

7
3

partners

studenti

insegnanti

180

30

Erasmus + :  
Cofinanziamento 

280.935,00
del programma



UNIONCAMERE DEL VENETO - EUROSPORTELLO 
ITALY 
via delle Industrie 19/D - Marghera (VE)
telefono: 00390410999311
e-mail: unione@ven.camcom.it
sito web: www.ven.camcom.it

I.I.S.S. “M. FANNO” 
ITALIA 

PARTNER DI PROGETTO

CAPOFILA

EKONOMSKA GIMNAZIJA IN 
SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA  
SLOVENIA

IZB HAK MÜRZZUSCHLAG  
AUSTRIA

REGIONE DEL VENETO 
ITALIA

RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE 
GORENJSKE  
SLOVENIA

BRAINPLUS 
AUSTRIA 
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