Resi noti i nomi degli Istituti scolastici vincitori della terza
edizione del Concorso di idee “Impresa 2030: il futuro è adesso”.
L’ascolto delle idee dei giovani per l’etica dei territori

Treviso, 5 settembre 2018. Sono stati resi noti i nomi degli Istituti scolastici vincitori del
terzo Concorso di idee rivolto agli studenti delle scuole superiori di secondo grado statali,
paritarie e CFP delle province di Treviso e di Belluno, “Impresa 2030: il futuro è adesso”.
Sono stati i temi della Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR), della sostenibilità
ambientale e della legalità che il bando ha voluto promuovere, mettendo a disposizione
un plafond di 15mila euro per le scuole vincitrici.
Saranno dunque ripartiti equamente i premi in denaro da destinare ai classificati, distinti
nelle tre differenti categorie di partecipazione previste:
1. Impresa del futuro;
2. Legalità;
3. Sostenibilità ambientale.
Mi congratulo con i dirigenti scolastici e con i docenti - afferma il Presidente della Camera
di Commercio di Treviso-Belluno, Mario Pozza - che hanno reso possibile la partecipazione
degli studenti. Sono lieto che i ragazzi abbiano saputo realizzare materiali originali,
approfondendo con grande capacità i temi a concorso.
Mi rammarico però della mancata partecipazione delle scuole del bellunese che, ancora
per il secondo anno, non hanno partecipato, perdendo l'opportunità delle risorse messe in
campo dalla Camera di Commercio ed escludendo gli studenti del bellunese da
progettualità importati anche in vista dei mondiali di sci che il loro territorio vivrà
direttamente e che le istituzioni stanno gestendo nell'impegno contro le infiltrazioni
mafiose nel rispetto dell’etica degli appalti.
Mi auguro – conclude il Presidente - che in futuro accolgano le iniziative della Camera di
Commercio di Treviso - Belluno.
Ecco inomi degli istituti vincitori.
La Commissione di Valutazione ha approvato la graduatoria ed assegnato pertanto i premi
alle seguenti scuole della provincia di Treviso:

1) ISISS "M. Casagrande di Pieve di Soligo con punti 83.7 per la categoria Sostenibilità
ambientale, che ha presentato una scultura (h circa 2.05 m; L circa 0.65 m; l circa 0.55 m)
rappresentante una porzione di involucro edilizio dalle fondazioni alla copertura,
utilizzando materiali e spessori reali, curando la realizzazione dei vari nodi, nell’ottica di
un edificio a energia quasi zero.
2) ITS "J. Sansovino" di Oderzo con punti 81 per la categoria Legalità, che ha presentato
un cortometraggio di quasi 8 minuti intitolato “No rewind button” nel quale viene
affrontato il delicato tema, riguardante la tutela della Privacy e le conseguenze della
condivisione di informazioni personali nei social media, che possono condizionare anche
la sfera lavorativa individuale (nello specifico caso le implicazioni a livello di selezione del
personale).
3) IISS "Marco Fanno (classe IV) di Conegliano con punti 64 per la categoria Impresa del
futuro, che ha presentato una storia imprenditoriale di fantasia simulando la costituzione
"start - up innovativa" denominata “La Reality Eye srl”, costituita nel gennaio 2018 allo
scopo di produrre e commercializzare apparecchi ottici finalizzati all'arricchimento della
percezione sensoriale umana, mediante informazioni convogliate elettronicamente, che
non sarebbero percepibili con il solo utilizzo dei 5 sensi.
Ai sensi dell’art. 8 del bando lo Sportello CSR e Ambiente ha già rilasciato a tutti gli Istituti
scolastici partecipanti uno specifico attestato relativo alle ore di Alternanza Scuola
Lavoro impiegate per la realizzazione di ciascun progetto candidato.
In totale le ore in Alternanza Scuola Lavoro dedicate dalle scuole partecipanti, per la
realizzazione dei singoli progetti candidati al bando, sono state complessivamente 927
(risultante della sommatoria delle ore impiegate nel progetto per ogni studente
coinvolto).
Come ogni anno la Camera di Commercio ospiterà la cerimonia di premiazione in
occasione della quale verrà rilasciato l’ attestato di partecipazione a tutti gli studenti
vincitori ed ai docenti che hanno partecipato al bando a premi.
Tutti gli elaborati pervenuti sono pubblicati nel sito istituzionale www.tb.camcom.gov.it e
nel portale www.csrtreviso.it, mentre sul Canale Youtube e nella pagina facebook
camerale è stato pubblicato il video premiato per la presente edizione del bando, nella
categoria Legalità.
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