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Più collaborazione tra scuola e
impresa per costruire il futuro

Il 7 ottobre 2014 si è tenuto al Salone della CSR e innovazione Sociale in Bocconi

l’incontro “Imprese e mondo della scuola: esperienze a confronto”. Come si può

leggere dal programma dell’evento il tema della discussione riguarda l’impegno

crescente delle imprese nei confronti delle nuove generazioni e di molte organizzazioni

che stanno sviluppando iniziative didattiche dall’educazione finanziaria a quella

alimentare. La responsabilità sociale (CSR) sta infatti entrando sempre di più nei

programmi di alcuni istituti e università che hanno scelto di formare i giovani anche sui

temi della sostenibilità e della responsabilità sociale. Ecco alcune esperienze a confronto

tra scuola e impresa.

Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale

Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale è uno tra i più maggiori eventi in Italia

dedicato all’evoluzione della responsabilità d’impresa verso scenari sempre più

innovativi e sostenibili. La prima edizione ha visto partecipare 110 organizzazioni in 64

eventi con 200 relatori, 3.000 visitatori, 80 giornalisti, oltre 400 servizi stampa, tv e

web. Si tratta di un’occasione per raccogliere idee dai giovani, capire le loro attese fin

dalla scuola, e venire coinvolti dai loro progetti e per incontrare chi si occupa di CSR e

innovazione sociale in diversi ambiti.

Imprese e mondo della scuola: esperienze a confronto

L’incontro nello specifico ha visto confrontarsi alcune importanti organizzazioni e

aziende su questo argomento, nello specifico hanno partecipato: Antonio Trovarelli di
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AgosDucato, Isabella  Falautano d i  A X A  I t a l i a ,   Giacomo Carbonari,  della

Fondazione Forum ANIA – Consumatori, Francesca Federigi della ABB, Miriam

Cresta di Junior Achivement, sotto la moderazione di  Alessia Maccaferri, giornalista

caposervizio di Nòva24 e de Il Sole 24 Ore.

In seguito la raccolta dei tweet più importanti riguardanti l’evento, il cui hashtag ufficiale

è #CSRIS14

Anche l’educazione finanziaria deve entrare nelle scuole. Che ne pensate?
@AXAItalia #ischool #CSRIS14

— StartupItalia! (@startup_italia) 7 Ottobre 2014

E’ presente all’evento anche AIESEC, il network internazionale gestito interamente da

giovani studenti universitari.

Siamo al Salone della CSR e dell’innovazione sociale @UniBocconi #CSRIS14
pic.twitter.com/8yktloX2lU

— AIESEC in Italy (@AIESECItaly) 7 Ottobre 2014

Ora il turno di Benisi, un network di incubatori per la social innovation con il quale si parla

del ruolo delle grandi aziende in ambito di innovazione ed educazione

Al #CSRIS14 l’incubatore che promuove le iniziative sociali #benisi @CSRIS_it
pic.twitter.com/IzxQghm1oS

— StartupItalia! (@startup_italia) 7 Ottobre 2014

Interviene anche AXAItalia

I giovani al centro della CSR di AXAItalia. Se ne parla al #CSRIS14! @Unibocconi
@startup_italia @CSRIS_it pic.twitter.com/dRSDZcNTMe

— AXA Italia (@AXAItalia) 7 Ottobre 2014

Imprese e mondo della scuola, due mondi a confronto #CSRIS14 #ischool
@AXAItalia

— StartupItalia! (@startup_italia) 7 Ottobre 2014

Poi Isabella Falautano di AXA Italia che sottolinea la sua apertura verso il mondo della

scuola

Scuola e impresa, i progetti per coinvolgere i ragazzi #CSRIS14 @AXAItalia
#ischool pic.twitter.com/ErQkeccIxk

— StartupItalia! (@startup_italia) 7 Ottobre 2014

E’ ora il momento di Miriam Cresta, di Junior Achivement

L’impatto di un progetto di education e’ misurabile nel lungo periodo
@jaitalia@ABBItalia #CSRIS14

E’ la settimana dell’Internet

Festival di Pisa! 250 eventi in 4
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Giulia Lotti

Appassionata di Marketing Digitale e Social Media, da sempre immersa nel mondo

dell'innovazione e delle nuove tecnologie. Esperta di Realtà Aumentata e sistemi

interattivi. Credo in un'Italia 2.0 a partire dalla scuola.

Giulia Lotti →

← Così la didattica digitale può sconfiggere

l’abbandono scolastico

— miriam cresta (@CrestaMiriam) 7 Ottobre 2014

Oggi siamo al #CSRIS14 per parlare di scuola e impresa @ABBItalia @AXAItalia
@CSRIS_it @falautano http://t.co/K6w2efEfHc

— JA Italia (@jaItalia) 7 Ottobre 2014
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L’Università di Sassari cerca 8

startup per 6 mesi di incubazione
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