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                         COMUNICATO STAMPA N.    68   DEL 09 NOVEMBRE 2016 
 

           
SOCIALmente RESPONSABILI e AGGIORNATI 

            Seminario in Camera di commercio – 17 novembre 
 
 

Giovedì 17 novembre p.v. presso la sede camerale di Baveno si terrà una giornata dedicata alla Responsabilità 
sociale. La mattinata sarà divisa in due parti, la prima – dalle ore 9:00 alle 11:00-  dedicata all’incontro con gli 
Istituti superiori della nostra provincia, mentre la seconda, dalle ore 11:00 alle 13:00, alle imprese della rete 
Lago Maggiore Social, che hanno contribuito allo sviluppo del territorio attraverso pratiche socialmente 
responsabili.  
 
L’incontro vuole essere occasione per presentare le riflessioni più attuali in materia di responsabilità sociale 
di impresa in Italia e per dare ai partecipanti alla “rete”, una visione sulle sfide e sulle soluzioni che possono 
essere adottate per una gestione sempre più responsabile.  
 
Responsabilità sociale che diventa anche un obiettivo delle Scuole che al termine dell’anno scolastico 2016-
2017 dovranno pubblicare nel portale “Scuola in chiaro” un rapporto di rendicontazione sociale “grazie al 
quale si diffonderanno i risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi di miglioramento individuati e perseguiti 
negli anni precedenti, sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e 
promozione al miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza”. 

Questo è il filo conduttore del seminario proposto: il condividere l’esperienza decennale e il lavoro svolto in 
materia di bilancio sociale dalla Camera di commercio e da alcune imprese del nostro territorio che si sono già 
cimentate nel rapporto di rendicontazione sociale, con l’obiettivo di rendere noto a tutti gli stakeholder 
l’attività svolta, i risultati raggiunti, i costi sostenuti e le sfide future.  

Questa esperienza, frutto di anni di lavoro, potrebbe portare ad attivare una collaborazione tra imprese che già 
“sanno fare” il bilancio sociale e gli istituti scolastici, anche nell’ambito delle attività legate all’Alternanza 
Scuola Lavoro. Una nuova sfida che potrà essere affrontata solo insieme e con responsabilità… sociale.  

 

Per informazioni:  
Servizio Promozione delle Imprese e del Territorio 0323/912854 promozione@vb.camcom.it 
 
LAGO MAGGIORE SOCIAL: rete nata ufficialmente nel giugno 2012 per cercare di fare «sintesi» tra le 
varie iniziative messe in atto dall’ente camerale. Redazione del bilancio sociale, iter per l’ottenimento della 
certificazione EMAS e Lago Maggiore Casalinghi, oltre a progetti a favore della comunità, grazie alla 
preziosa collaborazione con il Consorzio dei Servizi Sociali. Da quest’anno la rete si è arricchita anche con 
le imprese che hanno scelto di fare percorsi di alternanza scuola –lavoro, ospitando uno studente presso la 
propria azienda per un periodo di tempo. 


