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A Desenzano del Garda un Convegno 
sulla responsabilità sociale d'impresa 

L'argomento è noto e as 
sai dibattuto: riguarda Iim territorio". Durante l'incon- una cittadinanza attiva e no più verde", formato da 

pegno sociale che coin-

volge due terzi delle im- 

prese medie e grandi del 
nostro Paese, per un giro la professoressa Angelina 
di finanziamenti che ruota 

sostenibili per la cura del zioni che implementano civico, intitolato "Desenza- 

tro, organizzato per forza 
dii cose in collegamento in tal modo a sviluppare un ha come obiettivo di sensi- 

internet, hanno interloquito maggiore senso di appar- bilizzare la cittadinanza sui 

ambientale, contribuendo un gruppo di persone che

temi della tutela ambienta- tenenza e, conseguente- 

mente, di cura del territo- Scarano, docente del "Ba- le e della salvaguardia del 

territorio lacustre. Il comi- zoli-Polo" con la professo- 
ressa Alessandra Vischi, 

intorno al miliardo di euro. rio. Liniziativa è stata resa 

Ad attrarre la responsabi-
lità sociale d'impresa dell'alta scuola per l'am-

possibile grazie al soste- 
gno della Bcc del Garda, 
che ha sempre creduto on line per via delle misure 
nell'opera formatrice del di contenimento del virus 
sodalizio scolastico garde- Covid-19. Ma alle viste, 

tato ha indetto fino a oggi 
alcuni incontri, ma soltanto 

biente dell'Università Cat- sono soprattutto le iníziati- 

ve umanitarie, destinata- tolica del Sacro Cuore di 

rie di due terzi dei finan- Brescia. La lezione aveva 

come destinatari privilegia-
ti gli studenti del "Bazoli- 

sano. Notevole la soddi- ziamenti. Si tratta dunque 

di una importante realtà, 
giorni 

appena la situazione lo 
sfazione dei dirigenti del consentirà, ci saranno 

approfondita nei giorni Polo e del "Bagatta". Con Bagatta, professor France- nuovi e ulteriori programmi 

questa ulteriore iniziativa sco Mulas e del Bazoli green". Quelli del comitato scorsi dalla rete scolastica 

Polo, professoressa Stefa tengono a precisare che il 
del Garda" si conferma nia Battaglia. Nel frattem gruppo non ha identità 

politiche di parte: "Siamo 

aperti a tutti, senza prectu 

Morene del Garda" gra- la rete scolastica "Morene 

zie a una conferenza onlí-

come ente formativo che po, bisogna ricordare che 
in città è nato nei giorni 
scorsi un nuovo comitato sioni" - dicono. 

ne dal tema: "La respon- 
sabilità sociale d'impresa. dal 2008, anno della sua 

Imprese responsabili e fondazione, promuove a- 




