
 

Gli Sportelli CSR delle Camere di Commercio del Veneto 
 

Il Protocollo d’Intesa del novembre 2003 tra l’Unioncamere Italiana e il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali ha previsto l’attivazione di punti informativi presso le Camere di Commercio per 
assistere le imprese nell’adozione volontaria di pratiche di responsabilità sociale.  

Obiettivi degli Sportelli 

• Promuovere azioni di sostegno alla diffusione di una cultura della responsabilità sociale di 
impresa, in linea con l'impostazione teorica e gli obiettivi del Progetto ministeriale CSR-SC. 

• Diffondere tra imprese il Progetto CSR-SC del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
supportando le imprese nelle attività di auto-valutazione e nella realizzazione del Social 
Statement. 

• Costituire un Network italiano sui temi della Responsabilità Sociale delle Imprese, 
composto dai soggetti portatori di interesse per le aziende (stakeholder), le istituzioni, 
le associazioni di categoria, le imprese, il mondo del non-profit. 

• Creare percorsi formativi per le imprese sui temi della CSR. 

• Informare su attività ed eventi sulla CSR nazionali e internazionali. 

• Sviluppare un servizio di aggiornamento sulla CSR in tempo reale. 

• Pubblicizzare buone pratiche di CSR. 

• Seguire e monitorare le imprese che vogliano sviluppare pratiche di CSR. 

 

In Veneto sono attivi i seguenti sportelli: 

 

o CCIAA Padova: 

Referente: ANDREA GALEOTA 

tel. 049 8208268; fax 049 8208172 

e-mail: promozione@pd.camcom.it; andrea.galeota@pd.camcom.it 

sito: www.pd.camcom.it 



 

 

o CCIAA Treviso-Belluno:  

Referente: ANTONIO BIASI 

con il supporto della struttura gestita da t²i: Federica Alimede 

tel. 0422 595221 / 88; fax 0422 412625 

e-mail: sportellocsr@tb.camcom.it 

sito: www.tb.camcom.it 

www.csrtreviso.it 

 

o CCIAA Venezia Rovigo Delta Lagunare (presso Camera Servizi):  

Referente: TIZIANO STOCCO 

tel. 041 8106511; fax 041  8106550 

e-mail: tiziano.stocco@cameraservizi.it 

sito: www.dl.camcom.it 

 

o CCIAA Verona:  

Referente: RICCARDO BORGHERO, DANIELA MAZZOTTA 

tel. 045 8085011; fax 045 8085789 

e-mail: r.borghero@vr.camcom.it; daniela.mazzotta@vr.camcom.it 

sito: www.vr.camcom.it  

 

o CCIAA Vicenza: 

Referente: ELISABETTA BOSCOLO 

tel. 0444 994811; fax 0444 994834 

e-mail: elisabetta.boscolo@vi.camcom.it 

sito: www.vi.camcom.it 

 

o Fondazione CPV- Centro Produttività Veneto: 

Referente: MARISA CACCIAVILLAN  

tel. 0444 960500; fax 0444 963392 

e-mail: sportellocsr-sc@cpv.org 

sito: www.cpv.org 
 


