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capitolo 4

COMUNITÀ E TERRITORIO 
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Cartotecnica Moreschini è associata a CONFINDU-
STRIA EMILA area centro; Roberto Moreschini fa parte 
del Consiglio Generale.

Egli ricopre inoltre la carica di Presidente del setto-
re Cartografico, che nella provincia di Bologna conta 
circa 60 aziende.

Roberto Moreschini è anche Presidente dell’Associa-
zione COMUNICO ITALIANO.

COMUNICO ITALIANO è una associazione che raggrup-
pa circa 40 aziende del settore grafico e della comuni-
cazione, dislocate nelle province di BO, MO, PR.

Queste due attività portano la Cartotecnica Moreschini 
ad essere partecipe di progetti associativi volti a con-
tribuire in modo incisivo allo sviluppo del proprio set-
tore.

Con la guida del presidente Moreschini, Comunico Ita-
liano, in questi ultimi quattro anni è presente ai tavoli 
internazionali di normazione insieme ad UNI (ente na-
zionale di normazione) nei quali vengono discusse le 
norme ISO specifiche del settore: Tecnologie Grafiche.

A tal proposito, nel Maggio 2015, COMUNICO ITALIANO 
ha ospitato  (per la prima volta in Italia)  il Meeting 
Internazionale  ISO TC-130 , con la partecipazione di 
109 Tecnici specializzati, provenienti da tutto il mondo. 
Una settimana di intenso lavoro.

Le nuove norme che regolamentano il settore della 
carta stampata (ISO 12647-2-2013) sono al 90% frut-
to del lavoro fatto da Comunico Italiano.

Cartotecnica Moreschini, collabora con la Protezio-
ne Civile del Comune di Castel San Pietro, avendo 
donato, in occasione del terremoto in centro Italia, gli 
imballi necessari alla raccolta degli aiuti alimentari di 
prima necessità e finanziato la ristrutturazione del 
convento dei Frati Capuccini di Castel san Pietro 
Terme.

Cartotecnica Moreschini svolge attività di promozione 
nella scuola, ospitando regolarmente classi ed inse-
gnanti, per l’orientamento formativo. 
La Cartotecnica Moreschini promuove la scuola per 
cercare di formare i giovani all’approccio al mondo 
Cartotecnico. 

Così facendo la nostra Cartotecnica crea valore umano 
e crea un bacino di giovani talentuosi da poter sceglie-
re e inserirli direttamente in azienda.
 
Numerose sono anche le collaborazioni con Università 
e Scuole Superiori, grazie alle docenze che il titolare 
della nostra impresa tiene costantemente. 

Nel 2017, le ore di docenza prestate a Istituti del terri-
torio sono state circa 200:

• ISIA FAENZA UNIVERSITA  
   32 ORE
• ITS FAENZA SUPERIORE  
   32 ORE
• IPSIA CORNI MODENA  
   PROFESSIONALE SUPERIORE – 30 ORE
• ISTUTO TECNICO PROFESSIONALE ALDINI   
   30 ORE
• ISTUTO TECNICO PROFESSIONALE SALESIANI
   22 ORE




