
 
 

 

ACCORDO DI COOPERAZIONE ( PROTOCOLLO DI INTESA) 

 
 

PREMESSA 

 

La Camera di Commercio di Vercelli,con l’idea di rivitalizzare lo sviluppo del territorio, gravato da 

un evidente calo demografico, da una senilizzazione della popolazione residente e da una scarsa 

attrattività per le imprese, per stimolare il confronto sugli aspetti locali dell’economia e sulle 

problematiche del territorio, ha promosso la nascita di una Consulta dell’imprenditoria giovanile, 

espressione delle diverse categorie merceologiche delle associazioni giovanili, degli ordini 

professionali e dai pubblici ufficiali operanti nella provincia. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

- la Consulta è stata costituita per sostenere azioni positive,  per lo sviluppo dell’economia locale   

per individuare  i problemi che ostacolano l’accesso dei giovani nel mondo del lavoro e 

dell’imprenditoria in particolare e si  è posta come obbiettivo, quello di essere il punto di 

riferimento  per  gli imprenditori e i professionisti, ma anche come strumento per creare nei giovani 

quella mentalità imprenditoriale che potrebbe essere il mezzo vincente per questo territorio per la 

diffusione della cultura d’impresa  

- l’Amministrazione Comunale intende instaurare un dialogo organico con le espressioni di 

associazionismo dei cittadini, nelle diverse forme imprenditoriali, da cui cogliere esigenze, 

problemi ed opportunità della convivenza nella città creando stimoli per collaborazioni e 

integrazioni dell'iniziativa privata all'operato dell'Amministrazione.  

 

SITUAZIONE PROVINCIALE 

 

I dati sulla composizione per età dei residenti confermano un quadro ben conosciuto di marcato 

invecchiamento, più elevato di quello regionale, che a sua volta è più elevato della media dell’Italia, 

peraltro una delle nazioni  più anziane del pianeta. 

All’innalzamento della scolarizzazione, si è accompagnato l’esigenza di un sempre più stretto 

collegamento a percorsi formativi, che hanno collegato l’istruzione con la formazione e il mondo 

del lavoro 



 
             Nel 2006 la  provincia di Vercelli ha manifestato lo sviluppo medio maggiore (+5,3%), 

Note positive  dal comparto metalmeccanico che realizza un incremento del volume 

produttivo del 3,4%, sostenuto dalla brillante performance delle rubinetterie e valvolame (+9%), 

mentre si segnalano una riduzione delle richieste domestiche pari al 4%, con un picco negativo nel 

tessile-abbigliamento (-27,2%) e con l’alimentare in controtendenza (+6,9%)..  

          Il valore nominale delle esportazioni provinciali si attesta su un +11,5%. Il settore leader è il 

metalmeccanico  con il 44,9% seguito dal  moda al 28,8% e dall’alimentare al 10,3% 

         Il livello di occupazione si attesta sul 64,5% contro la media nazionale del 58,4% 

avvicinandosi al 70% richiesto  da Lisbona per il 2010.  

Questa percentuale ci pone  al 38° posto ( su 103), mentre con un tasso di disoccupazione del 3,7% 

siamo al 25° posto. 

Per quanto riguarda invece la nata-mortalità delle imprese, l’unica situazione marcata è quella 

agricola che vede la riduzione del n° di aziende ma l’aumento delle dimensioni. 

Il tasso di attività vede la nostra provincia al 44° posto con il 67%  

L’idea è quella di promuovere, tra coloro che a breve saranno i diretti protagonisti dello sviluppo 

locale, la cultura del dialogo, della progettualità, dell’analisi tecnico economica di nuove iniziative e 

degli indirizzi da sviluppare, per mantenere, attrarre e coinvolgere le potenzialità delle forze giovani 

sul territorio  Contemporaneamente e strettamente collegate allo sviluppo del territorio, si ritiene 

che l’aspetto della programmazione economica locale sia, specie nell’area del vercellese che sta 

cercando di uscire da una situazione recessiva, crescendo produttivamente come attestano i dati,  

fondamentale. 

 
ATTUAZIONE DEL PATTO 

L’accordo lavora attraverso diverse azioni: 

- presenza della Consulta negli organismi di carattere consultivo e propositivo 

dell’Amministrazione Comunale, come naturale raccordo  tra gli imprenditori, i professionisti 

con la   presenza nei tavoli di confronto, nei tavoli tematici aperti dall’Amministrazione su: 

⇒ Infrastrutture 

⇒ Ambiente- agricoltura 

⇒ Energie rinnovabili 

⇒ Attività economiche 

⇒ Formazione- Istruzione- Lavoro  

⇒ Distretti  



 
 

- Presenza dell’ Amministrazione nelle  attività della Consulta, secondo le linee programmatiche  

della stessa che si possono riassumere in:  

 

INFORMAZIONE 
 

• nuove opportunità di lavoro,  

• studi di mercato sulle potenzialità e crescita dei diversi settori,  

• indagini conoscitive per determinare i problemi che ostacolano l’accesso dei giovani nel 

mondo del lavoro e dell’imprenditoria 

• servizi di orientamento al lavoro; 

 

ANIMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
 

• operare e diffondere la cultura imprenditoriale; 

•  sviluppare esperienze innovative dei Fondi strutturali e la loro diffusione ( NOW) 

• individuare particolare tematiche rilevanti per lo sviluppo dell’economia locale  

• favorire lo scambio delle reciproche conoscenze teso alla valorizzazione del ruolo 

interdisciplinare che i rappresentanti delle categorie e degli ordini professionali devono poter 

svolgere 

 

FORMAZIONE ED ASSISTENZA 
 

• per sviluppare tutte quelle competenze e attitudini necessarie per intraprendere un ruolo 

imprenditoriale e professionale; 

 

ACCOMPAGNAMENTO 
 

• sviluppare e consolidare le imprese avviate e operanti sul mercato, nella corretta gestione ed 

impostazioni economica- finanziaria  

 

-  presenza della Consulta in attività dell’ Amministrazione su queste tematiche  

 

 
Lo stato di attuazione dell’ACCORDO sarà periodicamente sottoposto a verifica da parte dei 

sottoscrittori, allo scopo di rafforzare lo spirito concertativi del medesimo e l’assunzione di 

responsabilità che l’adesione comporta rispetto alle opzioni strategiche ed alle azioni condivise. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

p. COMUNE DI VERCELLI         Avv. Andrea Corsaro 

 

p. CONSULTA IMPRENDITORIA GIOVANILE     Dott.ssa Lella Bassignana 

 

 
 


