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OCCUPAZIONE: DUE NUOVI PROGETTI IN CAMERA DI COMMERCIO
LE MISURE SONO DIRETTE AGLI ISCRITTI A GARANZIA GIOVANI

Opportunità nel digitale e avviamento all'imprenditorialità

La  Camera  di  Commercio  di  Biella  e  Vercelli  partecipa  attivamente  ai  progetti  "Crescere
imprenditori"  e  "Crescere in digitale",  due iniziative realizzate  dal  Ministero del  Lavoro e delle
Politiche sociali, coordinate da Unioncamere e supportate dalle CCIAA italiane.

I progetti si rivolgono agli iscritti al programma Garanzia Giovani (www.garanziagiovani.gov.it  ) e
propongono due percorsi distinti, uno destinato a incentivare l'imprenditorialità e l'altro a fornire
un'opportunità di formazione e occupazione sul marketing digitale.

Il progetto “Crescere imprenditori” è aperto a tutti i ragazzi di età compresa tra 18 e 29 anni
iscritti al programma Garanzia Giovani. Prevede un corso di formazione gratuito per l'avvio
di  impresa e  la  redazione del  business plan con  60 ore di  formazione  di  base anche a
distanza e  20 ore di formazione e assistenza specializzata. Si può aderire tramite il  sito
www.filo.unioncamere.it.  

Invitalia – Agenzia Nazionale per lo Sviluppo d’Impresa - www.invitalia.it - prevede finanziamenti
agevolati da 5 mila a 50 mila euro per avviare l'idea imprenditoriale dei giovani che aderiscono
al  progetto.  Si  tratta  di  prestiti  a tasso zero,  senza la  richiesta  di  alcuna garanzia  reale o
personale, della durata di 7 anni, rimborsabili con rate mensili. 

Per il progetto “Crescere in digitale” i destinatari sono i ragazzi di età compresa tra  15 e 29
anni iscritti al programma Garanzia Giovani.

In questo caso, gli aderenti affronteranno un corso di formazione gratuito online di 50 ore sul
marketing digitale realizzato  con  il  supporto  tecnico  di  Google.  Al  termine  del  percorso,  è
previsto un laboratorio presso la Camera di Commercio di Biella e Vercelli e un tirocinio di sei
mesi in azienda per lo sviluppo del business online con un rimborso di  500 euro al mese.
Anche le aziende posso candidarsi per ospitare senza costi un giovane digitalizzatore per 6
mesi e ricevere un supporto concreto per sfruttare al meglio la propria presenza online. Si può
aderire sul sito www.crescereindigitale.it. 

“Con  questi  progetti –  commenta  il  Presidente  della  Camera  di  Commercio  di  Biella  e
Vercelli, Alessandro Ciccioni – gli enti camerali vanno a intercettare i giovani tra i 15 e 29 anni
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che  non  studiano,  non  lavorano,  non  sono  attualmente  impegnati  in  percorsi  di  istruzione  e
formazione e che non stanno usufruendo di alcuna misura di politica attiva. Di fatto si tratta di una
fascia di popolazione molto ampia, che nel 2014 (è il dato più recente) incideva, sul totale dei
residenti compresi in quel segmento di età, per il 19,9% nel Biellese e il 22,4% nel Vercellese.
Insieme al ministero del Lavoro speriamo di poter aiutare più ragazzi possibile a uscire dal limbo
dell'inoccupazione, offrendo loro delle prospettive concrete di realizzazione. L'invito è quello di
prendere informazioni sui siti  web dedicati e candidarsi perché si tratta di opportunità davvero
utili”.

Sui  territori  di  Biella  e  Vercelli  a  seguire  i  progetti  sarà  l'ufficio  Promozione  della  Camera  di
Commercio accorpata, nelle due sedi di piazza Risorgimento 12 a Vercelli e di via Aldo Moro 15 a
Biella. Per informazioni si può scrivere all'indirizzo e-mail promozione@bv.camcom.it o telefonare ai
numeri 015.3599354-371-332 e 0161.598303-242.

Per avere un quadro statistico esauriente sulla situazione dei NEET (i giovani disoccupati che non
sono in cerca di lavoro e non stanno seguendo alcun corso di formazione) in Piemonte si consiglia
la consultazione della pubblicazione editata ad aprile scorso dall'Ires Piemonte intitolata “NEET. Nè
a  scuola,  né  al  lavoro”,  disponibile  al  link  www.ires.piemonte.it/component/ducklibrary/?
view=ducklibrary&ultimepubblicazioni=2&Itemid=111.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti. 

Biella e Vercelli, 16 giugno 2016
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