
COMUNICATO STAMPA

Collaborazioni importanti hanno caratterizzato l’attività della Consulta 
dell’Imprenditorialità Giovanile della Camera di Commercio di Vercelli  nel 2013 
che hanno permesso di sviluppare iniziative volte alla animazione, alla 
sensibilizzazione, alla formazione e all’assistenza oltre  quelle con le 
amministrazioni locali quelle con l' Agenzia delle Entrate, l'I.N.P.S., lo 
S.Pre.S.A.L e la Direzione Territoriale Lavoro
    
La Consulta dell’Imprenditorialità Giovanile, organismo che ha lo scopo di 
promuovere la cultura del dialogo e della progettualità tra i giovani, futuri 
protagonisti dello sviluppo locale, durante il 2013 ha realizzato importanti 
iniziative nell’ambito della formazione sviluppando alcune tematiche 
fondamentali per lo sviluppo imprenditoriale del territorio nell'ottica di una 
figura imprenditoriale “socialmente etica”. 

    "Tra queste la  “Giornate dell’orientamento” – dice il Presidente Lella 
Bassignana –  giunta alla sua quarta edizione, realizzata con lo scopo di far 
conoscere l'offerta formativa del nostro territorio agli allievi  in uscita dalla 
scuola media inferiore e visto il successo ottenuto la   II° GIORNATA di 
“ORIENTARSI” mostra-convegno dedicata a orientamento, scuola, formazione 
e lavoro. Proprio al lavoro e ai giovani abbiamo dedicato una buona parte delle 
ns attività: dal  seminario sulle agevolazioni per i giovani: come si può e se 
conviene creare impresa organizzato in collaborazione con la Consulta degli 
studenti della Provincia di Vercelli  (n. 220 partecipanti) e quello sulla 
promozione e utilizzo dei voucher per il Lavoro Occasionale Accessorio.“ 

 La  progressiva  presa  di  coscienza  delle  problematiche  ambientali  ha  dato 
origine  ad  un  ampio  dibattito  sul  rapporto  tra  energia  e  ambiente  che  ha 
coinvolto sia le associazioni, che le amministrazioni che gli ordini professionali 
in particolare determinante il ruolo della Consulta nella stesura definitiva delle 
“Linee  guida  per  l’incentivazione  del  miglioramento  delle  prestazioni 
energetiche degli edifici nei Comuni della Provincia di Vercelli” e “Procedura di 
controllo  per  la  verifica  da  parte  del  tecnico  comunale  della  relazione  sul 
contenimento  dei  consumi  energetici”-  con  la  provincia  di  Vercelli   in 
collaborazione  con  :APEVV  ,  Ordine  Architetti  di  Vercelli,Ordine  Avvocati  di 
Vercelli,  Ordine  Ingegneri  di  Vercelli,  Collegio  Geometri  di  Vercelli,  Collegio 
Periti Industriali e Periti Industriali Laureati prov. Biella e Vercelli , UNIVER -      
   “L’unicità dell’organismo che rappresento – continua  Lella Bassignana  - e 
che in questi ultimi anni ha svolto un ruolo propositivo importante sviluppando 
tematiche per valorizzare e promuovere l’imprenditorialità e l’interazione con i 
professionisti, è stato considerato espressione di una imprenditorialità nuova e 
importante per lo sviluppo del territorio. Il tasso di disoccupazione in Italia è 
arrivato a toccare il 12,7%, quello giovanile il 41,6% con il  progressivo 
abbandono degli studi da parte degli studenti compresi tra i 15 e i 24 anni. In 
Italia l’11,9% degli iscritti al primo anno delle scuole superiori abbandona gli 
studi. Questi dati ci hanno portato ad incrementare l'attività della Consulta 
verso il rapporto Scuola – mondo del lavoro per fornire il maggior numero di 
informazioni per “una scelta consapevole. Pertanto nel 2014 oltre alle iniziative 
consolidate come quelle sull'orientamento vorremo potenziare lo Sportello 
Giovane con la creazione di un data  base occupazione per i giovani  in accordo 
con il  centro per l'impiego e le  associazioni di categoria per far incontrare 
domanda e offerta , seminari informativi sulle Reti d’impresa, possibilità di 
studiare formule di accompagnamento a neo – imprenditori  da parte di 
imprenditori esperti” 


