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La  Consulta  dell’Imprenditorialità  Giovanile  è  un  organismo  costituito  all'interno  della 
Camera di Commercio di Vercelli, così come in molti altri enti camerali, che ha lo scopo di  
promuovere la cultura del dialogo e della progettualità tra i  giovani, futuri  protagonisti 
dello sviluppo locale.
“In questi ultimi anni – dice la Presidente Lella Bassignana – la Consulta ha svolto un ruolo 
propositivo  importante  sviluppando  tematiche  per  valorizzare  e  promuovere 
l’imprenditorialità e l’interazione con i professionisti”.
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. Nel nostro paese l’11,9% degli iscritti al primo anno delle scuole superiori abbandona 
gli studi. “Questi dati ci hanno portato stringere ulteriormente il rapporto tra la scuola e il 
mondo del lavoro per fornire ai ragazzi il maggior numero di informazioni per una scelta 
'consapevole'. Pertanto nel 2014, oltre alle iniziative consolidate, abbiamo potenziato lo 
Sportello Giovane con la creazione di un data base occupazione per i giovani in accordo 
con le associazioni di categoria per far incontrare domanda e offerta”.
E' stato inoltre costituto il tavolo di lavoro permanente ”Orientamento e lavoro”. Del tavolo 
fanno parte: il direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro Franco Chiaramonte, la Fondazione 
Don M. Operti  con Susanna Piccioni,  il  direttore di Confindustria Vercelli  Valsesia Carlo 
Mezzano, il console dei Maestri del Lavoro Giovanni Carnaghi, i componenti della consulta 
in rappresentanza della associazioni di categoria e la provincia di Vercelli.
Il tavolo di lavoro sta lavorando all’organizzazione della terza edizione di “Orientarsi”, il 
salone dell'orientamento scolastico, che quest’anno si svolgerà nella seconda decade di 
marzo  e  amplierà  lo  spazio  dedicato  alle  imprese,  con  la  presenza  di  una  edizione 
territoriale di Io Lavoro al fine di offrire un servizio non solo ai giovani che frequentano le 
scuole, ma anche a coloro che devono ancora trovare occupazione ma che sono già usciti  
dal mondo della formazione.
La  Consulta  è  presente  alla  diciassettesima  edizione  di  IOLAVORO che  è  in  corso  di 
svolgimento a Torino (5-7 novembre) al Pala Alpitour. “IOLAVORO è la principale job fair 
italiana  –  afferma  il  direttore  dell'Agenzia  Piemonte  Lavoro,  Franco  Chiaramonte  -  è 
finanziata  dal  Fondo  Sociale  Europeo,  promossa  dalla  Regione  Piemonte,  organizzata 
dall’Assessorato all’Istruzione, Lavoro e Formazione professionale della Regione Piemonte, 
realizzata dall’Agenzia Piemonte Lavoro. Nell’ultima edizione della manifestazione il 27% 
dei  partecipanti  in  cerca  di  lavoro  è  risultato  occupato  nel  periodo  immediatamente 
successivo alla fiera, i partecipanti sono stati 12.700 in tre giorni, di cui 1600 studenti delle 
scuole  e  delle  agenzie  di  formazione.  Il  tema  dello  sviluppo  dell’imprenditorialità  è 
presente con tre giorni di laboratori dedicati a un percorso per favorire la creazione di 
imprese tra i giovani che hanno aderito alla Garanzia Giovani Piemonte. Sono 300 i ragazzi 
che sono coinvolti in un percorso per scoprire le loro attitudini imprenditoriali. Sono inoltre 
programmati  eventi  e  testimonianze  con  imprenditori  di  successo  e  testimoni 
dell'innovazione”
“La particolare attenzione rivolta all’auto-imprenditorialità – prosegue Lella Bassignana – è 
testimoniata dalla presenza di  uno stand della Consulta dell’Imprenditorialità Giovanile. 
Inoltre,  grazie  all’attività  svolta  dallo  “Sportello  Giovane”,  abbiamo fatto  domanda  per 
essere presenti nel portale Garanzia Giovani Piemonte nella sezione riservata ai partner 
per mettere a disposizione iniziative, idee, proposte per i  giovani che hanno aderito a 
questa iniziativa.”


