
PRIMA FORMA DI DEMOCRAZIA RESPONSABILITA’ SOCIALE 
D’IMPRESA: UNA SCELTA PER 

“FARE” E “CONDIVIDERE”

LA PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE “ IL LAgO MAggIORE 
E LE SUE VALLI” SUI MERCATI INTERNAZIONALI

L’IMPEgNO DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Articolo 1: L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. E ancora, articolo 4: la Repubblica 
riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo 
diritto. Chi sono stati gli autori di tale auspicio? Madri e padri costituenti, uomini politici di differenti 
schieramenti – socialisti, democristiani, comunisti, liberali – divisi su tutto tranne su una cosa: “essere 
uniti”. Parafrasando un pensiero di Massimo D’Azeglio, “l’abitudine al lavoro modera ogni eccesso, 
induce il bisogno, il gusto dell’ordine; dall’ordine materiale si risale al morale: quindi il lavoro può 
considerarsi come uno dei migliori ausiliari dell’educazione”. Il lavoro, quindi, come prima forma 
di democrazia. Gli ultimi dati diffusi dall’Istat sulle Forze Lavoro per l’anno 2012, non sono incorag-
gianti. A livello nazionale l’occupazione cala dello 0,3% pari a circa 69.000 unità in meno. Cresce la 
disoccupazione: oltre 2,7 milioni sono i “senza lavoro” in Italia, in percentuale circa l’11% (era l’8,4% 
nel 2011), dato che supera il 35% se consideriamo i giovani tra i 15 e i 24 anni (era il 29% l’anno 
precedente). Dati allarmanti soprattutto se visti in un ottica futura. La popolazione inattiva, che non è 
né occupata né in cerca di occupazione, si riduce in misura significativa. Due le ragioni: l’incremento 
della popolazione che preme per entrare nel mercato del lavoro e i vincoli introdotti per l’accesso alla 
pensione. La situazione nella nostra provincia non è incoraggiante, ma registra performance meno 
negative rispetto ad altre ripartizioni territoriali. Gli occupati nel VCO sono circa 66.000 (2.000 in meno 
rispetto al 2011). Il tasso di occupazione è sceso di 1,3 punti percentuali in un anno. Aumenta quindi il 
tasso di disoccupazione che si assesta nel 2012 al 7%, risultato migliore rispetto alla media regionale 
(9,2%) e nazionale (10,7%). I disoccupati in provincia sono circa 5.000, di cui oltre la metà donne. 
Donne, giovani e lavoro: un nodo ancora non sciolto. Il tasso di disoccupazione femminile in provincia 
cresce di quasi un punto percentuale rispetto al 2011 e si assesta al 9% (12% Italia e 10,5% Piemonte). 
In crescita anche quello giovanile: nel VCO quasi 3 giovani su 10 tra i 15-24 anni non trovano lavoro. A 
Crotone sono 7 su 10, a Bolzano 1 su 10. Con la disoccupazione le persone non perdono solo il lavoro, 
perdono se stesse e questo mina il senso di appartenenza alla società e la fiducia verso il domani. La 
stessa fiducia che spinge un individuo a mettersi alla ricerca di una occupazione. Nel VCO cresce il 
tasso di inattività, cioè il numero di persone che decidono di tenersi fuori dal mercato del lavoro. Un 
dato in controtendenza rispetto al resto del Paese e della regione. In particolare sono le donne le più 
colpite, soprattutto nella fascia dai 35 ai 44 anni di età: il tasso di inattività passa dal 17% al 25% nel 
2012. 1 donna su 4 in piena età lavorativa è “scoraggiata”. Un dato che fa riflettere. Le Donne cercano 
però nuove possibilità nell’autoimprenditorialità. Nel VCO sono 3.300 le imprese governate da donne, 
6 su 10 sono ditte individuali. Commercio e turistico i settori più rappresentativi dell’essere impren-
ditrici di se stesse. Attività che registrano andamenti migliori rispetto al totale delle imprese: +0,2% il 
tasso di crescita delle imprese governate da donne, rispetto al -0,4% del totale delle imprese in provincia 
(in cui sono comprese quelle che vedono al vertice uomini). Lavoro che ci si crea, che si cerca o che 
viene perso. In aumento rispetto al 2011, anche le ore di cassa integrazione autorizzate dall’INPS. Nel 
VCO sono nel 2012 oltre 4 milioni, in aumento del 24%. Oltre il 75% sono state richieste dal settore 
industriale. Crescono le ore di cassa ordinaria (+49%), straordinaria (14%) ed in deroga (9%), operai e 
impiegati nessuno resta escluso, a conferma di una criticità che sta diventando cronica. La situazione 
italiana è di poco migliore mentre in Piemonte di registra una lieve diminuzione delle ore di cassa in-
tegrazione autorizzate. Sulla base di questi risultati e dei dati di fonte Inps sul “tiraggio” (rapporto tra 
ore effettivamente utilizzate e ore autorizzate), la stima dei lavoratori equivalenti in “cassa” a zero ore 
è di quasi 770 unità. Si tratta di una stima da trattare con le dovute cautele ma che indica un ordine di 
grandezza in grado di dare un’idea della situazione. Piero Calamandrei diceva nel 1955 agli studenti 
di Milano, che “La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La 
Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno 
rimetterci dentro il combustibile. Bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere 
queste promesse, la propria responsabilità”.

LE INIZIATIVE DELLA CAMERA DI COMMERCIO PER IL 2013
Sostenibilità ambientale, possibilità di conciliare lavoro 
e famiglia, utilizzo di “tecnologie pulite” supporto ad ini-
ziative socio assistenziali, culturali e sportive, progetti di 
cooperazione internazionale, opportunità per le categorie 

deboli. Crescono sempre di più le imprese che fanno esperienza di responsabilità sociale. 
Questo tema è entrato formalmente nell’agenda dell’Unione Europea a partire da Consiglio 
Europeo di Lisbona del marzo 2000. 
Le normative nazionali ed europee che regolano il “fare” in modo responsabile vengono però 
affiancate e superate da qualcosa di più alto: l’adozione di pratiche volontarie che vengono 
dettate e guidate dall’ essere soggetti responsabili. Comportamenti virtuosi, piccoli e grandi, 
che permettono di superare i limiti che ogni singolo attore operando da solo incontra. Si ve-
rifica così il passaggio dal fare al “fare insieme e condividere”.
La Camera di commercio del Verbano Cusio Osssola promuove la responsabilità sociale da 
oltre un decennio, facendosi diretta portavoce dei principi, applicandoli alla propria organiz-
zazione e condividendo le proprie esperienze con le imprese ed il territorio. 
I risultati raggiunti ad oggi sono considerevoli: 23 imprese che redigono il bilancio socia-
le, 51 soggetti aderenti alla Rete Lago Maggiore Social, 10 imprese coinvolte nell’iter di 
certificazione EMAS, un progetto sul turismo “green”, 13 che hanno portato a termine la 
certificazione etico-territoriale Lago Maggiore Casalinghi e 6 che seguono la certificazione 
del settore lapideo. 
Molto è stato fatto, ancora di più si può fare. Due sono i percorsi previsti dalla Giunta came-
rale per l’anno 2013 che verranno avviati nel mese di marzo:
* Assistenza per la redazione del bilancio sociale. Percorso di formazione e di assistenza 
personalizzata, completamente gratuito rivolto alle imprese del territorio che vogliono avvi-
cinarsi alla redazione del bilancio sociale; strumento che contribuisce a misurare e comunica-
re a clienti, fornitori e società gli effetti della propria attività sul piano economico, ambientale 
e sociale. 
* Rete di imprese, enti e associazioni socialmente responsabili. Possono presentare la 
propria candidatura alla rete Lago Maggiore Social tutti i soggetti che hanno in comune la 
valorizzazione di pratiche socialmente corrette: certificazioni ambientali, rendicontazione so-
ciale e progetti a favore della comunità e del volontariato. 
Attraverso scelte e azioni socialmente responsabili le imprese, oltre la valorizzazione della 
loro eticità d’azienda, creano opportunità d’innovazione gestionale, accrescono la propria 
competitività, rafforzano le partnership con i vari stakeholders e tutto il territorio.
Per informazioni e modulistica consultare il sito camerale www.vb.camcom.it oppure  
contattare il Servizio Sviluppo del territorio sviluppo.territorio@vb.camcom.it –  
tel 0323.912854-856. 

La camera di commercio del VCO da anni realizza progetti di supporto al settore turistico, 
sia per il turismo leisure sia per il turismo congressuale. Progetti sempre realizzati in 
collaborazione con enti ed istituzioni del territorio Lago Maggiore sponda piemontese, 
lombarda ed elvetica:  Camera di commercio di Varese, Camera di commercio di Novara, 
ATL di Novara, Provincia del Verbano Cusio Ossola, Comune di Verbania, Federalberghi, 
Associazione Lago Maggiore Conference, Unione del Commercio, Turismo, Servizi e 
P.M.I., Agenzia del Turismo della provincia di Varese, S.A.G. S.R.L., Comunità Montana del 
Verbano, Consorzio Lago Maggiore Holidays, Distretto Turistico dei Laghi S.C.R.L, Ente 
Giardini Botanici Villa Taranto “Cap. Neil Mc. Eacharn”, Fiori Tipici del Lago Maggiore 
S.C.R.L., Associazione Piccoli Alberghi Tipici ed Ospitalità di Montagna. Per il 2013 l’ente 
camerale ha già impegnato risorse per complessivi 442.000,00 € per la realizzazione delle 
attività previste dai principali progetti per il territorio.
Nel 2013 è stato avviato il progetto “Maggiore Vista Lago”, progetto di promozione della 
destinazione “Il Lago Maggiore, le sue Valli, i suoi fiori” che prosegue le attività di precedenti 
iniziative avviate dal 2008. L’attività prevede azioni di promozione della destinazione 
turistica “Il Lago Maggiore le sue valli e i suoi fiori” attraverso una vera e propria agenzia 
di rappresentanza sui mercati di lingua tedesca, francese e inglese; la partecipazione a fiere 
internazionali e la gestione del portale www.illagomaggiore.com. Il portale realizzato nelle 
versioni italiano, inglese, tedesco, francese e russo, comprende un sistema di prenotazioni 
alberghiere ed extralberghiere gratuito, una app per iPhone “Lago Maggiore App” e la 

presenza sui social network (Facebook, Twitter, etc). Il portale ha avuto circa 900.000 visite 
nel 2012, con poco meno di 8 milioni di pagine visitate.
Per il 2013 è prevista la partecipazione a 8 fiere di settore all’estero (CMT Stoccarda, Ferie 
for Alle Herning, ITB Berlin, Mahana Lyon, TUR Göteborg, Tour Natur Düsseldorf, MAP 
PRO Parigi, WTM Londra).
 “Lago Maggiore Meeting Industry: Green Meetings by the Blue Water Lakes”, per il turismo 
congressuale è stato avviato alla fine del 2011 e ha varato un piano ispirato ai valori della 
sostenibilità, approvato e finanziato dalla Comunità Europea, la cui mission nei prossimi 
tre anni è la promozione di eventi e convegni a basso impatto ambientale. Sull’esempio 
di Verbania, da anni premiata da Legambiente e Ambiente Italia come una delle città più 
sostenibili d’Italia secondo i parametri di ecosistema urbano, la destinazione Lago Maggiore 
intende valorizzare e preservare la qualità dell’ambiente e del paesaggio, riducendo il 
consumo di risorse non rinnovabili e adottando comportamenti rispettosi dell’ambiente. 
L’obiettivo del prodotto Lago Maggiore Green Meeting è comporre una filiera di operatori che, 
aderendo ad un codice di comportamento elaborato sulle migliori esperienze internazionali, 
garantiscano al cliente finale un evento realizzato nel rispetto dell’ambiente sulla base di tre 
principi: gestione sostenibile dell’evento attraverso un processo di organizzazione che riduce 
l’impatto sull’ambiente; innovazione e qualità per ricercare nuove soluzioni per il modello 
di “green meeting”; partenariato ovvero l’impegno a sviluppare una rete di prodotti e servizi 
professionali orientati alla sostenibilità. La progettazione e realizzazione del Lago Maggiore 
Green Meeting è orientata a ridurre il consumo di energia e acqua, le emissioni di gas serra 
e la produzione di rifiuti, l’uso di materiali e tiene conto di tutte le attività e di tutti i servizi: 
gestione delle location, ospitalità, ristorazione/catering, trasporti, attività per il tempo libero, 
eventi, comunicazione e marketing. Alla conclusione dell’evento, un sistema di reportistica 
evidenzia l’impegno reale degli operatori nella riduzione del suo impatto ambientale.
Il fine è quello di stimolare gli interlocutori anche con percorsi di sensibilizzazione e 
formazione attraverso un disciplinare condiviso a creare una sorta di ecosistema che aumenti 
ulteriormente l’attrattiva della destinazione, che si distingue soprattutto a livello internazionale 
per l’eleganza delle location, la bellezza dei paesaggi, il buon gusto e il buon vivere italiani. 
Una proposta “irresistibile” per meeting e convegni che esprimono in ogni loro aspetto una 
qualità di vita elevata, che si traduce in un’attrattiva desiderabile per i clienti stranieri. Il Lago 
Maggiore si afferma così come la prima destinazione congressuale “sostenibile” presente sul 
mercato italiano ed elvetico. 

Per informazioni:
Servizio Promozione delle Imprese 
Claudia Campagnoli, promozione@vb.camcom.it – Tel 0323/912839
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