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COMUNICATO STAMPA del 18 MAGGIO 2016
I NUMERI DELLA GIORNATA DEL TERRITORIO
#giornataterritorioVCO: storytelling nelle scuole? Fatto
Oltre 700 studenti del triennio di scuola secondaria superiore, 13 Istituti scolastici coinvolti tra Verbano,
Cusio e Ossola, 4 associazioni imprenditoriali, 2 ordini professionali, 6 associazioni culturali, 20 relatori: tutti
insieme per lo “storytelling” nel VCO, per raccontare sotto diverse sfaccettature il nostro territorio.
Questa è stata la “Giornata del Territorio” svoltasi lo scorso 11
maggio nelle scuole del VCO su proposta di Camera di
Commercio e Agenda 2020 ed in collaborazione con le
associazioni di categoria e le associazioni culturali.
Si è trattato di un evento rivolto agli studenti tenutosi in contemporanea presso le sedi dei diversi istituti
scolastici superiori della provincia, durante il quale, in ogni scuola, due relatori qualificati hanno raccontato il
territorio del Verbano Cusio Ossola da una prospettiva economica e da una prospettiva culturale. Il racconto si
è svolto tra parchi, musei, piani di logistica e sostenibilità ambientale, dati statistici e grafici sull’andamento
demografico e imprenditoriale, conoscenza delle nostre “eccellenze” turistiche e agroalimentari,
valorizzazione del paesaggio e delle nostre tipicità. L’obiettivo era lasciare un segno, lanciare un input, uno
spunto di riflessione tra i ragazzi, divisi tra “casa”, scuola” e “telefonino”.
Due i ringraziamenti: il primo alle scuole che hanno accolto la nostra proposta, in particolare:
• il Liceo P.Gobetti e l’Istituto Dalla Chiesa-Spinelli di Omegna,
• l’Istituto Agrario S.Fobelli di Crodo,
• l’Istituto Marconi-Galletti-Einaudi, il Liceo G. Spezia e l’Istituto Alberghiero M.Rosmini di
Domodossola,
• l’Istituto Cobianchi, il Liceo B. Cavalieri e l’Istituto Ferrini-Franzosini di Verbania,
il secondo ai relatori che hanno dedicato il loro tempo e la loro competenza nella preparazione degli
interventi, tra i quali ricordiamo il CNR, il Consorzio delle Cooperative Sociali, Confartigianato Imprese del
Piemonte Orientale, Unione Industriale VCO, Federalberghi VCO, ordini professionali, quali il Collegio dei
Geometri e Geometri Laureati della provincia del Verbano Cusio Ossola e l’Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Novara e VCO, e associazioni culturali, Agenda 2020, Tones on
the Stones, Museo del Paesaggio, Musei dell’Ossola, Asilo Bianco e Libera.
Questa è stata la Giornata del Territorio 2016, ma l’obiettivo è quello di aprire un ciclo di “racconto” del VCO
con la creazione di un appuntamento annuale: una giornata per raccontare una parte di noi, per creare
consapevolezza tra i ragazzi, conoscere le proprie radici e le possibilità che il nostro territorio offre.
Per informazioni contattare il Servizio Promozione delle Imprese 0323/912803, promozione@vb.camcom.it
Seguici anche su FACEBOOK: www.facebook.com/Camera-di-Commercio-del-Verbano-Cusio-Ossola

