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6 MARZO 2017 – SECONDA GIORNATA DEL TERRITORIO 

#giornataterritorioVCO: storytelling nelle scuole 
 
Si terrà il prossimo 6 marzo 2017 la seconda Giornata del Territorio , organizzata dalla Camera di 
Commercio del Verbano Cusio Ossola in collaborazione con le associazioni di categoria e le associazioni 
culturali del territorio. 
Si tratta di un evento che si svolgerà contemporaneamente in tutte le scuole superiori e che rientra nell’ambito 
delle attività previste per l'Alternanza Scuola Lavoro.  
 
La prima edizione si era conclusa con 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 e con il grande obiettivo di aprire un ciclo di “racconto” del VCO con la 
creazione di un appuntamento annuale. 
 
Quest’anno ripartiamo con lo stesso format: due relatori qualificati che raccontato il territorio del Verbano 
Cusio Ossola da una prospettiva economica e da una prospettiva culturale.  
Ripartiamo con l’adesione di tutti gli Istituti Superiori e di nuovi “testimonial” che coinvolgeranno gli studenti 
sulle possibilità che il nostro territorio offre e sulle eccellenze che ci circondano. 
 
Anche quest’anno l’iniziativa è realizzata in collaborazione con associazioni imprenditoriali, tra le quali 
Consorzi di Cooperative, Confartigianato Imprese del Piemonte Orientale, Unione Industriale VCO, 
Coldiretti Novara e VCO, API Associazione piccole e medie imprese industrie delle province di Novara 
Vercelli e VCO, Federalberghi VCO, ordini professionali, quali il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 
della provincia del Verbano Cusio Ossola Ordine degli Ingegneri del VCO, l’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Novara e VCO e associazioni culturali, tra le quali Agenda 2020, 
Tones on the Stones, Museo del Paesaggio, Musei dell’Ossola, Museo  Etnografico e dello Strumento 
Musicale a Fiato, Asilo Bianco e Libera, Contorno Viola, oltre al CNR di Verbania ed al Parco Nazionale 
Valgrande. 
 
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 

 


