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COMUNICATO STAMPA N. 17   DEL  1 APRILE 2019 
 

10 APRILE 2019 – QUARTA GIORNATA DEL TERRITORIO 
#giornataterritorioVCO: storytelling nelle scuole 

 
Si terrà il prossimo 10 aprile 2018 la quarta Giornata del Territorio , organizzata dalla Camera di 
Commercio del Verbano Cusio Ossola in collaborazione con associazioni di categoria, ordini professionali, 
istituti di ricerca, associazioni culturali del territorio, scuole. 
La Giornata del Territorio è un’iniziativa che ha visto nel tempo numeri crescenti di adesione, sia da parte 
delle scuole sia da parte dei relatori impegnati a “raccontare il VCO”; nei primi tre anni sono stati coinvolti 
oltre 2.700 studenti e quasi 80 relatori. 
L’ evento si svolgerà contemporaneamente, come le precedenti edizioni, in tutte le scuole che hanno aderito. 
Quest’anno partecipano all’iniziativa anche 3 scuole medie inferiori.  
 
Si conferma anche il format: due relatori qualificati che raccontato il territorio del Verbano Cusio Ossola da 
una prospettiva economica e da una prospettiva culturale. Per una giornata in cattedra ci saranno 
“ambasciatori” del VCO: persone che quotidianamente sono impegnate a “fare altro” in svariati ambiti (sia 
economici che culturali). Fare che diventa “valore” per l’intera comunità. 
 
Perché la Giornata del Territorio? 

• Per conoscere meglio il territorio nel quale si vive si studia e si lavora 
• Per  avvicinare scuola, mondo del lavoro e società civile 
• Per dare identità al nostro territorio, raccontandola 
• Perchè anche e soprattutto in un mondo che diventa globale è importante  conoscere le proprie radici    

 
Un territorio, il suo paesaggio, racchiude in sé sia la storia naturale che lo ha formato e plasmato sia le vicende 
e la cultura delle genti che lo hanno popolato. Il rapporto tra gli elementi naturali e umani che compongono un 
territorio è dinamico: entrambi si influenzano a vicenda e concorrono a scrivere la storia di quel luogo. La 
natura è cultura così come le conoscenze in campo demografico, economico e sociale. Oggigiorno sempre più 
spesso le giovani generazioni perdono la consapevolezza del proprio territorio, della propria comunità, delle 
eccellenze che in esso risiedono, delle proprie origini e delle opportunità che può offrire. 
In un mondo globalizzato è sempre più difficile riuscire a mantenere un senso di identità e di comunità ed è 
ancora più complesso trasmetterlo alle nuove generazioni che vivono questo momento di forte globalizzazione 
e “disattenzione” rispetto al luogo in cui abitano e crescono quotidianamente. 
 
La quasi totalità degli istituti superiori del Verbano Cusio Ossola ha già confermato la propria adesione, l’ente 
camerale ha già contattato i relatori delle scorse edizioni e nuovi “testimonial” che coinvolgeranno gli studenti 
sulle possibilità che il nostro territorio offre e sulle eccellenze che ci circondano. 
 
Per informazioni contattare il Servizio Promozione delle Imprese 0323/912803, promozione@vb.camcom.it 
 
 


