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COMUNICATO STAMPA N. 22 DEL 11 APRILE 2019 
 

GIORNATA DEL TERRITORIO 2019 
SQUADRA CHE “VINCE” NON SI CAMBIA… MA SI ALLARGA!!  

 
Più di 1.100 studenti, 11 Istituti scolastici coinvolti (8 di istruzione superiore e 3 scuole medie) tra Verbano, 
Cusio e Ossola,  associazioni imprenditoriali, ordini professionali, associazioni culturali, per oltre 30 relatori: 
tutti insieme per lo “storytelling” nel VCO, per raccontare sotto diverse sfaccettature il nostro territorio.  
Questa è la “Giornata del Territorio” svoltasi il 10 aprile nelle scuole del VCO ed organizzata dalla Camera 
di Commercio grazie alla collaborazione di scuole, enti,  associazioni di categoria e associazioni culturali, 
imprese.  
 
L’evento, alla sua quarta edizione, si è svolto in contemporanea presso le sedi dei diversi istituti scolastici 
della provincia. Una squadra che vince non si cambia, ma si allarga con nuove adesioni: 16 gli incontri fatti (7 
in più rispetto al 2018) e anche le imprese coinvolte, anche grazie alla collaborazione delle loro associazioni 
di categoria,  sono state 17 (erano 6 nel 2018). 
Per una giornata in cattedra si sono seduti “ambasciatori” del VCO: persone che quotidianamente sono 
impegnate a “fare altro” in svariati ambiti e che si ritagliano del tempo per farsi promotori delle “cose belle” 
(e a volte poco conosciute) del territorio dove viviamo. Il “racconto” si è svolto da una prospettiva economica 
e da una prospettiva culturale: i ragazzi “hanno metaforicamente visitato” parchi, musei, borghi storici  e siti 
Unesco, conosciuto imprenditori e progetti di valorizzazione del paesaggio, delle nostre tipicità oltre che dati 
statistici sull’andamento demografico e imprenditoriale.  
L’obiettivo era come sempre provare a lasciare un segno, lanciare un input, uno spunto di riflessione tra i 
ragazzi, divisi tra casa, scuola e social network. 
 
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   
 
Due i ringraziamenti: il primo alle scuole che hanno accolto la nostra proposta. Grazie ai dirigenti scolastici 
per l’adesione e ai docenti che hanno collaborato attivamente per la buona riuscita dell’incontro. In 
particolare:  

• Liceo Gobetti di Omegna 
• Istituto Dalla Chiesa-Spinelli di Omegna 
• Istituto Agrario Fobelli di Crodo 
• Istituto Marconi-Galletti-Einaudi di Domodossola 
• Liceo Spezia di Domodossola 
• Istituto Cobianchi, di Verbania 
• Liceo Cavalieri di Verbania 
• Istituto Ferrini-Franzosini di Verbania 
• Scuola media Ranzoni di Verbania 
• Scuola media Quasimodo di Verbania 
• Scuola media F.M. Beltrami di Omegna 
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Il secondo “grazie” va ai relatori che hanno dedicato il loro tempo e la loro competenza nella preparazione  
degli interventi, tra i quali ricordiamo: 
 

• le associazioni di categoria: Confartigianato Imprese del Piemonte Orientale, Unione Industriale 
VCO, Impresa Verde Piemonte Orientale, CNA Piemonte Nord, Federalberghi VCO 

 
• Parco Nazionale Valgrande, CNR, l’Ente Gestione Aree Protette dell’Ossola 
 
• gli ordini professionali: Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia del Verbano 

Cusio Ossola, Ordine degli ingegneri del VCO, Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili di Verbania, Ordine degli avvocati di Verbania 

 
• le associazioni culturali e le fondazioni: Museo del Paesaggio, Musei dell’Ossola, Museo etnografico 

e dello strumento musicale a fiato di Quarna Sotto, Ass. Canova, Casa della Resistenza, LIS Lab, 
Fondazione Tones on the Stones, Fondazione Comunitaria del VCO 
 

• le imprese del nostro territorio: Langensee, F.lii Cane, Netycom, Emisfera, Rampone e Cazzani, 
Compagnia del Lago Azienda Floricola, Casa della Capra, Albergo Vecchio Scarpone, Global Pesca, 
Lavanderia Milanese, Katia Zaretti Restauro, Grand Hotel des Iles Borromees, Consorzio Mieli del 
Lago Maggiore e delle sue Valli, International Chips, Gruppo OMCD, Terme di Premia, La Cereria 
del Nord, Latteria Sociale Antigoriana 

 
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 

 


