
COUPON

PISTE 
CICLO
TURISTICHE

Giovedì 
9 novembre 2017
Palazzo Juvarra
Seminario Arcivescovile
P.zza S. Eusebio 10 - Vercelli 
(nei pressi della stazione ferroviaria)   

In collaborazione con:

(*) La partecipazione a questa iniziativa, d’intesa con l’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Piemonte – Ambito Territoriale per la provincia di Vercelli, 
viene riconosciuta come momento di “Alternanza Scuola-Lavoro” per 
gli Studenti e certificata ai fini della Formazione per i Docenti.

Giornata informativa e divulgativa 
sulle opportunità da cogliere e sostenere, 
per la crescita del turismo nel vercellese

occupazione 
e sviluppo del territorio

Unione Sindacale Territoriale del Piemonte Orientale
Zona di Vercelli - ust.vercelli@cisl.it

Via Laviny, 38 - 13100 Vercelli - Tel 0161 255400 - Fax 0161 215105
Info: tommaso.dilauro@cisl.it

328 7447376 – Organizzazione Cisl Vercelli

Unione Sindacale 
Territoriale

Piemonte OrientaleAssociazione 
d’Irrigazione 
Ovest Sesia

Ente di gestione 
delle aree protette 

del Po vercellese-alessandrino

MIUR
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

VIII - Ambito Territoriale per la provincia di Vercelli (*)

Comune di Trino

Ufficio Beni Culturali

MEIC VERCELLI
Movimento Ecclesiale Di Impegno Culturale

DOMANDA D’ISCRIZIONE 
AL WORKSHOP POMERIDIANO

Modulo da inviare via email 
alla Segreteria organizzativa all’ indirizzo sotto indicato

entro lunedì 6 novembre 2017

_ l_ sottoscritto/a (Cognome e Nome) __________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Ente/Associazione/Istituto/ecc._________________________

___________________________________________________

E mail _____________________________________________

Cell. _______________________________________________

chiede di partecipare con un proprio rappresentante al Work-
shop pomeridiano, compatibilmente con i posti a disposizione 
previsti nella Sala San Carlo del Seminario Arcivescovile. 

Data ______________________________________________

Firma _____________________________________________

Unitamente agli atti del convegno, l’organizzazione si 
impegna a rendere disponibile l’eventuale documenta-
zione che gli stakeholders riterranno utile al prosegui-
mento del cammino intrapreso.

L’iscrizione al presente workshop è GRATUITA.

Segreteria organizzativa:
tommaso.dilauro@cisl.it - cell. 328 7447376

SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO



Per traguardare una maggiore occupabilità giovanile, 

occorre puntare ad un ricambio generazionale stra-

tegico. Non potrà esserci però vero progresso eco-

nomico senza un adeguato sviluppo di competenze 

e conoscenze. Lo scopo di questa giornata è quello 

di capire tutti insieme come interagire con le op-

portunità che si presentano oggi all’orizzonte, cosa 

serve e quali strumenti possono favorire la crescita 

turistica. La Cisl del Piemonte Orientale ritiene che 

l’obiettivo possa essere raggiunto sostenendo dal 

basso una rete virtuosa di relazioni e la dimensio-

ne culturale del territorio, a partire da una maggiore 

attenzione per l’ambiente e la formazione, fino ad 

arrivare ad un “Patto territoriale per il turismo”.

Convegno (al mattino) ore 8:45-13:00
Sala S. Eusebio - INGRESSO LIBERO

• accoglienza - 
• Luca Caretti - Segretario Generale. Cisl Piemonte Orientale (introduzione)
• Autorità locali (saluto) Arc. Marco Arnolfo, Carlo Riva Vercellotti, Maura Forte, Franco Calcagno,   
   Alessandro Portinaro, Cesare Emanuel, Gianpiero Masera
• Luigi Bobba - Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
• Paolo Pileri  - Resp. Progetto VENTO - Politecnico di Milano

• coffee break 

• Gianfranco Spinelli - UPO - Presidente corso di laurea in promozione e gestione del turismo
• Antonella Parigi - Regione Piemonte - Assessore alla Cultura e al Turismo 
• Mario Gobello - Responsabile Settore offerta turistica e sportiva - Regione Piemonte 
• Alessio Ferraris - Segretario Generale Cisl Piemonte (conclusioni).

Buffet - ore 13:00-14:00

Workshop (al pomeriggio) ore 14:00-17:00

Sala S. Carlo - PREVIA COMPILAZIONE DEL COUPON ALLEGATO

Gli stakeholders e i partner invitati possono:

• allestire un proprio stand/tavolo di rappresentanza

• presentare e illustrare eventuale materiale informativo, ecc...

• attivare contatti  e collaborazioni

• mettersi in relazione con Enti, Associazioni, Scuole e Aziende presenti

Questo workshop ha lo scopo di favorire il contatto tra 
stakeholders (Imprese, Università, Associazioni, Enti Lo-
cali, Istituzioni  scolastiche e della Formazione profes-
sionale, ecc.), attivando quindi relazioni e una recipro-
ca riconoscibilità per “fare rete”. L’idea è anche quella 
di creare una sorta di effetto “sasso nello stagno”, volto 
a produrre onde capaci di sensibilizzare il territorio e 

promuovere buone prassi, mettendo insieme “attori 
diversi”, con mission e mandati differenti, che hanno 
però uno scopo comune: puntare a nuove opportunità 
occupazionali, formare e indirizzare i giovani verso il 
lavoro che cambia, migliorare il contesto sociale, am-
bientale ed economico in cui i “portatori di interesse” 
operano, vivono ed esercitano la propria influenza.

programma


