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“IL TESTIMONE” I GIOVANI A SCUOLA D’IMPRESA 
 

Accendere nei giovani l’interesse per la cultura d’impresa, trasmettere loro l’esperienza di 

imprenditrici e imprenditori arrivati al successo grazie alla forza delle loro idee e alla presenza di 

motivazioni autentiche.  

Alla luce di questi obiettivi , la Camera di Commercio di Ferrara, nell’ambito della propria attività 

promozionale ha realizzato, da un’idea dell’ing. Arturo Colamussi, il ciclo di incontri dal titolo “IL 

TESTIMONE - I Giovani a scuola d’impresa “ . 

L’iniziativa si svolge in collaborazione con l’Università degli Studi di Ferrara, ed è principalmente 

rivolta ai giovani,  universitari e studenti degli ultimi anni delle scuole superiori della provincia, ai 

quali si propone di fornire spunti di riflessione ed esempi concreti da tradurre in nuove opportunità 

di lavoro, ma anche in un dinamismo economico più vivace del nostro territorio. 

Fra gli interessi suscitati dal progetto, che ha raccolto il consenso delle Associazioni imprenditoriali 

ferraresi, vi è anche la necessità di sensibilizzare giovani ed imprenditori locali al tema del ricambio 

generazionale, fenomeno sul quale, data la dimensione che andrà assumendo nei prossimi anni a 

livello nazionale ed europeo, si stanno impegnando vari organismi, compresa l’Unione Europea. 

A sottolineare questo obiettivo è stato recentemente il Prof. Patrizio Bianchi, Magnifico Rettore 

dell’Università degli Studi di Ferrara, che ha contribuito a promuovere l’iniziativa ponendo 

l’accento sul ruolo che le Istituzioni possono svolgere, in sinergia fra di loro, nell’indirizzare i 

giovani alla costruzione del loro futuro professionale, accompagnandoli nella fase dell’inserimento 

nel mercato del lavoro e nello sviluppo delle capacità e delle competenze necessarie a sviluppare 

“l’auto-imprenditorialità”. 

Per queste ragioni le Istituzioni scolastiche si stanno impegnando a diffondere presso i propri 

studenti, molti dei quali già impegnati in esperienze di alternanza scuola – lavoro, una iniziativa che 

intende stimolare al massimo, attraverso l’incontro fra esperienze e generazioni diverse, 

l’autonomia e la creatività. 

 

Per contatti: Ufficio Promozione - Tel 0532/783810-820-821 - E-mail: promozione@fe.camcom.it 



RICONOSCIMENTI ALLA FEDELTA’ AL LAVORO E AL PROGRES SO ECONOMICO - 
EDIZIONE 2005 
 
Ha preso il via in questi giorni l’organizzazione di questa tradizionale manifestazione, istituita dalla 

Camera di Commercio di Ferrara per celebrare i valori del lavoro e dell’iniziativa imprenditoriale 

nel nostro territorio. Sono interessati al riconoscimento: 

 

• lavoratori in attività dipendenti di aziende operanti nei diversi settori, da almeno 40 anni se 

presso più datori di lavoro o almeno 30 anni se presso lo stesso datore di lavoro; 

 

• lavoratori già collocati a riposo (da non oltre tre anni, con riferimento al termine ultimo 

fissato per la presentazione delle domande) che abbiano svolto attività alle dipendenze di 

aziende operanti nei diversi settori, per almeno 40 anni se presso più datori di lavoro e.per 

almeno 30 anni se presso lo stesso datore di lavoro.  

 

• aziende operanti nei diversi settori, che abbiano almeno 35 anni di ininterrotta ed effettiva 

attività. 

 

• aziende cessate (da non oltre tre anni, con riferimento al termine ultimo fissato per la 

presentazione delle domande), con almeno 35 anni di ininterrotta ed effettiva attività. 

 

Possono partecipare all’assegnazione dei riconoscimenti le persone residenti nella provincia di 

Ferrara e le imprese aventi nella provincia stessa la loro sede legale. 

Le domande di partecipazione debbono pervenire alla Camera di Commercio entro e non oltre le 

ore 12.30 del  4 febbraio p.v. 

  

La consegna dei riconoscimenti avrà luogo nel corso di una cerimonia pubblica, che si svolgerà 

sabato 12 marzo 2005, presso il Teatro Nuovo di Ferrara. 

 

Il testo del bando e la relativa modulistica sono disponibili sul sito www.fe.camcom.it alla voce 

“Manifestazioni locali”, sul portale E-fer (www.efer.it) e presso le sedi delle associazioni di 

categoria e delle amministrazioni comunali.  

Ulteriori dettagli sulle modalità di partecipazione  si richiedono  all’Ufficio Stampa 
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