
 

 

 

 

 

 

Comunicato stampa 
 

NUMERI DI SUCCESSO PER LA DICIASSETTESIMA EDIZIONE DI 

IOLAVORO A TORINO E A GENOVA 

Torino, 12 novembre 2014 
 
Grande successo e interesse per la diciassettesima edizione di IOLAVORO che si è conclusa 
dopo tre giorni intensi al Pala Alpitour di Torino. Questi sono i numeri: diecimila i 
partecipanti tra persone in cerca d’impiego e studenti delle scuole piemontesi, circa 
quindicimila i colloqui di selezione realizzati dalle aziende e dalle agenzie per il lavoro, 
settanta workshop e seminari seguiti da più di duemila persone, oltre trecento operatori 
delle amministrazioni pubbliche coinvolti per fornire agli utenti servizi informativi, di 
orientamento al lavoro e alla formazione. E’ stata elevata l’affluenza agli stand dei Servizi 
pubblici per l’impiego europei, dove gli operatori di undici paesi hanno fornito informazioni e 
proposto offerte di lavoro in Europa, e allo stand dell’iniziativa Your First Eures Job che 
incentiva i giovani alla mobilità europea, rimborsando loro anche le spese di viaggio. 
 
Migliaia gli studenti delle scuole medie che hanno affollato gli stand dedicati all’orientamento 
formativo e professionale ai Mestieri “WorldSkills”: cuoco, cameriere, pasticcere, grafico, 
meccanico d'auto, sarto, acconciatore, estetista e muratore. WorldSkills Piemonte è una nuova 
iniziativa targata IOLAVORO, che promuove una formula originale per avvicinare i giovani alla 
conoscenza dei Mestieri, coinvolgendoli in mini competizioni e prove pratiche. Gli stand e le 
aree laboratorio di ogni mestiere sono stati organizzati e animati da oltre 200 studenti e 
insegnanti di ventitré istituti scolastici e agenzie formative piemontesi. 
 
Bilancio positivo anche per la collaborazione con il salone ABCD+Orientamenti di Genova, 
dove nell’area dell'International Career Day organizzato con lo stesso format di IOLAVORO, 
sono stati registrati tremilasettecento partecipanti, che hanno incontrato ottanta aziende 
totalizzando ben ottomilatrecento colloqui di lavoro. Sempre con la collaborazione della 
Regione Liguria cinquantadue studenti piemontesi con i loro docenti si sono imbarcati sulla 
nave scuola “Sailor”, per approfondire la conoscenza dei mestieri del mare in compagnia di 
altri duecentodieci studenti provenienti da Liguria, Puglia e Veneto. 
 
A Torino la manifestazione si è chiusa con l’intervento del ministro al Lavoro, Giuliano Poletti, 
che dopo avere visitato la kermesse torinese, nel pomeriggio ha preso parte al dibattito 
sull’opportunità per la ricerca intraprendente di lavoro. “Ho già avuto modo di conoscere 
questa manifestazione in primavera – ha dichiarato il ministro al suo arrivo al Pala Alpitour – e 
la considero un’ottima iniziativa”. 
 
Presente all’appuntamento anche il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, 
che ha commentato: “IOLAVORO anche quest’anno si conferma come appuntamento atteso da 
migliaia di ragazzi: non solo un’importante possibilità per chi è in cerca della prima 
occupazione ma anche uno stimolo a fare il punto e a migliorare le proprie competenze. Una 
piattaforma in grado di avvicinare davvero i giovani al mondo del lavoro, e lo testimoniano i 
dati positivi delle scorse edizioni, favorendo anche -con appositi programmi- le esperienze 
lavorative all’estero, sempre più richieste da aziende attive in un mercato ormai globale”. 
 
Mauro Laus, presidente del Consiglio regionale del Piemonte ha dichiarato: “Questa 
manifestazione conferma l’importanza di concentrare gli sforzi su iniziative mirate a favorire 
l’incontro della domanda con l’offerta. Spesso nel nostro Paese la ricerca del lavoro diventa un 
“lavoro” di per se stessa, finendo per scoraggiare soprattutto i giovani, contribuendo a 
disorientarli e alimentando false aspettative a scapito delle reali opportunità. Il ruolo di bussola  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
deve essere rivendicato e interpretato con pienezza dalle istituzioni perché anche questo 
aspetto fa parte delle politiche attive del lavoro”. 
 

Alla tavola rotonda “Sport e tecnologie green: opportunità per lo sviluppo dell'occupazione” è 
invece intervenuto l'assessore regionale allo Sport, Giovanni Maria Ferraris, che ha ribadito 
come lo sport, oltre ad essere fattore aggregante, ricreativo e salutare, è sicuramente un 
comparto che crea occupazione ed in cui si possono intravedere occasioni di sviluppo e di 
innovazione. Ferraris ha poi concluso con una prospettiva concreta per il 2015, condivisa con i 
responsabili di IoLavoro: “In occasione di Torino 2015 Capitale Europea dello Sport vogliamo 
realizzare una sezione specifica dedicata alle opportunità di lavoro in ambito sportivo ed 
un'altra sull’orientamento ai mestieri e alle professioni di oggi e del futuro”. 
 
A trarre le conclusioni è stata l’assessore regionale all’istruzione, formazione professionale e 
Lavoro, Gianna Pentenero: “Mi sembra che il Ministro oggi abbia sottolineato l’importanza di 
mettere ordine nei contratti di lavoro, perché sono troppi e troppo poco tutelanti, tenendo 
conto che siamo ormai in un contesto in cui il posto fisso per tutta la vita non esiste più, che 
dobbiamo cambiare la cultura dei nostri giovani: non esistono lavori nobili e altro no, tutti sono 
importanti e danno la stessa dignità”. 
 
La manifestazione è finanziata dal Fondo Sociale Europeo, promossa dalla Regione Piemonte, 
organizzata dall’Assessorato all’Istruzione, Lavoro e Formazione professionale della Regione 
Piemonte, realizzata dall’Agenzia Piemonte Lavoro in collaborazione con Camera di commercio 
di Torino, Provincia di Torino, Città di Torino, Regione Liguria-ARSEL e con la partecipazione 
del Ministero del Lavoro, Italia Lavoro, Centri per l’Impiego della Provincia Torino e della 
Regione Valle d’Aosta, Servizi per l’Impiego francesi Pôle-Emploi della Regione Rhône-Alpes, 
rete Eures e Inps. 


