
 
  

 

 

La Camera di commercio di Torino 
e il Centro Sperimentale di Cinematografia 

 
La Camera di commercio di Torino collabora ormai da un paio d’anni con la Sede Piemonte del 
Centro Sperimentale di Cinematografia, un centro di formazione d’eccellenza che porta avanti la 
tradizione cinematografica del territorio nelle declinazioni più attuali: dall’animazione per il cinema 
e la televisione al crossmediale. 

In particolare, con il Dipartimento di Animazione della sede piemontese del CSC esiste ormai un 
rapporto consolidato: la Camera di commercio ha infatti individuato nei cartoon una delle modalità 
per presentare l'ente e le sue attività ai ragazzi che partecipano a SCUOLAV, progetto camerale che 
ha l'obiettivo di avvicinare gli studenti delle scuole medie e superiori al mondo del lavoro e 
dell'impresa. 

Gli allievi del Centro Sperimentale in questi anni hanno ideato e realizzato una serie di 
cortometraggi che raccontano, attraverso il linguaggio efficace e tecnicamente sofisticato del cinema 
animato, alcuni temi cari alla Camera di Torino: dopo i due filmati del 2010 in cui due ragazzi, 
Cam e Com, si rivolgono all’ente e ai suoi servizi di consulenza per avviare un’attività, nel 2011 
sono arrivati altri quattro corti sull’innovazione tecnologica, la cultura brevettuale, il mettersi in 
proprio e la robotica. I filmati realizzati nel 2011 saranno mostrati al pubblico in occasione della 
cerimonia dei diplomi del CSC lunedì 28 maggio al cinema Massimo di Torino (sala 1). 

I video, scaricabili anche dal sito web (www.to.camcom.it) nella sezione Webtv, hanno stili e autori 
diversi e sono studiati per un pubblico di giovani tra i 10 e i 18 anni. Molti dei temi sono trattati con 
riferimento alle suggestioni delle favole e raccontano in modo giocoso la realtà dell'impresa e i suoi 
rapporti con la Camera di commercio di Torino e i servizi offerti. 

La collaborazione con il Centro continuerà anche nel 2012: sono previsti altri cortometraggi in 
animazione relativi ai progetti del settore enogastronomico e dell’ospitalità a Torino, all’innovazione 
tecnologica e ai rapporti con l’Europa, oltre al festeggiamento dei 150 anni dell’ente. 

A fianco di questa attività, che permette agli studenti di confrontarsi con una committenza vera e 
propria, la Camera di commercio dal 2010 mette a disposizione alcune borse di studio per gli 
allievi più meritevoli a copertura della retta scolastica, pari a 1.500 euro per allievo: un modo per 
supportare una delle più interessanti e dinamiche realtà formative del territorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alcune immagini estratte dal video “PATLIB – Dr. Terrore” (2011) e Cam e Com, protagonisti dei filmati realizzati nel 2010 

 
 

La Camera di commercio di Torino, con oltre 237.000 attività imprenditoriali iscritte, è da sempre punto 
di riferimento forte e concreto dal punto di vista amministrativo e promozionale, attraverso diversificate 

funzioni rivolte alle imprese, gestite da un unico interlocutore capace di comprenderne esigenze e 
problemi. Tra le attività per la valorizzazione del territorio rientrano anche la promozione di 

manifestazioni ed eventi di rilievo e il supporto alle migliori realtà formative di Torino e provincia. 
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