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L’ARTIGIANATO È UNA MINIERA D’ORO

L’artigianato	altoatesino	è	profondamente	radicato	nei	comuni	periferici;	soprattutto	
qui,	infatti,	figura	tra	i	principali	settori	che	offrono	lavoro	e	una	formazione	profes-
sionale.	Quando	le	aziende	non	trovano	più	le	condizioni	adeguate	nei	paesi,	è	gioco	
forza	che	emigrino	nei	grossi	centri.	

Un	importante	obiettivo	e	uno	degli	intenti	principali	della	rappresentanza	di	interessi	
dell’Associazione	Provinciale	dell’Artigianato	è	rafforzare	la	periferia,	i	circuiti	locali	
e	i	servizi	di	vicinato.	

Con	il	progetto	di	ricerca	e	sviluppo	SIC	–	Sviluppo	economico	in	Comuni	periferici	
attraverso	il	coinvolgimento	dei	giovani	si	è	avuta	l’opportunità	di	attuare,	in	colla-
borazione	con	i	due	comuni	di	Moso	in	Passiria	e	Casies,	un	progetto	di	analisi	della	
situazione	del	mercato	di	lavoro	nelle	aree	periferiche	incentrato	sull’occupazione	
giovanile.	

In	considerazione	della	crescente	disoccupazione	giovanile	sono	convinto	che	l’ar-
tigianato	offre	ai	giovani	posti	di	 lavoro	validi	e	sicuri	con	possibilità	di	carriera.	
Dobbiamo	investire	oggi	nei	cervelli	di	questi	giovani	se	vogliamo	che	domani	non	
manchi	il	personale	qualificato.	

Nell’ambito	di	questo	progetto,	oltre	a	rilevare	 le	opinioni	dei	giovani	 in	merito	al	
settore	dell’artigianato,	sono	state	anche	mostrate	varie	possibilità	per	suscitare	
l’interesse	delle	persone	per	i	mestieri	pratici	fin	dall’infanzia.	

Negli	ultimi	anni	la	reputazione	dell’artigianato	è	peggiorata,	soprattutto	agli	occhi	
dei	giovani	e	dei	genitori,	nonostante	si	tratti	di	uno	dei	rami	economici	più	variegati.	
L’artigianato	è	una	forza	economica	moderna,	innovativa	e	ambiziosa	che	offre	ai	
giovani	opportunità	di	formazione	valide	e	complete	e	un	futuro	sicuro.	

L’emigrazione	può	essere	combattuta	solo	con	posti	di	 lavoro	 interessanti	e	una	
buona	qualità	di	vita,	e	l’artiginato	offre	entrambe	le	cose.

In	questo	manuale	pratico	sono	 illustrate	 innumerevoli	 iniziative	attuabili	 in	ogni	
comune	in	modo	semplice	e	rapido,	in	collaborazione	con	le	aziende	artigiane	locali	
e	con	il	sostegno	dell’APA.	

Gert	Lanz
Presidente APA
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IL PROGETTO DEL FUTURO: SIC 
Studi, dati, fatti … prospettive fruttuose

Con	il	progetto	di	ricerca	e	sviluppo	SIC	–	Sviluppo	economico	in	Comuni	periferici	
attraverso	il	coinvolgimento	dei	giovani	–	nel	2013	è	stato	condotto	uno	studio	su	
domanda	e	offerta	nel	mercato	del	lavoro	delle	zone	periferiche.
	
Scopo	del	progetto	era	rilevare,	riconoscere	e	mostrare	sistemi	efficaci	di	integra-
zione	dei	giovani	nella	vita	lavorativa	dei	comuni	periferici	al	fine	di	impedire	il	loro	
spostamento	verso	le	zone	centrali.	L’obiettivo	era	stabilire	come	si	debba	configurare	
il	singolo	posto	di	lavoro,	ma	anche	l’ambiente	del	comune	di	provenienza,	perché	
le	future	generazioni	abbiano	buone	prospettive	e	opportunità	di	rimanere	sul	posto.	

Da	tre	studi	parziali	emerge	un’eloquente	immagine	delle	condizioni	di	vita	e	lavoro	
nei	comuni	periferici	e	si	ricavano	informazioni	affidabili	sulle	opportunità	e	l’idea	di	
istruzione	e	attività	professionale	lontano	dai	grandi	agglomerati	urbani.	
Nel	corso	del	progetto	sono	stati	consultati	in	tutta	la	regione	901	alunni	di	scuola	
media	di	età	compresa	tra	i	12	e	i	14	anni,	243	artigiani	e	25	soggetti	decisionali	
dei	comuni	di	Moso	in	Passiria	e	Casies.	

Partner	del	progetto	sono	l’APA,	Associazione	Provinciale	dell’Artigianato,	i	comuni	
di	Moso	in	Passiria	e	Casies,	lo	“Jugendbüro	Passeier”,	i	gruppi	locali	APA	di	Moso	
in	Passiria	e	Casies	e	rcm-solutions,	 istituto	di	ricerche	di	mercato	e	azienda	di	
consulenza	con	sede	a	Terento.

Gli	 esiti	 di	 ogni	 singolo	studio	sono	esposti	presso	 l’Associazione	Provinciale		
dell’Artigianato.
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NE VALE LA PENA! 
VITA E LAVORO NEI COMUNI 
PERIFERICI DELL’ALTO ADIGE
La necessità di preservare e rielaborare fattori importanti. 

I	dati	rilevati	nei	comuni	periferici	dell’Alto	Adige	confermano	che	non	sono	interes-
sati	da	fenomeni	di	emigrazione	nella	stessa	misura	riscontrata	in	territori	simili	in	
Trentino,	Tirolo	Austriaco	o	Baviera.	Il	saldo	naturale	della	popolazione	resta	positivo,	
nonostante	la	scarsa	immigrazione.	Ciò	è	dovuto	ai	servizi	di	vicinato,	in	gran	parte	
funzionanti,	al	numero	relativamente	alto	di	posti	di	lavoro	in	periferia,	alla	capacità	
di	adeguarsi	alla	necessaria	mobilità	e,	non	ultimo,	al	profondo	radicamento	della	
popolazione	alla	terra	natia.	

Ciononostante,	anche	nei	comuni	periferici	dell’Alto	Adige	esiste	il	rischio	di	emigrazione	
e	stallo.	La	situazione	economica	locale	e	quella	pronosticata	sono	percepite	qui,	più	
che	nelle	aree	centrali,	come	problematiche.	I	comuni	periferici	vogliono	e	devono	
impegnarsi	per	legare	durevolmente	alla	regione	gli	abitanti	e	le	imprese	commerciali.

1

Conclusione: in Alto Adige esistono numerose premesse e spunti 
positivi tali da contrastare le emigrazioni dai territori periferici. 

Tuttavia, c’è bisogno di progetti e provvedimenti mirati, da predisporre 
e attuare insieme, per ottenere un successo duraturo. 
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1.1 

La qualità della vita nei comuni periferici dell’Alto Adige

I giovani apprezzano la natura incontaminata e i legami sociali

Più	di	due	terzi	dei	giovani	e	quasi	l’ottanta	per	cento	degli	artigiani	interrogati	ope-
rano	attivamente	in	varie	associazioni.	Il	buon	funzionamento	della	vita	associativa	
contribuisce	in	larga	misura	all’elevata	qualità	di	vita	nei	comuni	periferici	dell’Alto	
Adige,	e	ciò	spiega	l’alto	grado	d’integrazione	sociale	e	quindi	il	radicamento	della	
popolazione	alla	sua	terra	di	origine.

Il	97	per	cento	dei	ragazzi	tra	i	12	e	i	14	anni	si	sente	a	suo	agio	nel	comune	di	
origine;	di	questi,	 il	90	per	cento	desidera	continuare	a	vivere	 lì	anche	 in	futuro.	
Riguardo	alle	offerte	ricreative,	i	giovani	vorrebbero	veder	realizzati	nel	luogo	in	cui	
vivono	i	desideri	più	diversi;	d’altro	canto,	tutti	apprezzano	la	qualità	della	vita	nei	
territori	periferici.	Prima	di	tutte	le	strutture	offerte	e	le	attività	ricreative,	il	57	per	
cento	dei	giovani	altoatesini	considera	essenziali	nella	regione	di	origine	la	natura	
e	l’ambiente	sociale:	

Che cosa ti piace particolarmente del tuo luogo natio?
Natura / paesaggio

Ambiente sociale

Tutto

Campi sportivi

Piscina

Area sciistica

Piccolo / non troppe case

Offerte ricreative

Negozi

Altro

2%

42+16+11+5+5+5+3+2+2+941%

16%
11%

5%

5%

5%

3%
3% 9%

Conclusione: il primo e più importante fattore di riferimento da 
salvaguardare e rafforzare è ciò che fa di un ambiente un luogo 
degno di essere abitato. 
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1.2

La situazione lavorativa nei comuni periferici dell’Alto Adige

I giovani desiderano trovare opportunità di formazione e lavoro nel comune 
di origine

Tra	le	domande	rivolte	ai	soggetti	coinvolti	nell’analisi	figura	anche	quella	relativa	al	
tema	del	lavoro,	in	particolare	dell’artigianato.	Attualmente	l’artigianato	rappresenta	
uno	dei	più	grandi	settori	 lavorativi	delle	aree	periferiche	e	svolge	un’importante	
funzione	di	formazione	nell’ambito	del	sistema	duale.	Benché	in	Alto	Adige	più	del	
50	per	cento	delle	imprese	artigiane	interpellate	si	occupa	di	formazione,	un	numero	
crescente	di	aziende	sembra	avere	difficoltà	ad	assumere	nuovi	apprendisti.	
Queste	le	risposte	alla	domanda	“Assumete	apprendisti?	Se	la	risposta	è	no,	perché?”:

Vincoli legislativi 
eccessivi

L’azienda è 
troppo piccola

Non se ne trovano

Non sussiste necessità

Carenza di ordinativi

L’azienda è in fase 
di ristrutturazione

0 5 10 15 20 25 30 35

Se la risposta è no, perché?

voci

L’esito	del	sondaggio	diventa	 interessante	se	confrontato	con	quello	condotto	tra	
i	giovani:	più	della	metà	ha	infatti	dichiarato	di	voler	lavorare	nel	luogo	d’origine.

Conclusione: attualmente l’artigianato, accanto al turismo e  
all’economia, è l’unico settore in grado di realizzare ciò.
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PIÙ VANTAGGI CHE SVANTAGGI!
I giovani hanno un’opinione positiva dell’artigianato

La	maggior	parte	dei	giovani	altoatesini	auspica	un	lavoro	nel	settore	artigiano.	
Alle	professioni	artigiane	si	associano	concetti	per	 lo	più	positivi	come	creatività,	
abilità,	buona	formazione,	al	passo	con	i	tempi,	buona	remunerazione.
Va	tuttavia	notato	che,	riguardo	al	modo	di	percepire	la	differenza	tra	sessi,	l’artigia-
nato	è	considerato	ancora	un	settore	prevalentemente	“maschile”.	Ciò	nonostante	
l’esistenza	di	molte	professioni	artigiane	di	dominio	femminile,	per	esempio	parruc-
chiera,	sarta,	estetista	ecc.	
Inoltre,	 il	 lavoro	artigiano	è	considerato	ancora	“sporco”,	nonostante	molte	figure	
professionali,	da	attività	puramente	artigianali	che	impiegano	mezzi	rudimentali,	si	siano	
evolute,	diventando	settori	lavorativi	che	sfruttano	tecnologie	high	tech	e	computer.

non auspicabile (1) – auspicabile (5)

monotono (1) – creativo (5)

incapace (1) - abile (5)

formazione carente (1) – buona formazione (5)

maschile (1) – femminile (5)

difficile (1) – facile (5)

antiquato (1)  - al passo con i tempi (5)

mal pagato (1) – ben pagato (5)

sporco (1) - pulito (5)

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Quali sono le qualità che associ al lavoro artigiano?
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PATRIA E ARTIGIANATO 
Il 99 per cento degli artigiani è contento di vivere nel comune di origine 

Con	questo	risultato	 il	parere	positivo	dei	giovani	è	addirittura	superato	da	quello	
degli	artigiani	che	hanno	qui	la	loro	sede.	
Il	concetto	di	“comuni	periferici”	è	generalmente	associato	a	una	serie	di	svantaggi	
relativi	all’ubicazione.	Il fatto che più del 90 per cento degli altoatesini che 
gestiscono aziende si dice soddisfatto della sua sede commerciale con-
traddice tale posizione.
Tra	gli	aspetti	negativi	più	gravi	inerenti	alla	sede	figurano	le	“lunghe	distanze”	e	“il	
mercato	di	vendita	in	loco	è	troppo	piccolo”.	A	questi	si	contrappongono	i	vantaggi	
della	sede	locale:	terreni	convenienti,	collaboratori	locali	che	si	identificano	profon-
damente	con	l’azienda.	Nei	comuni	di	Casies	e	Moso	a	ciò	si	aggiungono	i	prezzi	
bassi	dell’elettricità.	Inoltre,	l’artigianato	regionale	trae	vantaggio	dai	collegamenti	
tra	settori	locali	e	dal	legame	della	popolazione	con	il	suo	luogo	d’origine.
È anche interessante il fatto che l’80 per cento degli interpellati sarebbe 
tuttora disposto a stabilire la sua azienda nel comune natio.	I	motivi	addotti	
sono	soprattutto	“legame	con	la	patria”	e	“qualità	di	vita”.	Quindi	si	tratta	in	primo	
luogo	di	fattori	sociali.	Le	aziende	che	puntano	soprattutto	su	fattori	monetari	oggi	
non	si	stabilirebbero	più	in	periferia	e	sono	più	soggette	al	rischio	di	trasferimento.

Domanda: Se domani fondasse un‘azienda, sceglierebbe ancora come sede il 
suo comune natio? 
… Se la risposta è sì, perché? 

legame con la patria

qualità della vita

vantaggi dell’ubicazione

altro
37+37+23+3 37%

37%

23%

3%
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Anche	 le	amministrazioni	comunali	mettono	al	primo	posto	nei	comuni	periferici	
l’elevata	qualità	della	vita	e	la	vicinanza	alla	natura.	In	forza	di	questi	aspetti,	pensano	
che	i	maggiori	vantaggi	di	ubicazione	interessino	i	settori	del	turismo	e	dell’agricoltura.	
Ma	gli	amministratori	comunali	s’impegnano	anche	per	creare	condizioni	ottimali	e	
infrastrutture	ideali	(per	esempio	con	lo	sviluppo	della	rete	stradale	e	le	connessioni	
Internet	veloci)	appositamente	per	i	prestatori	di	servizi,	i	commercianti	e	gli	artigiani,	
in	modo	che	le	aziende	locali	siano	in	grado	di	tener	testa	ai	concorrenti	di	regioni	
più	sviluppate	e	agglomerati	urbani.

Conclusione: per le aziende artigiane la sede nel luogo d’origine 
resta interessante; il lavoro e l’occupazione sono qui garantiti 
dall’impiego di moderne infrastrutture.
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1.3

Terreni di proprietà

A prezzi convenienti, per chi fa bene i conti! 

La	disponibilità	di	terreni	può	costituire	un	valido	vantaggio	a	favore	di	una	sede	nei	
comuni	periferici.	In	generale	in	Alto	Adige	le	aree	edificabili	per	le	famiglie	e	i	terreni	
in	zone	di	insediamenti	produttivi	diventano	sempre	più	cari,	ma	nei	comuni	periferici	
si	può	ancora	contare	su	prezzi	più	convenienti.	Qui	chi	percepisce	uno	stipendio	
standard	ha	più	facilità	ad	avere	una	casa	di	proprietà;	per	i	nuovi	imprenditori	l’iter	
per	stabilire	la	propria	sede	aziendale	è	reso	più	semplice.

La	mobilità	così	necessaria	potrebbe	però	contribuire	ad	aumentare	il	costo	della	casa	
di	proprietà,	di	per	sé	più	conveniente,	a	causa	delle	spese	di	viaggio	o	dell’acquisto	
di	un	secondo	veicolo.	È	quindi	opportuno	anzitutto	fare	calcoli	precisi	in	merito.	
Per le città e i comuni più grandi esistono già calcolatori di alloggio e 
mobilità. Ne è un esempio pratico Monaco di Baviera: al sito http://womo.
mvv-muenchen.de/ si possono calcolare velocemente eventuali costi - un 
prezioso aiuto per chi deve decidere. 
Un progetto di questo genere si potrebbe anche attuare per l’Alto Adige, 
portando così i comuni periferici altoatesini al centro dell’interesse.
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PAESI DI CARATTERE
L’infrastruttura deve essere all’altezza! 

Perché	la	qualità	abitativa	di	un	comune	sia	elevata,	questo	deve	offrire	attrattive.	
I	comuni	periferici	devono	fare	in	modo	di	non	diventare	luoghi	addormentati.	Un	
paese	ha	meno	attrattive	se	i	servizi	di	vicinato	non	funzionano	e	i	posti	di	lavoro	
scarseggiano.	Nelle	regioni	confinanti	e	nel	vicino	estero	si	 riscontrano	numerosi	
esempi	negativi.	Un	buon	approccio	può	essere	rappresentato	dai	progetti	di	sviluppo	
costantemente	attualizzati,	come	ad	esempio	la	cooperativa	di	consumo	di	Moso	in	
Passiria	“Konsumoos”,	per	far	fronte	al	mutare	delle	esigenze	degli	abitanti	e	quindi	
della	clientela.

I	posti	di	lavoro	in	loco,	i	negozi	nei	comuni	periferici	e	i	“bar	di	paese”	vanno	sostenuti	
in	quanto	sono	stati,	e	sono	tuttora,	il	punto	d’incontro	dei	giovani,	per	lo	scambio	
quotidiano	di	idee	e	per	i	raduni	in	occasione	delle	feste	comunali.	

	 Conclusione: tutto considerato, anche le future generazioni hanno 
bisogno di un unico pacchetto che offra contemporaneamente 
contatto con la natura, integrazione sociale e vita di paese. In tal 
modo la terra d’origine conserva le sue attrattive e anche i giovani 
d’oggi hanno la prospettiva di poter investire in una casa di pro-
prietà e/o in un’azienda propria.
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L’ARTIGIANATO INVESTE IN LOCO 
Nuove costruzioni, ristrutturazioni e ampliamenti 

Bisogna	mantenere	i	posti	di	lavoro	in	loco.	La	loro	disponibilità	e	le	brevi	distanze	
garantiscono	il	miglioramento	della	qualità	di	vita	locali,	salvaguardando	il	funzio-
namento	dei	servizi	di	vicinato.	In	questo	ambito	l’artigianato	è	senz’altro	un	punto	
di	riferimento:	soltanto	il	7	per	cento	degli	artigiani	interpellati	soppesa	l’eventualità	
di	una	delocalizzazione	della	propria	azienda	nei	prossimi	dieci	anni.	A	questi	si	
contrappongono	il	13	per	cento	di	artigiani	favorevoli	alla	progettazione	di	nuove	co-
struzioni	e	l’80	per	cento	propensi	a	ristrutturazioni	e	ampliamenti	di	aziende	artigiane.	
Nonostante	la	situazione	economica	diffi	cile	e	la	sede	in	un	comune	periferico,	l’85	
per	cento	delle	aziende	artigiane	non	dubita	che	il	suo	settore	possa	durevolmente	
far	fronte	alle	esigenze	future.

Questa	visione	positiva	delle	aziende	artigiane	è	turbata	da	una	preoccupazione:	il	35	
per	cento	degli	artigiani	si	aspetta	in	futuro	una	carenza	di	personale	specializzato	in	
loco.	I	comuni	faranno	bene	a	sostenere	attivamente	anche	in	futuro	le	imprese	nelle	
aree	periferiche.	A	ciò	deve	aggiungersi	una	cura	strategica	dell’immagine	per	far	
comprendere	anche	alla	popolazione	il	valore	a	lungo	termine	e	i	vantaggi	personali	
del	vivere	e	lavorare	nei	comuni	periferici.

Conclusione: esiste non solo la possibilità che i lavoratori si 
spostino verso il loro posto di lavoro, ma anche che le aziende, a 
causa della carenza di personale specializzato, si trasferiscano in 
regioni in cui tale risorsa non manca. L’obiettivo da perseguire è 
quello di contrastare questo fenomeno.
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1.4

Professioni in evoluzione. Comunicazione crescente

Le opportunità vanno riconosciute e sfruttate!

Già	oggi	le	aziende	periferiche	dell’Alto	Adige	mostrano	che	la	loro	sede	non	costituisce	
necessariamente	uno	svantaggio.	Soprattutto	le	aziende	che	operano	anche	oltre	i	
confi	ni	altoatesini,	attestano	che	fi	no	a	50	km	di	distanza	da	coprire	fi	no	al	nodo	di	
traffi	co	più	vicino	non	comportano	svantaggi	rilevanti.

In	generale,	la	nostra	economia	si	evolve	sempre	più	verso	le	“prestazioni	di	servizi”,	
ad	esempio	con	le	professioni	di	programmatore,	designer	multimediale,	tecnico.	
Nuove	professioni	di	questo	tipo	si	possono	stabilire	ed	esercitare	anche	 in	sedi	
periferiche,	a	condizione	che	esistano	le	infrastrutture	adeguate.

Le	aziende	situate	in	luoghi	esposti	presentano	un	grande	vantaggio:	la	vicinanza	della	
natura	e	le	aree	ricreative	così	possibili	sono	particolarmente	interessanti	soprattutto	
per	chi	esercita	le	professioni	cosiddette	creative	e	rappresentano	nella	ricerca	di	un	
posto	di	lavoro	un	punto	di	vantaggio	per	così	dire	“naturale”,	che	nessuna	grande	
città	può	offrire.	
La	maggior	parte	dei	giovani	d’oggi	propende	per	professioni	nuove,	creative	e	che	
abbiano	a	che	fare	con	Internet.	Il	loro	interesse	rispecchia	perfettamente	la	crescente	
domanda	di	personale	ben	preparato	in	questo	settore.	

È	quindi	importante	poter	offrire	ai	giovani	proprio	queste	interessanti	prospettive.	
Tra	gli	aspetti	più	 importanti	che	 infl	uenzano	 la	scelta	professionale	dei	giovani	
troviamo	al	primo	posto	la	sicurezza	della	posizione,	quasi	a	parità	con	l’interesse	
per	l’attività	che	si	svolge.	
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Un	punto	che	figura	al	secondo	posto	tra	tutte	le	opzioni	del	sondaggio:	

Gli	artigiani	delle	aree	periferiche	che	si	orientano,	per	esempio,	verso	l’esportazione,	
per	allargare	il	loro	campo	d’attività	o	compensare	eventuali	svantaggi	legati	alla	sede	
necessitano	soprattutto	di	personale	all’altezza	delle	relative	esigenze.	Per	questo,	oltre	
agli	specialisti	ben	preparati	sono	necessari	anche	impiegati	all’altezza	di	ulteriori	e	
più	complessi	compiti	di	sviluppo,	amministrazione	e	marketing.	Un	elemento	centrale	
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… buone possibilità 
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Quanto importante è nella scelta della tua professione ... (molto importante + importante)
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per	l’esportazione	è	anche	la	valida	preparazione	dei	giovani	nel	campo	delle	lingue.
Per	 i	comuni	periferici	sono	auspicabili	 insediamenti	e	fondazioni	di	aziende,	che	
portano	maggiori	introiti	fiscali,	interessanti	posti	di	lavoro	e	quindi	una	valorizzazione	
generale	del	comune	stesso.	
L’importante	è	che	l’amministrazione	comunale	garantisca	alle	aziende	le	condizioni	
adeguate.

Conclusione: qui i punti di vantaggio esistenti e gli sviluppi da 
non sottovalutare vanno di pari passo. Sfruttandoli si permette 
ai giovani di trovare anche nel loro luogo natio un lavoro vario e 
interessante. Ma per raggiungere l’obiettivo bisogna informare! 
I giovani devono poter farsi un’idea della varietà e dei contenuti 
delle attuali professioni artigiane per conoscere le possibilità di 
formazione e lavoro. Gli artigiani, infatti, non lavorano solo con le 
mani, ma anche con la testa e con i nuovi media. 
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1.5

Inserimento sociale

Vita comunale attiva, patria, origine – economia

È	significativo	un	risultato	ottenuto	in	tutti	i	comuni	periferici	altoatesini	oggetto	dello	
studio:	il	profondo	attaccamento	della	popolazione	al	luogo	natio	-	nonché	l’intreccio	
tra	patria,	origine	e	vita	economica.	

Ciò	traspare	non	solo	nel	vivace	settore	dell’associazionismo,	ma	anche	in	ambito	
economico.	Infatti	la	maggior	parte	dei	dipendenti	assunti	dalle	aziende	locali	proviene	
dal	comune	stesso	di	origine	e	dalle	sue	associazioni.	

La	nostra	tabella	illustra	in	che	misura	l’artigianato	trae	profitto	dalle	relazioni	locali	e	
quanto	si	identifica	con	queste.	L’artigianato	consegue	quasi	un	terzo	del	suo	fatturato	
in	ambito	locale.	Più	dell’80	per	cento	degli	interpellati	dichiara	di	dipendere	“in	larga	
misura”	dagli	incarichi	provenienti	dalla	popolazione	locale:	

In che misura l’artigianato trae profitto … (in larga misura + abbastanza)

dall’agricoltura?

dal turismo 
locale?

dal commercio e dai 
servizi locali?

dalla popolazione 
locale?

I	bambini	delle	 famiglie	 locali	vengono	 inseriti	nella	comunità	esistente	 in	modo	
del	 tutto	naturale.	Se	da	un	 lato	 i	giovani	spesso	considerano	alquanto	 limitante	
crescere	all’interno	delle	piccole	comunità	di	paese	e	dei	comuni,	più	tardi,	in	età	
adulta,	prevalgono	le	sensazioni	positive	di	sicurezza	e	il	senso	della	comunità.	Un	
allontanamento	dal	comune	d’origine	non	è	voluto.	
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Ciò	racchiude	una	propria	dinamica:	per	gli	abitanti,	infatti,	è	molto	importante	man-
tenere	lo	status	quo,	mentre	i	cambiamenti	non	sono	accettati	di	buon	grado;	d’altra	
parte,	però,	essi	traspare	una	forte	volontà	a	conservare	le	attrattive	del	proprio	luogo	
di	residenza	anche	per	le	generazioni	che	seguiranno.	
In	proposito	va	ricordato	che	un’immigrazione	dall’esterno	non	deve	essere	vista	
come	un	pericolo	per	il	comune	ma	come	un	potenziale	positivo:	i	nuovi	cittadini	di	
un	comune	periferico	contribuiscono	a	mantenere	viva	la	comunità	di	paese.	Creano	
una	nuova	domanda	e	apportano	casomai	le	risorse	specialistiche	necessarie	per	il	
mercato	locale	del	lavoro.

Conclusione: per la sopravvivenza dell’artigianato nei comuni 
periferici una vivace vita di paese e un comune stabile o in crescita 
sono determinanti dal punto di vista economico. Le amministrazioni 
comunali possono contribuire in tal senso con progetti sistematici 
di sviluppo dei paesi e coinvolgere per tempo la popolazione in pro-
mettenti processi di sviluppo. I comuni periferici destinati ad avere 
successo pensano ora a come posizionarsi e differenziarsi. 
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VALE LA PENA AGIRE! 
SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO DEL 
TERRITORIO: COMUNE PERIFERICO
Come conservare e rielaborare i fattori importanti

I	capitoli	precedenti	costituiscono	la	base	e	mostrano	le	prime	impostazioni;	i	dati	e	
valori	empirici	seguenti	concretizzano	le	rifl	essioni	per	passare	alla	fase	successiva:	
la	positiva	evoluzione	delle	regioni	periferiche	in	luoghi	di	vita	e	di	lavoro	sicuri.

2

Conclusione:
il rafforzamento dei comuni periferici comporta quattro aspetti positivi:
 rende possibile un’economia stabile e la permanenza duratura 

nei comuni periferici
 evita l’emigrazione verso le aree centrali.
 accresce l’immigrazione dalle aree centrali. 
 accresce l’immagine positiva e le attrattive della sede 

periferica come ambiente in cui vivere e lavorare.
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2.1

Incremento della formazione 

Le	offerte	formative	mirate	per	i	 lavoratori	dei	comuni	periferici	rappresentano	un	
tema	centrale	al	fine	di	rafforzare	e	ampliare	le	competenze	in	loco	urgentemente	
necessarie	per	distinguersi	a	livello	locale	e	sui	mercati	di	vendita	con	le	nuove	com-
petenze	acquisite.	Vanno	qui	messi	assolutamente	in	primo	piano	i	seguenti	settori:	
internazionalizzazione,	 lingue	straniere,	 innovazione,	elaborazione	elettronica	dati/
Internet/settore	multimediale,	marketing	e	vendite.	Oltre	a	favorire	 le	conoscenze	
specialistiche	è	anche	necessario	creare	e	ampliare	con	iniziative	di	formazione	le	
competenze	sociali	quali	lo	spirito	di	squadra,	la	comunicazione	e	la	responsabilità	
individuale.	Perché	le	iniziative	di	formazione	necessarie	abbiano	buon	esito	bisogna	
tener	conto	di	importanti	fattori:	il	percorso	scolastico	già	concluso,	la	permeabilità	
dei	sistemi	scolastici,	l’atteggiamento	predominante	di	lavoratori	e	datori	di	lavoro	
nei	confronti	dei	relativi	ambiti	formativi.	

FORMAZIONE E IMMAGINE
In	Alto	Adige	esistono	sistemi	di	formazione	ben	funzionanti	che	però	sono	valutati	
in	modo	diverso	dai	giovani	e	dagli	artigiani.	

I risultati del sondaggio tra i giovani:
i	giovani	hanno	una	considerazione	relativamente	alta	delle	opportunità	di	formazione.	
L’apprendistato	è	il	meno	ben	visto.

scuola professionale

maturità (scuola 
superiore tecnica)

maturità  
professionale

università

apprendistato

maturità (scuola 
secondaria superiore)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Se pensi all’immagine dei vari tipi di formazione, in che ordine  
metti le seguenti opportunità? (ottima immagine + buona immagine)
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I risultati del sondaggio tra gli artigiani: 
Anche	tra	gli	artigiani	 l’immagine	della	maturità	figura	agli	ultimi	posti,	mentre	la	
maturità	professionale	è	all’ultimo	posto.	La	frequenza	di	una	scuola	superiore	
tecnica	è	la	più	ben	vista.	

maturità (scuola  
superiore tecnica)

maturità (scuola  
secondaria superiore)

scuola  
professionale

apprendistato

maturità  
professionale

università

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Se pensa all’immagine dei vari tipi di formazione, in che  
ordine mette le seguenti opportunità? (ottima immagine + buona immagine)

Conclusione: ogni comune può contribuire ad attuare corsi di 
specializzazione, lanciando e, nella misura in cui ciò è possibi-
le, sostenendo nuove iniziative in collaborazione con gli istituti 
di formazione esistenti. Ciò può avvenire con mezzi finanziari e 
mettendo a disposizione le infrastrutture necessarie. Il comune 
può provvedere a divulgare le iniziative di formazione informando 
e facendo pubblicità. 

È inoltre importante creare l’immagine necessaria! Come si può 
notare, il prestigio e il consenso dell’apprendistato e della matu-
rità professionale devono essere migliorati. L’immagine di questi 
percorsi formativi va resa più realistica attraverso informazioni e 
chiarimenti sul valore e l’utilità.
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2.2

Incremento rete telematica 

Il	tema	dell’infrastruttura	quale	mezzo	per	impedire	l’emigrazione	è	radicato	in	Alto	
Adige	fin	dall’applicazione	dell’autonomia.	Mentre	negli	ultimi	decenni	si	è	data	
la	priorità	all’allargamento	della	rete	stradale,	bisogna	ora	occuparsi	delle	“nuove	
strade”,	le	autostrade	di	dati.	

Per	i	giovani	l’uso	di	Internet	non	è	più	una	novità,	poiché	crescono	contempora-
neamente	a	questo	sviluppo	e	passano	molto	tempo	in	rete.	Anche	tenendo	conto	
dei	possibili	effetti	collaterali	negativi,	questo	nuovo	mezzo	di	comunicazione	ha	
fortemente	accelerato	 i	 ritmi,	eliminando	 le	distanze	e	schiudendo	nuovi	ambiti	
economici.	Le	nuove	idee	e	tecnologie	si	diffondono	in	tutto	il	mondo	in	brevissimo	
tempo	e	possono	influenzare	e	arricchire	molti	altri	gruppi	target.	Questa	inesauribile	
fonte	di	conoscenze,	accompagnata	dalla	curiosità	giovanile,	sarà	in	futuro	ancora	
più	sfruttata;	essa	è	in	grado	di	trasportare	virtualmente	i	fruitori	dai	comuni	periferici	
al	centro	degli	avvenimenti.

Oggi	un’azienda	moderna	non	può	rinunciare	a	una	connessione	a	banda	larga	ben	
funzionante.	Il	collegamento	tra	fornitori	e	clienti	continua	a	progredire.	I	fornitori	di	
software	puntano	sempre	più	sulle	cosiddette	soluzioni	in	modalità	cloud,	in	base	
alle	quali	gran	parte	dei	programmi	e	dei	dati	si	trova	su	server	esterni:	solo	con	una	
connessione	veloce	si	può	fruire	in	modo	ottimale	di	tali	dati.

Si	prevede	che	entro	il	2014	gli	uffici	comunali	dell’Alto	Adige	dovrebbero	essere	
collegati	alla	rete	di	fibra	ottica.	Poi	dipende	da	loro	coinvolgere	le	aziende	e	le	famiglie.	
Per	questo	ci	vorranno	però	ancora	alcuni	anni	(ca.	fino	al	2020).	Oggi	è	comunque	
già	estremamente	urgente	alimentare	ampie	aree	almeno	con	gli	standard	ADSL	e	
le	reti	più	moderne	di	telefonia	mobile.

Conclusione: è urgente realizzare una connessione con collega-
menti Internet efficienti per consentire alle aziende e ai piccoli im-
prenditori nei comuni periferici di prender parte agli avvenimenti 
del mercato. 
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2.3

Incremento mobilità

Dal	sondaggio	emerge	che	la	mobilità	gioca	un	ruolo	importante	nella	lotta	all’emigra-
zione.	Se	gli	abitanti	dei	comuni	periferici	potranno	raggiungere	bene	e	velocemente	
anche	i	posti	di	 lavoro	e	svago	non	centrali,	si	potrà	evitare	l’emigrazione	verso	i	
centri.	La	mobilità	prevede	qui	un’infrastruttura	ben	sviluppata	con	strade,	gallerie	
e	messa	in	sicurezza	da	caduta	massi,	oltre	all’offerta	dei	trasporti	urbani	pubblici	
negli	intervalli	giusti.

Grazie	alla	mobilità	funzionante	i	comuni	periferici	acquistano	maggiori	attrattive	per	
i	giovani	che	possono	godersi	la	natura	a	casa	loro	e	possono	recarsi	nei	centri	vicini	
in	qualsiasi	momento	e	con	poca	spesa,	anche	senza	patente,	e	usufruire	lì	delle	
opportunità	di	ricreazione	come	la	piscina	o	il	cinema.	Grazie	a	quest’opportunità	i	
giovani	sono	per	la	maggior	parte	soddisfatti	delle	offerte	ricreative	in	loco.

Per	le	aziende	una	buona	mobilità	è	un	presupposto	decisivo.	È	essenziale	essere	
raggiungibili	da	clienti	e	fornitori	e	avere	un	collegamento	sicuro	con	il	più	vicino	nodo	
di	traffico.	Per	i	lavoratori	sono	importanti	la	rete	stradale	e	il	buon	funzionamento	
dei	trasporti	urbani	pubblici.	Per	esempio,	più	del	70	per	cento	dei	collaboratori	è	
in	grado	di	raggiungere	senza	problemi	con	i	mezzi	di	trasporto	pubblici	le	proprie	
aziende	in	periferia.

con quali mezzi la vostra azienda è facilmente raggiungibile  
(molto bene + bene)

con mezzi privati

con mezzi pubblici

con car pooling privati

In	Alto	Adige	si	è	investito	molto	nell’incremento	della	mobilità	ed	è	possibile	rag-
giungere	quasi	tutte	le	zone	tutto	l’anno	senza	problemi.	Tuttavia,	ci	sono	ancora	
molti	comuni	altoatesini	che	hanno	problemi	di	mobilità.	Soprattutto	per	i	comuni	
con	insediamenti	sparsi	è	molto	complicato	e	spesso	impossibile	creare	una	rete	di	
mezzi	di	trasporto	che	copra	tutto	il	territorio.	
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Conclusione: per i comuni in cui la mobilità non è garantita o 
realizzabile si devono ideare ed elaborare modelli completamente 
nuovi: nuove strategie in cui i lavoratori e gli abitanti di comuni 
periferici si aiutano a vicenda garantendo il trasporto verso i nodi 
centrali del traffi co, ad esempio passaggi tramite Internet, offerte 
di car sharing, parcheggi centrali ecc. 
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2.4

Integrazione e sostegno dei giovani

Dai	risultati	del	sondaggio	appare	chiaro	che	 i	giovani	provenienti	da	 famiglie	
svantaggiate	(per	es.	genitori	disoccupati	o	famiglie	dissestate)	vanno	meno	bene	a	
scuola,	vivono	meno	volentieri	nel	paese	natio,	sono	poco	attivi	nelle	associazioni	e	
soprattutto	sono	più	pessimisti	dei	loro	coetanei	in	fatto	di	opportunità	di	lavoro.	Vivono	
in	un	circolo	vizioso	che	contribuisce	a	peggiorare	la	situazione:	spesso	si	sentono	
abbandonati	e	quindi	si	isolano	sempre	di	più	dalla	comunità,	e	di	conseguenza	la	
società	li	emargina	sempre	più.	
Senza	tener	conto	di	questo,	si	consiglia	ai	giovani	dallo	scarso	rendimento	scolastico	
di	abbandonare	la	scuola	e	imparare	un	mestiere	artigiano.	A	parte	il	fatto	che	uno	
scarso	rendimento	scolastico	non	può	certo	essere	un	criterio	di	accesso	all’appren-
dimento	di	un	mestiere	artigiano,	anche	nell’artigianato	l’integrazione	di	questi	giovani	
è	possibile	solo	fi	no	a	un	certo	punto.	Senza	dubbio	cambiare	situazione	e	fare	le	
prime	esperienze	professionali	nell’ambito	di	un	apprendistato	può	far	sperimentare	
i	primi	successi	e	favorire	un	atteggiamento	di	vita	positivo;	d’altra	parte,	però,	 il	
processo	di	integrazione	non	può	gravare	solo	sull’azienda	artigiana.	

Dal	sondaggio	emerge	che	attualmente	i	comuni	fanno	affi	damento	sulla	rete	di	co-
munità	e	associazioni	e	sono	poco	interessati	ad	occuparsi	personalmente	di	questa	
problematica.	Nei	prossimi	anni	sarà	necessario	creare	un	sostegno	attivo	per	far	sì	
che	né	i	giovani	né	la	comunità	debbano	affrontare	da	soli	il	problema.

FAVORIRE UN ASSOCIAZIONISMO ATTIVO 

In	generale,	in	Alto	Adige	le	associazioni	hanno	un	ruolo	determinante	nel	favorire	
il	rapporto	vicendevole	e	con	il	luogo	d’origine.	Gli	artigiani	sono	già	organizzati	in	
loco	tramite	l’APA.	I	gruppi	locali	rappresentano	gli	interessi	e	curano	i	rapporti	con	
i	soggetti	decisionali	e	tra	le	categorie	di	lavoro.	

Inoltre,	gli	artigiani	e	i	giovani	fanno	anche	parte	di	altre	associazioni	nelle	quali	si	
appropriano	di	competenze	importanti	che	saranno	loro	utili	anche	nella	futura	vita	
lavorativa.	Va	poi	menzionato	che	le	aziende	artigiane	traggono	anche	profi	tto	dalle	
associazioni	locali	dal	punto	di	vista	economico,	come	ha	dichiarato	l’82	per	cento	
degli	interpellati.
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Conclusione: l’influenza vicendevole tra associazioni e attività 
economica è attualmente ancora sottovalutata. Un’integrazio-
ne riuscita contribuisce sensibilmente a conservare l’efficienza 
dell’economia regionale. Per favorire l’integrazione dei giovani 
nei comuni periferici con programmi speciali, accrescere la loro 
disponibilità ad esercitare una professione e ridurre le barriere 
psicologiche servono progetti coordinati centralmente, iniziati 
dall’amministrazione pubblica e sostenuti dalla collaborazione 
delle associazioni. 

È inoltre importante: devono continuare ad esistere tutti i pre-
supposti per la conservazione delle associazioni in modo da poter 
trarre vantaggio da una loro durevole attività!
Le associazioni sarebbero rafforzate da un sistema informativo 
di ampia portata circa le loro attività. Giornate “a porte aperte” 
potrebbero offrire a un ampio pubblico una panoramica e l’oppor-
tunità di conoscerle e partecipare. 
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2.5

Protezione e disponibilità di terreni di proprietà

In	Alto	Adige	le	aree	edificabili	sono	scarse	e	care.	Il	costo	dei	terreni	a	Bolzano	e	
dintorni	è	addirittura	paragonabile	a	quello	di	Milano	e	figura	quindi	tra	i	maggiori	
d’Italia.
	
Per	i	comuni	periferici	è	importante:	il	terreno	edificabile	deve	essere	finanziariamente	
accessibile	anche	per	le	famiglie	e	non	deve	essere	soggetto	a	speculazioni.	Le	nuove	
zone	residenziali	devono	essere	collegate	ai	mezzi	pubblici	e	ai	servizi	disponibili	nei	
paesi	(commercio	e	servizi	di	vicinato).	Ciò	garantisce	anche	che	i	comuni	non	siano	
deturpati	da	speculazioni	edilizie.

TERRENO EDIFICABILE PER LE FAMIGLIE  
E NUOVO INSEDIAMENTO D’INDUSTRIE 

Con	la	destinazione	di	terreni	edificabili	a	buon	prezzo	i	comuni	periferici	possono	
prevenire	l’emigrazione	e	acquisire	nuovi	abitanti.	I	terreni	edificabili	convenienti	in	
periferia	garantiscono	l’operosità	delle	aziende	artigiane,	che	possono	progettare	
e	edificare	gli	edifici	industriali	in	base	alle	loro	esigenze.	Un’attiva	vita	comunale	
offre	inoltre	all’artigianato	il	potenziale	per	trovare	in	loco	lavoratori	ben	preparati,	
se	anche	questi	si	possono	permettere	una	casa	di	proprietà	nel	loro	comune.

In	generale,	tutta	la	società	trae	beneficio	se	le	famiglie	non	sono	costrette	a	inde-
bitarsi	per	case	di	proprietà	troppo	care,	pagandone	le	conseguenze	per	decenni.

Conclusione: la possibilità di abitare vicino alla natura e crescere 
integrati in una rete di rapporti sociali rende la vita nelle periferie 
particolarmente interessante per i giovani e le famiglie: il modello 
di vita ed economia è inoltre completato dalle opportunità d’istru-
zione, specializzazione e lavoro sicuro in loco.
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2.6

Energia: un vantaggio territoriale

Un	approvvigionamento	energetico	conveniente	costituisce	da	sempre	per	le	aziende	
un	fattore	 importante	nella	scelta	della	sede.	Questo	aspetto	diventa	sempre	più	
interessante	anche	per	le	famiglie.

In	Alto	Adige	i	comuni	di	Moso	in	Passiria	e	Casies	possono	già	permettere	condizioni	
vantaggiose	ai	loro	utenti	di	energia.	Grazie	a	modelli	di	partecipazione	alla	produzione	
locale	di	elettricità,	gli	utenti	privati	e	le	aziende	ottengono	grandi	vantaggi	di	costo.
Anche	in	altre	zone	periferiche	sarebbe	possibile	impiegare	tariffe	elettriche	prefe-
renziali	per	dare	impulso	all’economia.	Sarebbe	un	notevole	vantaggio	territoriale,	se	
i	politici	dell’Alto	Adige	potessero	attuarlo	autonomamente	tramite	la	società	elettrica	
altoatesina	SEL.	Anche	 i	comuni	periferici	che	progettano	dei	modelli	energetici	
propri	andrebbero	sostenuti	attivamente,	poiché	i	progetti	energetici	redditizi	a	livello	
comunale	mettono	a	disposizione	risorse	per	progetti	orientati	al	futuro	e	investimenti	
mirati	a	favore	delle	aziende.

Conclusione: l’energia è un fattore chiave in grado di compensare 
gli svantaggi di sede dei comuni periferici, se impiegata in modo 
intelligente.
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2.7

Posizionamento: verso il futuro con un profilo ben delineato 

Tutte	 le	città	e	tutti	 i	comuni	devono	affrontare	 le	molteplici	sfide	dell’evoluzione	
demografica	e	dello	sviluppo	economico.	Soprattutto	i	comuni	periferici.	I	problemi	
si	avvicinano	con	il	mutare	delle	strutture	economiche	e	sociali.
	
È	ora	indispensabile	un	sostegno	a	livello	professionale	per	dare	un	orientamento	
sostenibile	agli	 interessi	di	 tutte	 le	parti,	mettendo	 in	risalto	 i	punti	di	 forza	e	 le	
opportunità	di	ciascun	comune	e	facendone	la	base	dello	sviluppo	futuro.	Questo	
lavoro	di	posizionamento	può	mettere	in	evidenza	preziose	“proprietà	distintive”	che	
costituiscono	una	chiara	offerta	per	determinati	gruppi	target.	In	tal	modo	si	riuscirà	
a	far	rimanere	sul	posto	la	popolazione	e	a	creare	addirittura	nuovi	insediamenti.	Va	
da	sé	che	i	singoli	campi	tematici	d’azione	dipendono	l’uno	dall’altro	e	creano	una	
rete	di	relazioni.	È	anche	chiaro	che	non	tutti	i	comuni	hanno	le	stesse	caratteristiche	
e	che	quindi	bisogna	elaborare	strategie	su	misura.

Conclusione: i progetti di sviluppo comunale devono rappresen-
tare modelli adatti alle esigenze future per lo sviluppo dei paesi a 
medio e lungo termine, e devono reagire a eventuali disfunzioni. 
Vanno elaborate linee guida che contemplino non solo lo sviluppo 
edilizio locale ma anche i singoli ambiti sociali ed economici, rac-
cogliendo ampi consensi tra la popolazione. Che si tratti il settore 
turistico o agricolo, degli insediamenti industriali o delle abitazio-
ni in una natura intatta, del commercio o del settore dei servizi, 
l’importante è che un comune mostri un profilo e un orientamento 
chiari: più lo farà, e più probabilmente verrà scelto. 
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ESEMPI DI PROGETTI 1
ATTIVAZIONE DEI COMUNI PERIFERICI
Esempi di progetti in regioni simili

Un	ulteriore	sviluppo	nel	campo	dell’agricoltura	e	del	turismo,	l’apertura	ai	mercati	
globali,	le	lente	mutazioni	climatiche,	un	nuovo	modo	di	concepire	la	gestione	ener-
getica	e	ambientale,	adattamento	alle	nuove	esigenze	di	 infrastrutture	e	mobilità,	
nuovi	modelli	di	approvvigionamento	locale,	nuovo	orientamento	nei	circuiti	locali	e	
nuove	forme	di	abitazione:	queste	le	sfide	che	vanno	affrontate.	

I vincitori dei prossimi anni saranno:
luoghi	con	un	modello	di	sviluppo	completo,	luoghi	dall’ambiente	ecologicamente	
intatto,	luoghi	con	sistemi	di	traffico	ben	funzionanti,	luoghi	con	modelli	energetici,
luoghi	che	danno	risalto	ai	 loro	punti	di	 forza	e	contrastano	 i	punti	deboli,	 luoghi	
dall’offerta	ben	delineata	e	con	un	chiaro	obiettivo.	

3

Conclusione: si tratta di luoghi che lavorano continuamente fase 
per fase all’attuazione del loro futuro e per mezzo di progetti 
lungimiranti integrano e coinvolgono i rami indispensabili dell’e-
conomia e la popolazione. 
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PROGETTO: ATTIVAZIONE DEL CENTRO STORICO, STIRIA

I	comuni	in	cui	si	riscontra	un	elevato	o	progressivo	tasso	di	emigrazione	rischiano	
l’estinzione	della	vita	sociale.	Dal	2012	il	Land	austriaco	della	Stiria	mette	a	dispo-
sizione	dei	comuni	mutui	per	il	risanamento	e	l’affitto	a	basso	prezzo	di	immobili	
per	abitazione	e	uso	industriale	nel	centro	storico.	
	

Per	ulteriori	informazioni:	http://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/
graz/3334363/land-unterstuetzt-wohnraum-schaffung-ortskernen.story

PROGETTO: INTEGRAZIONE DEI GIOVANI, GERMANIA

Nel	2003	e	2004	sono	stati	stanziati	 fondi	per	finanziare	direttamente	progetti	
giovanili.	I	comuni	sono	riusciti	a	destinare	tra	i	2.000	e	i	6.000	Euro	per	progetti	
di	luoghi	di	incontro	locali	e	club	per	giovani	e	per	l’attuazione	di	progetti	specifici	
nell’ambito	del	servizio	giovani.

Per	ulteriori	informazioni:	http://www.wir-hier-und-jetzt.de

PUNTI DI FORZA
-	 Le	aziende	locali	ottengono	appalti
-	 Vengono	valorizzati	i	centri	storici
-	 Aumenta	la	qualità	di	vita	nei	

comuni	delle	aree	periferiche

PUNTI DEBOLI 
-	 Impiego	di	capitali	elevati
-	 Durata	incerta	dei	posti	di	

lavoro

PUNTI DI FORZA
-	 Sostegno	diretto	del	gruppo	target
-	 Motivazione	elevata	dei	partecipanti
-	 Attuazione	rapida	
-	 Maggior	 legame	 emozionale	 dei		

giovani	con	il	loro	luogo	d’origine

PUNTI DEBOLI 
-	 Contributo	a	pioggia
-	 Breve	durata
-	 Manca	il	controllo	dell’efficacia	

dopo	un	periodo	prolungato

37



PROGETTO: CONTRO L’EMIGRAZIONE DEI CITTADINI GIOVANI, 
TURINGIA 

Dal	2003	nello	stato	federale	tedesco	di	Turingia	è	stato	chiesto	a	delle	aziende	di	
che	tipo	di	personale	necessitano.	Successivamente	sono	stati	preparati	e	formati	in	
base	alle	qualifiche	effettivamente	richieste	dei	giovani	disoccupati.	Per	ogni	contratto	
di	lavoro	illimitato	stipulato	le	aziende	ricevono	3.000	Euro.

Per	ulteriori	informazioni:	http://www.foerderdatenbank.de

PROGETTO: CARRIERA GIOVANE, SASSONIA-ANHALT

Nel	2008	nello	stato	federale	tedesco	di	Sassonia-Anhalt	è	stato	istituito	un	“mercato	
di	manodopera	qualificata”	a	seguito	del	progetto	“Jukam”	(2005-2007).	Il	progetto	
mette	in	contatto	con	le	imprese	locali	giovani	ben	preparati	in	cerca	di	lavoro	e	ma-
nodopera	specializzata	di	altre	regioni.	Un	provvedimento	che	contrasta	la	progressiva	
mancanza	di	personale	nelle	regioni	a	rischio	di	emigrazione.

Per	ulteriori	informazioni:	http://www.community-halle.de	

PUNTI DI FORZA
-	 Progetto	a	lungo	termine
-	 Aiuto	concreto	alle	aziende	e	

ai	giovani
-	 Provvedimento	immediato
-	 Sostenibilità	garantita

PUNTI DEBOLI 
-	 Dispendio	finanziario	elevato
-	 Dipendenza	dalle	sovvenzioni	

dell’UE

PUNTI DI FORZA 
-	 Trattiene	i	giovani	nel	luogo	

d’origine
-	 Riporta	i	giovani	al	loro	luogo	

d’origine
-	 Sostiene	l’economia	nelle	aree	

periferiche

PUNTI DEBOLI 
-	 Nelle	zone	periferiche	devono	

già	esserci	le	aziende	e	i	posti	
di	lavoro
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PROGETTO:  
SPOSTAMENTO E RITORNO NELLA REGIONE DI UCKERMARK, 
BRANDEBURGO

La	regione	di	Uckermark	intesse	una	rete	di	rapporti	per	mezzo	di	opuscoli,	siti	Internet,	
Facebook	e	blog.	Siti	e	iniziative	sono	dedicati	a	chi	abita	qui	e	a	chi	è	emigrato.	Su	
Internet	le	persone	parlano	delle	loro	esperienze	e	dei	motivi	che	le	hanno	spinte	a	
partire	e	a	ritornare.	Il	legame	con	la	regione	di	origine	è	rappresentato	e	rafforzato.	
Nel	contempo	vengono	fatte	proposte	per	ridurre	l’emigrazione.

Per	ulteriori	informazioni:	http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog

PROGETTO: MEE TALENTS, ITALIA

In	Italia	la	percentuale	di	talenti	che	emigrano	all’estero	è	elevata;	nel	contempo,	
la	disoccupazione	giovanile	è	 in	notevole	crescita.	Nel	2011	lo	stato	ha	emanato	
la	“Legge	Controesodo”	contenente	provvedimenti	per	contrastare	 l’emigrazione	
giovanile.	È	stato	inoltre	istituito	un	convegno	annuale	di	specialisti	per	mettere	in	
contatto	i	giovani	laureati	con	le	imprese	locali.	Dal	2012	il	convegno	ha	luogo	ogni	
anno	in	dicembre.

Per	ulteriori	informazioni:	http://meetalents.it

PUNTI DI FORZA 
-	 Ampia	diffusione
-	 Rafforzamento	dell’idea	di	pa-

tria	e	del	legame	con	il	luogo	
d’origine	di	persone	emigrate

-	 Sensibilizzazione	degli	abitanti	
di	Uckermark	

PUNTI DEBOLI 
-	 L’emigrazione	non	è	combat-

tuta	attivamente	
-	 Si	mettono	in	evidenza	i	

vantaggi	di	un	ritorno

PUNTI DI FORZA 
-	 Rete	di	rapporti	tra	i	giovani	

laureati	e	imprese	locali
-	 Alta	efficacia	mediatica

PUNTI DEBOLI 
-	 Limitazione	a	un	convegno	

annuo
-	 Solo	per	un	numero	limitato	di	

partecipanti
-	 Approccio	piuttosto	teorico	a	

causa	del	convegno
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PROGETTO: WELCOME TALENT, MILANO

Nel	2012	la	città	di	Milano	ha	dato	il	via	a	questo	progetto	con	un	budget	di	400.000	
Euro.	 I	cittadini	 italiani	emigrati	possono	far	domanda	di	sostegno	attingendo	da	
tale	budget	qualora	facciano	ritorno	in	patria	con	idee	imprenditoriali	innovative	con	
l’intento	di	attuarle	qui.

Per	ulteriori	informazioni:	http://www.facebook.com/milano.welcometalent

PUNTI DI FORZA 
-	 Si	insediano	imprese	e	idee	

innovative
-	 I	giovani	sono	motivati	a	

ritornare

PUNTI DEBOLI	
-	 Fondo	di	entità	modesta
-	 Non	sono	stati	pubblicati	i	

successi	riscossi	finora
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ESEMPI DI PROGETTI 2
ATTIVAZIONE DELL’ARTIGIANATO 

Esempi di progetti che uniscono i giovani e l’artigianato 

PROGETTO: I GIOVANI HANNO BISOGNO DI LAVORO, GERMANIA 

Cosiddetti	“padrini”	aiutano	i	giovani	a	trovare	lavoro.	Volontari	esperti	aiutano	i	giovani	
a	cercare	aziende	di	formazione	e	a	compilare	domande	di	lavoro	e	intercedono	in	
caso	di	problemi	in	azienda	o	nella	scuola	professionale.	Le	camere	dell’artigianato	
tedesche	curano	il	progetto	dal	2006.
	

Per	ulteriori	informazioni:	http://www.jugendbrauchtarbeit-ffm.de

4

PUNTI DI FORZA 
-	 I	giovani	sono	assistiti	assidua-

mente
-	 I	giovani	in	cerca	di	lavoro	hanno	

maggior	successo
-	 Le	aziende	trovano	più	facilmen-

te	giovani	che	sono	quindi	 in	
possesso	di	competenze	sociali	
più	elevate

PUNTI DEBOLI 
-	 Devono	esistere	delle	strutture	

di	formazione
-	 È	difficile	trovare	padrini	quali-

ficati	con	competenze	sociali	
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PROGETTO: GIOVANI E ARTIGIANATO, AHRENSBURG,  
GERMANIA

Dal	2006	questo	progetto	sensibilizza	alle	professioni	artigiane	alunni	di	età	compresa	
tra	i	14	e	i	16	anni	socialmente	svantaggiati.	 Il	provvedimento	schiude	ai	giovani	
nuove	opportunità	di	occupazione	e	la	possibilità	di	ottenere	un	lavoro	regolato.	Le	
aziende	artigiane	possono	contare	su	manodopera	più	preparata.

Per	ulteriori	informazioni:	http://www.buergerstiftung-region-ahrensburg.de

PROGETTO: RETE DI RAPPORTI TRA MONDO ACCADEMICO E 
ARTIGIANATO, ITALIA

Il	progetto	“Laureati	Artigiani”,	avviato	privatamente,	 favorisce	 il	collegamento	 in	
rete	di	laureati	interessati	all’artigianato	e	che	vorrebbero	lavorare	in	questo	settore.	
Anche	l’artigianato,	infatti,	offre	ai	giovani	laureati	buone	possibilità	per	intraprendere	
la	carriera	lavorativa.

Per	ulteriori	informazioni:	http://www.laureatiartigiani.it

PUNTI DI FORZA 
-	 Costi	del	progetto	bassi	per	

ogni	anno	scolastico
-	 Integrazione	di	giovani	social-

mente	svantaggiati	

PUNTI DEBOLI 
-	 Dispendio	di	tempo
-	 Le	scuole	devono	disporre	

delle	strutture	adeguate
-	 Coinvolgimento	solo	indiretto	

delle	aziende	artigiane

PUNTI DI FORZA 
-	 Un’idea	carismatica
-	 Spiraglio	di	speranza	per	i	gio-

vani	disoccupati
-	 Valorizzazione	dell’artigianato

	 PUNTI DEBOLI	
-	 Iniziativa	privata	priva	di	finan-

ziamento	a	lungo	termine
-	 Iniziativa	poco	nota
-	 Nell’artigianato	il	collegamento	

in	rete	tra	laureati	è	carente
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PROGETTO: L’APA IN VISITA ALLE SCUOLE MEDIE, ALTO ADIGE 

Attraverso	le	visite	dell’APA	alle	scuole	medie	altoatesine	gli	scolari	acquisiscono	
importanti	informazioni	sulle	varie	professioni	artigiane	e	hanno	anche	la	possibili-
tà	di	far	visita	ad	aziende	artigiane	selezionate.	

Per	ulteriori	informazioni:	http://www.lvh.it

PROGETTO: CAMPIONATI PROVINCIALI DEI MESTIERI,  
ALTO ADIGE 

Dal	1997	l’APA	partecipa	ai	Campionati	mondiali	dei	mestieri.	I	Campionati	pro-
vinciali	dei	mestieri	costituiscono	una	preparazione	a	quelli	mondiali.	Qui	gli	alunni	
delle	scuole	medie	altoatesine	hanno	l’opportunità	di	seguire	dal	vivo	le	competi-
zioni	e	il	lavoro	di	giovani	appassionati	del	loro	mestiere.

Per	ulteriori	informazioni:	http://www.lvh.it

	

PUNTI DI FORZA 
-	 I	giovani	vengono	raggiunti	pri-

ma	che	scelgano	la	professione
-	 Le	informazioni	e	l’immagine	

positiva	sono	portate	ai	giovani

PUNTI DEBOLI 
-	 Non	si	raggiungono	i	genitori,	

spesso	determinanti	nella	
scelta	professionale	dei	figli

PUNTI DI FORZA 
-	 Connessione	tra	prestazioni	e	

professione
-	 Gli	scolari	possono	osservare	

dal	vivo	gli	apprendisti	al	lavoro
-	 In	generale	una	buona		

pubblicità	per	l’immagine	
dell’artigianato	

PUNTI DEBOLI 
-	 Organizzazione	 e	 attuazione	

molto	dispendiose
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ATTRATTIVE E PROSPETTIVE FUTURE 
DELL’ARTIGIANATO IN ALTO ADIGE
Le professioni che hanno un futuro sicuro interessano a tutti

Ogni	artigiano	nel	suo	comune	è	parte	della	forza	economica	e	nel	contempo	“am-
basciatore”	per	la	sua	categoria	professionale.	

Nell’ambito	di	questa	funzione	di	ambasciatori	si	possono	utilizzare	mezzi	pubblicitari	
progettati	e	organizzati	dall’APA	e	possono	essere	attuati	progetti	e	cooperazioni	alla	
base	di	un	vasto	e	necessario	lavoro	di	pubbliche	relazioni	e	cura	dell’immagine.	
Progetti	per	i	giovani,	informazioni	per	i	genitori	e	tanto	divertimento	per	i	più	piccini	
aiutano	a	informare	tutte	le	fasce	d’età	e	a	diffondere	l’entusiasmo	per	le	molteplici	
figure	professionali.

La	progettazione	strategica	e	l’attuazione	pratica	pongono	in	giusta	luce	l’artigianato	
e	formano	un’ampia	base	di	sensibilizzazione	delle	persone	per	l’importanza	e	i	valori	
dell’artigianato	in	Alto	Adige.	

5

In questo contesto è importante: agire in modo organizzato con 
provvedimenti interconnessi la cui attuazione persegue un unico 
obiettivo: garantire il futuro dei giovani e dei comuni periferici.

4444



MATERIALE PUBBLICO E INFORMATIVO 
Si	può	fare	impiego	di	mezzi	pubblicitari	e	idee	regalo	intelligenti	e	accattivanti	capaci	
nel	contempo	di	fornire	informazioni	sull’artigianato.	Le	aziende	artigiane	ricevono	
mezzi	pubblicitari	validi	ben	accetti	ai	loro	clienti:	

GRUPPO TARGET BAMBINI FINO AI 6 ANNI:
Gli	artigiani	affascinano	i	bambini!	Libri	illustrati	e	mascotte	avvicinano	già	i	più	piccini	
al	mondo	dell’artigianato	...	per	esempio:	

	 libri	da	colorare	con	motivi	tradizionali	e	moderni	incentrati	sull’artigianato

	 pupazzetti	di	artigiani	(pupazzo	di	peluche	cattura-simpatia)	

	 Libro	illustrato	“cerca	e	trova”	(grande	formato,	con	illustrazioni	di	tutte	le	pro-
fessioni;	i	bambini	si	divertono	a	scoprire	sempre	nuovi	particolari)	

	 Puzzle	di	artigiani

	 CD	con	storie	da	ascoltare

5.1

Organizzazione centrale – segnali forti

Provvedimenti strategici e materiali di informazione e creazione dell’immagine

CATTURA-SIMPATIE
Una	simpatica	mascotte	pubblicitaria	potrebbe	creare	un’immagine	di	fondo	dell’artigianato	ed	
essere	utile	per	far	pubblicità	e	attività	di	PR	per	l’artigianato	altoatesino.	Questo	“cattura-sim-
patie”	potrebbe	ispirarsi	a	fi	gure	quali	Bob	il	costruttore	o	Super	Mario	e	trovare	applicazione	
come	fi	gura	d’identifi	cazione	neutra	in	tutti	 i	provvedimenti	e	le	iniziative	dell’artigianato,	
p.es.	sotto	forma	di	pupazzo	di	peluche	per	bambini,	adesivo,	eroe	nei	libri	illustrati,	app	di	
giochi	o	allegro	costume	da	indossare	a	feste	e	manifestazioni.	Con	la	sua	grande	simpatia	
e	la	capacità	di	imprimersi	nella	mente	questa	mascotte	stabilisce	un	contatto	tra	le	singole	
iniziative	e	i	soggetti	interessati	da	un	lato	e	i	loro	gruppi	target	dall’altro.	
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Gruppo	target	bambini	in	età	scolare	dai	6	anni	in	su	e	adolescenti
I	bambini	in	età	scolare	sono	sempre	curiosi	e	si	divertono	a	scoprire	da	soli	cose	nuove:
	 libri	di	lettura,	storie	di	artigiani	…

	 puzzle	di	artigiani	(puzzle	3D)

	 giochi	da	tavolo	(“Non	t’arrabbiare”	incentrato	sul	tema	dell’artigianato)

	 cassetta	degli	attrezzi	da	gioco

	 libri	e	istruzioni	di	bricolage

	 kit-gioco	per	l’attività	artigiana	(p.es.	mattoni	in	miniatura,	gioco	costruzioni	in	
legno,	ecc.)

	 portachiavi

	 app	di	giochi	per	smartphone,	vari	livelli	(cattura-simpatia/fi	gura	di	artigiano	che	
svolge	specifi	ci	compiti	di	artigiano)

	 app	informativa	per	smartphone	con	informazioni	sulle	professioni	artigiane,	
	 i	macchinari	e	i	prodotti	dell’artigianato

	 materiale	informativo	per	la	scelta	della	professione
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5.2

L’attività di PR crea punti di contatto 
Lavoro dell’associazione, iniziative a cui partecipare e impegno ripagato 

WORKSHOP DI ARTIGIANI E FESTA  
A FINE PROGETTO
I bambini e i giovani mostrano i loro risultati

Tramite	 i	gruppi	 locali	APA	si	possono	organizzare	workshop,	seminari,	corsi	di	
orientamento	di	singole	aziende.	Nei	corsi,	artigiani	appartenenti	alle	più	varie	ca-
tegorie	professionali	insegnano	le	nozioni	base	del	loro	mestiere	o	fanno	realizzare	
dei	primi	lavori.	Sono	chiamate	in	causa	tutte	le	aziende	che	possono	attuare	i	corsi	
di	orientamento	nei	loro	locali,	ad	esempio	lavori	in	legno	e	metallo,	lavori	in	pietra,	
ma	le	attività	di	coiffeur,	di	grafico	multimediale	ecc.	In	una	festa	centrale	alla	fine	
del	corso	tutti	i	partecipanti	presentano	i	loro	lavori	a	genitori	e	amici.	
L’obiettivo	è	stabilire	un	primo	contatto	di	bambini	e	giovani	con	l’artigianato.	Essi	
apprendono	in	chiave	ludica	come	usare	i	singoli	materiali	e	ricevono	nel	contempo	
interessanti	 informazioni	sulla	professione	e	 la	 formazione.	Le	aziende	possono	
presentarsi	in	modo	mirato	e	interessante.	
Oltre	al	contributo	delle	singole	aziende	per	l’organizzazione	e	il	tempo	da	investire	
è	richiesta	l’organizzazione	dell’APA.	

CURRICULUM: AFFERMARSI CON L’ARTIGIANATO
L’artigianato è una miniera d’oro - e ha un volto 

Da	apprendista	a	 imprenditore!	 In	ogni	comune	si	cercano	aziende	modello	 i	cui	
fondatori	hanno	cominciato	da	apprendisti	e	hanno	fatto	strada	fino	a	divenire	
moderni	imprenditori.	Fondatori	d’imprese	di	successo	illustrano	con	visite	guidate	
alle	aziende,	presentazioni	e	descrizioni	dei	loro	curriculum	la	loro	personale	ascesa	
e	la	realizzazione	della	loro	impresa.	Ciò	mostra	a	genitori	e	a	chi	è	in	cerca	di	una	
professione	che	l’artigianato	racchiude	grandi	opportunità	per	offrire	ai	giovani	non	
solo	un’esistenza	sicura	ma	anche	ampio	spazio	di	affermazione	personale,	creatività	
e	il	raggiungimento	di	ambiziosi	obiettivi.	
Le	storie	personali	possono	trasmettere	alle	nuove	generazioni	il	successo	di	un’intera	
regione,	l’impegno	e	il	carisma	delle	professioni	artigiane.	
Questa	iniziativa	può	essere	coordinata	dall’APA	a	livello	provinciale	o	organizzata	
dai	singoli	distretti.
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5.3

Cooperazioni tra associazioni o altri settori economici

Aiutarsi a vicenda e raggiungere insieme gli obiettivi

Cooperazioni	con	altre	associazioni	e	settori	economici	accrescono	la	possibilità	di	
raggiungere	i	singoli	gruppi	target	e	aiutano	entrambe	le	parti	a	ridurre	i	costi	e	il	
tempo	investito,	migliorando	nel	contempo	l’immagine	e	la	notorietà.
Attraverso	l’organizzazione	a	un	livello	superiore	l’APA	può	acquistare	interessanti	
partner	di	cooperazione	e	trasmetterli	ai	gruppi	locali	e	alle	aziende	artigiane.	Il	nostro	
primo	esempio	illustra	la	vasta	portata	di	un	progetto	di	cooperazione:

ESEMPIO PRATICO:  
MOSO IN PASSIRIA - BIOTOPO 
L’artigianato si impegna

A	Moso	in	Passiria	il	comune,	lo	Jugendbüro,	l’Ufficio	sistemazione	bacini	montani,	
l’ufficio	turistico,	molti	giovani	e	aziende	artigiane	locali	hanno	lavorato	a	un	ambizioso	
obiettivo:	la	salvaguardia	del	loro	ambiente	naturale	ed	esistenziale.	Non	sarebbe	stato	
possibile	attuare	questo	progetto	senza	l’appoggio	di	specialisti	locali.	L’artigianato	
ha	preso	parte	all’iniziativa	sostenendo	attivamente	il	progetto.	Sono	state	liberate	e	
rese	di	nuovo	accessibili	strade	invase	dalla	vegetazione,	si	sono	costruiti	ricoveri	per	
gli	insetti	e	piantate	nuove	piante	acquatiche.	È	stato	realizzato	un	punto	di	ristoro	
con	pergolato	e	sono	stati	costruiti	e	collocati	pannelli	informativi.	
Il	progetto	era	talmente	vasto	che	oltre	a	trasmettere	abilità	artigiane	ai	giovani	aiutanti	
ha	anche	fornito	informazioni	esaurienti	sulla	tutela	della	natura	e	dell’ecosistema.	
Tenendo	conto	di	un	costo	stimato	di	circa	6.000	Euro	per	il	materiale,	l’esito	del	
progetto	è	stato	però	anche	per	il	comune	e	la	comunità	di	paese	un	guadagno	che	
non	si	può	stimare	solo	in	cifre.	
Non	tutti	 i	comuni	hanno	un	biotopo	da	proteggere.	Tuttavia,	questo	progetto	è	
esemplare	per	la	dinamica	e	l’efficacia	della	cooperazione	tra	enti	locali	e	artigianato.	
L’artigianato	locale	può	partecipare	a	grandi	e	piccoli	progetti	creando	con	l’impegno	
sociale	un	valore	aggiunto	tangibile	e	presentandosi	al	pubblico	con	efficacia.
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COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE VKE 
PER I PARCHI GIOCHI E LA RICREAZIONE
Artigiani e comune realizzano un parco giochi

In	alcuni	comuni	i	parchi	giochi	sono	trascurati,	in	cattive	condizioni	e	hanno	bisogno	
di	riparazioni,	oppure	addirittura	mancano.	Le	aziende	artigiane	possono	con	progetti	
efficaci	dare	un	contributo	utile	e	valorizzare	il	paese.	Molte	categorie	professionali	
possono	concorrere	a	realizzare	tale	obiettivo.	Per	coinvolgere	i	bambini,	i	giovani	e	le	
famiglie,	oltre	al	comune	anche	l’associazione	VKE	per	i	parchi	giochi	e	la	ricreazione	
potrebbe	essere	un	interessante	partner	di	progetti.

Tutti	traggono	profitto	dalla	cooperazione:
	 L’APA	sostiene	con	progetti	locali	gli	artigiani	e	le	loro	aziende	in	loco.
	 Le	aziende	artigiane	aiutano	il	comune	e	si	fanno	conoscere	nella	regione.
	 Le	aziende	artigiane	favoriscono	la	VKE	e	i	progetti	sociali.
	 I	bambini	e	le	famiglie	con	la	loro	collaborazione	attiva	imparano	a	conoscere	le	

varie	professioni	artigiane	vedendole	applicate.
	 Il	comune	ottiene	un	bel	parco	giochi	che	viene	pubblicamente	inaugurato.

Il	 risultato	è	un	progetto	armonioso	e	sostenibile	ben	accolto	dal	comune	e	che	
rispecchia	un’immagine	positiva.	Inoltre,	come	mostra	l’esempio	di	Moso,	il	lavoro	
comune	ha	un	efficace	effetto	collaterale:	 i	giovani	si	 identificano	con	quello	che	
hanno	aiutato	a	costruire	e	ciò	previene	il	verificarsi	di	possibili	atti	vandalici.

L’APA	e	la	VKE	possono	lanciare	insieme	altri	progetti	in	collaborazione,	p.es.	giochi	
incentrati	sui	 lavori	artigiani	per	feste	di	bambini,	mezzi	pubblicitari	 intelligenti	da	
trasmettere	tramite	le	aziende	artigiane	e	molto	altro.	La	VKE	può	mettere	a	dispo-
sizione	dell’APA	un	servizio	di	assistenza	bambini	e	il	bus	VKE	per	giocare	in	tutte	
le	occasioni	in	cui	si	invitano	famiglie	con	bambini	da	accudire,	per	esempio	nelle	
giornate	a	porte	aperte,	in	workshop	per	bambini	e	giovani	ecc.

Le	stime	esatte	del	costo	di	questi	progetti	dipendono	sempre	dall’entità	e	dalle	
esigenze.	I	gruppi	locali	devono	inoltre	calcolare	il	tempo	che	sono	disposti	a	mettere	
a	disposizione	per	la	preparazione,	spese	comprese,	la	coordinazione	e	l’attuazione	
nonché	il	costo	dei	materiali	ed	eventualmente	i	costi	assicurativi.	
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COLLABORAZIONE TRA SCUOLE E FORNAI 
Fare insieme il pane

Soprattutto	gli	artigiani	panettieri	si	lamentano	di	non	trovare	nuove	leve	a	sufficienza.	
In	questa	proposta	di	progetto	gli	artigiani	panettieri	si	fanno	pubblicità	organizzando	
un	appuntamento	in	cui	si	cuoce	insieme	il	pane	nelle	scuole	elementari	e	medie.

Il	progetto	è	rivolto	a	tutte	le	panetterie	che	amano	il	contatto	con	i	giovani	e	che	
dispongono	degli	spazi	adeguati.

Il	progetto	è	organizzato	insieme	ad	artigiani	e	insegnanti	specializzati	e	accompagnato	
dalla	scuola.	In	occasione	della	cottura	del	pane	i	bambini	sperimentano	dal	vivo	la	
professione	del	fornaio,	assaggiano	il	pane	appena	cotto	e	possono	anche	aiutare	
in	alcune	fasi	della	cottura.	

È	un	progetto	che	informa	e	suscita	l’interesse	di	bambini	e	giovani.	Anche	i	genitori	
sono	sensibilizzati	a	questo	mestiere	quando	i	bambini	portano	a	casa	il	pane	fresco	
appena	sfornato.

COOPERAZIONE CON L’ECONOMIA FORESTALE
Artigianato del legno e tutela della natura

Fare	lavoretti,	anche	con	il	legno,	piace	a	molti	bambini	e	giovani.	Se	si	unisce	l’utile	
al	dilettevole,	la	cosa	si	fa	ancora	più	interessante.	Gli	artigiani	del	legno	possono	
organizzare	per	scuole	o	aziende	corsi	per	costruire	ad	esempio	ricoveri	per	gli	uccelli	
o	per	gli	insetti	o	cassette	per	pipistrelli.	Usare	il	legno	come	maturale	da	costruzione,	
impegnandosi	tutti	insieme	per	l’ambiente	naturale	dei	boschi,	è	un	modo	interessante	
per	avvicinare	i	giovani	all’artigianato	e	al	luogo	in	cui	sono	nati.	La	cooperazione	tra	
aziende	forestali	e	scuole	rafforza	la	visibilità	e	la	sostenibilità.
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SPECIALIZZAZIONE PER INSEGNANTI DELLE 
SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE

Cooperazione con gli insegnanti

Molti	bambini	e	giovani	amano	i	 lavori	pratici.	Si	dovrebbe	inserire	più	spesso	 le	
attività	artigianali	nelle	scuole	elementari	e	medie	dell’Alto	Adige.	Corsi	sui	materiali	
da	costruzione,	il	loro	impiego	e	uso	offerti	da	artigiani	volontari	e	rivolti	agli	inse-
gnanti	rappresentano	in	questo	contesto	un	aiuto	pratico.	Gli	insegnanti	possono	poi	
applicare	nelle	lezioni	quello	che	hanno	imparato	e	far	conoscere	così	a	bambini	e	
giovani	i	vari	mestieri	artigiani	in	modo	concreto.

L’ARTIGIANATO, QUI E OGGI

Tecniche moderne e tradizione antica 

L’artigianato	non	è	nato	 ieri!	Visitando	un’azienda	si	può	constatare	quanto	sia	
moderno	l’artigianato	di	oggi.	Fondatori	di	imprese	di	successo	illustrano	con	visite	
guidate	alle	aziende,	presentazioni	e	descrizioni	dei	loro	curriculum	la	loro	personale	
ascesa	e	la	creazione	della	loro	impresa.	Nella	giornata	a	porte	aperte	le	varie	aziende	
permettono	di	 farsi	un’idea	del	 loro	funzionamento.	Possibilità	di	“metter	mano”,	
dimostrazioni	dal	vivo	e	un	“percorso	artigianale”	segnalato	che	conduce	da	azienda	
ad	azienda	guidano	i	visitatori	tra	le	diverse	categorie	professionali	e	le	varie	aziende.
Contemporaneamente,	il	raffronto	“ieri	e	oggi”	permette	di	eliminare	i	vecchi	cliché	
e	far	conoscere	i	nuovi	metodi	moderni.	I	giovani	alla	ricerca	del	loro	mestiere	e	i	
genitori	hanno	 l’opportunità	di	conoscere	antiche	tradizioni	e	gli	attuali	 luoghi	di	
lavoro	e	formazione.	
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Penso molto al futuro, perché è il luogo  
in cui trascorrerò il resto della mia vita.

Woody Allen, attore, regista, imprenditore
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Dott. Horst Unterfrauner
Dal	2004	managing	partner	di	rcm-solutions	srl,	
opera	come	project	manager	e	consulente	per	
associazioni	di	categoria,	comuni,	aziende	arti-
giane	e	agricole.	In	veste	di	membro	ESOMAR,	
l’associazione	mondiale	dei	professionisti	di	
ricerche	di	mercato	e	di	opinione,	è	responsabile	
scientifico	del	reparto	ricerca	di	mercato	e	analisi	
della	soddisfazione	dei	clienti.

Dott. Mathias Brugger
Dal	2006	al	2010	 responsabile	del	 reparto	
innovazione	presso	 l’APA,	 in	seguito	direttore	
del	Katholischer	Familienverband,	l’associazio-
ne	delle	 famiglie	cattoliche	altoatesine,	e	dal	
2012	managing	partner	di	 rcm-solutions	srl	
con	competenze	in	consulenza	all’innovazione	e	
alla	strategia,	coaching	per	fondatori	d’impresa	
e	innovazioni	nei	servizi.

Dott. Christoph Koch
Dal	2006	managing	partner	di	 rcm-solutions	
srl,	con	competenze	in	materia	di	project	ma-
nagement,	marketing,	innovazioni	di	mercato,	
strategie	di	vendita,	internazionalizzazione,	reti	
business	e	d’impresa;	dal	2012	è	presidente	di	
test.eu.com,	centro	di	certificazione	per	aziende	
“raccomandate	dal	cliente”.

Dott. Nadine Pichler
Assistente	di	direzione	nell’APA-Associazione	
Provinciale	dell’Artigianato	dall‘anno	2010.	Nella	
sua	attività	si	occupa	di	temi	di	natura	politico-	
economica,	di	sondaggi	e	statistiche.	Dott.	Pich-
ler	ha	coordinato	il	progetto	“FSE	SIC	-	Sviluppo	
economico	in	Comuni	periferici”	per	l’APA.




