Sintesi e misure

L’obiettivo primario dell’economia altoatesina è mantenere e ampliare l’alta qualità
di vita che si basa su cinque colonne:
1) Il paesaggio unico nel suo genere e l’ambiente intatto rappresentano un capitale
importante per l’economia e la società. Va quindi posta particolare attenzione
alle attività economiche rispettose dell’ambiente che in rapporto utilizzano meno
superficie.
2) Il mondo delle imprese diversificato e caratterizzato soprattutto da microstrutture
crea stabilità e posti di lavoro in periferia. In futuro conteranno soprattutto la
cooperazione e la crescita qualitativa delle imprese.
3) Come punto di incontro tra diverse culture, l’Alto Adige offre molte potenzialità; la
sua funzione di ponte e la possibilità di allargare i mercati grazie alle competenze
linguistiche e culturali comportano per le imprese locali maggiore competitività.
4) Un’altra colonna è rappresentata dalla rete sociale, dalla famiglia e dai valori
della società che sono i presupposti fondamentali per uno sviluppo economico
positivo.
5) Infine, l’economia locale è basata su persone qualificate piene di entusiasmo e
idee. In futuro si dovrà diffondere sempre di più la cultura dell’apprendimento
continuo, rafforzando anche complessivamente gli investimenti nel settore formativo.
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Paesaggio unico
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L’Alto Adige è circondato da regioni con un alto
potere d’acquisto.

Per garantire un successo duraturo e sostenibile, è importante collegare le cinque
colonne tra loro, portando questi collegamenti anche all’esterno.
Sulla base di questo modello di partenza, il laboratorio sul futuro dell’economia ha
elaborato delle misure concrete. Le misure prioritarie sono:
Per i comparti del futuro:
• Collegamento in rete delle imprese (anche di dimensioni diverse) e cooperazioni
o partecipazioni nei comparti del futuro.
• Sensibilizzazione e promozione mirata della cultura dell’innovazione nell’istruzione. Offerte formative specifiche nei comparti del futuro elencati, che sottolineano
la peculiarità dell’Alto Adige, inoltre informazione e sensibilizzazione dei genitori.
• Offerte specifiche nella formazione continua e apprendimento di esempi di best
practice nazionali e esteri.
Per il collegamento in rete:
• Sensibilizzazione della popolazione che l’aeroporto di Bolzano è un’infrastruttura
regionale assolutamente necessaria per mantenere il contatto con persone che
dispongono di pochissimo tempo (consulenti, ricercatori, responsabili degli acquisti, ecc.) e collegamento dell’aeroporto di Bolzano con almeno un hub internazionale (oltre a Roma).
• Interazione tra le imprese altoatesine con aziende e istituti di ricerca altoatesini
e extraprovinciali. È importante che gli istituti di ricerca vadano incontro alle imprese. Per quanto concerne il parco tecnologico, si richiede un coinvolgimento
collettivo dei rappresentanti dell’economia.
• Eliminazione delle difficoltà nella trasmissione di dati e nei trasporti e per quanto
riguarda le infrastrutture per il passaggio da strada a rotaia.
Per le risorse umane:
• Miglioramento delle competenze linguistiche (=scritte e orali, sicurezza nelle trattative) attraverso la sensibilizzazione della società sul fatto che l’apprendimento
linguistico rappresenta un arricchimento culturale e un vantaggio o meglio una
necessità dal punto di vista economico. Inoltre è importante iniziare già nella
scuola primaria con l’insegnamento delle lingue, eventualmente prevedendo per
le varie materie l’utilizzo alternato di lingue diverse. Oltre alla competenza linguistica, va posta anche molta attenzione alla competenza di comunicazione.
• Sistema generale di valutazione della seconda lingua e delle lingue straniere e
preparazione ai test linguistici internazionali nelle classi superiori.
• Due mesi obbligatori di frequenza scolastica, tirocinio o scambio di apprendisti
nell’area di lingua italiana o tedesca. Incentivazione agli studi universitari all’estero.
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