Format per la redazione dell’Accordo quadro Regionale
finalizzato alla presentazione dei Progetti di sviluppo di cui alla Linea 2 dell’Invito 1°-2019
in scadenza il 9 aprile 2020 e il 17 dicembre 2020

1 - Titolo:

Sviluppo della competitività delle imprese artigiane della Provincia Autonoma di Bolzano

2 - Regione:

Provincia Autonoma di Bolzano

3 - Organizzazioni Regionali Firmatarie:

LVH APA Confartigianato Imprese
CNA/SHV
ASGB
CGIL/AGB
SGBCISL
UIL-SGK
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4 - Risorse:
a) Valore risorse I scadenza1: 110.929,50 €
b) Eventuali residui Articolazione Regionale: 5.914,10 €
c) Totale I scadenza: 116.843,60 €
d) Valore risorse II scadenza: 110.929,50 €

5 -Integrazione risorse2:
Non sono previste integrazioni delle risorse da parte della Provincia Autonoma di Bolzano.

6 – Obiettivi Specifici: sintesi degli elementi principali che derivino da analisi3 o processi condivisi4 che evidenzino le politiche di sviluppo di governo
regionale/locale ritenute prioritarie dalle Parti sociali firmatarie:

L’economia dell’Alto Adige appare in buona salute e in moderata crescita: il rapporto sull’Economia delle Province autonome di Trento e Bolzano della
Banca d’Italia (n.4 di giugno 2019) per il 2018 rileva un incremento del PIL di circa l’1%, lievemente superiore a quello medio nazionale, sostenuto da
dalla crescita dei consumi, degli investimenti e della spesa pubblica locale. Al contempo la domanda estera ha continuato a crescere nel 2018, anche se con

1

Per le regioni che dispongono di un totale complessivo di risorse fino a un massimo di € 500.000,00, ivi compresi i residui da attività delle Articolazioni Regionali, le Parti Sociali
potranno prevedere di rendere disponibile l’intero ammontare. Pertanto alla lettera a) andrà riportato il totale delle risorse disponibili da Invito (somma delle due trance); alla lettera b) gli
eventuali residui delle AR; al “Totale I scadenza”, lettera c), andrà riportata la disponibilità totale per Progetti di Sviluppo da presentare il 9 aprile 2020.
2
Le Parti Sociali devono espressamente indicare se intendono realizzare forme ed iniziative di integrazione delle risorse di Fondartigianato con quelle della Regione, eventualmente già
inserendo gli estremi di delibere di Giunta o di determine dirigenziali.
3
Allegare eventualmente abstract o relazioni a supporto delle analisi effettuate, citare dati e relative fonti consultate.
4
Concertazioni con istituzioni regionali e/o locali, accordi – intervento, ecc.
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ritmi inferiori rispetto al 2017. In provincia di Bolzano la redditività delle imprese come pure gli investimenti si sono rafforzati: il rapporto della Banca
d’Italia indica che il comparto industriale – che trae dalle esportazioni una quota rilevante del proprio fatturato ed era cresciuto a ritmi elevati dall’inizio del
decennio – ha risentito della forte frenata delle vendite all’estero connessa con le recenti difficoltà dell’economia tedesca; l’edilizia ha invece continuato a
espandersi, in prosecuzione con la dinamica dell’ultimo quadriennio. I servizi hanno beneficiato del nuovo incremento dei consumi delle famiglie e delle
presenze turistiche che rappresentano un sostegno importante alla dinamica del prodotto. Per quanto riguarda il settore del turismo, le imprese altoatesine
confermano un’elevata competitività e produttività anche nel confronto con le altre regioni dell’arco alpino.
Sempre la Banca d’Italia evidenzia che le condizioni del mercato del lavoro sono ulteriormente migliorate (occupazione +1,5% nel 2018), in prosecuzione
con le dinamiche positive registrate nell’ultimo decennio, con però un progressivo e significativo incremento della percentuale di lavoratori con contratti a
tempo determinato e l’espansione della domanda di lavoro in settori caratterizzati da professioni a bassa qualifica (quali l’agricoltura e i servizi turistici),
elemento – quest’ultimo – che ha contribuito a mantenere su livelli bassi l’adesione dei giovani ai programmi di istruzione terziaria. In Alto Adige si rileva
una partecipazione dei giovani al mercato del lavoro particolarmente elevata nel confronto nazionale, ma allo stesso tempo la percentuale di 18-20enni
altoatesini immatricolati in un’università italiana è stata nettamente più bassa rispetto al resto del Paese e la quota di popolazione tra i 25 e i 34 anni in
possesso di una laurea era pari al 23 per cento, un valore inferiore alla media italiana (26 per cento) e dell’Unione europea (38 per cento), evidenziando
anche un elevato flusso migratorio di giovani con un titolo di studio universitario verso l’estero.
Il Barometro dell’Economia (CCIAA IRE autunno 2019) conferma il quadro dipinto dar rapporto della Banca d’Italia, evidenziando le dinamiche positive
dei fatturati e dei volumi di affari delle imprese altoatesine, rilevando al contempo un rallentamento nel commercio estero (che comunque cresce di circa
mezzo punto percentuale rispetto al precedente semestre). Nel comparto manifatturiero si conferma un clima di fiducia, nonostante i segnali di rallentamento
del ciclo economico provenienti dal contesto nazionale ed internazionale. Per quanto riguarda gli investimenti, gli operatori segnalano un consistente
incremento nel 2018, in particolare per i macchinari. Questa tendenza dovrebbe tuttavia arrestarsi nell’anno in corso, a causa delle mutate contingenze
economiche. Il rallentamento dell’economia tedesca, la stagnazione in Italia, l’incertezza legata alle tensioni commerciali sul piano globale e il potenziale
inasprimento del credito si ripercuotono negativamente sulle decisioni di investimento.
L’IRE della CCIAA ha fotografato la situazione delle imprese artigiane in provincia di Bolzano, rilevando una sostanziale stabilità con un saldo su base
annua di +395 (IRE, rapporto mensile 12/2019 – tabella a pagina seguente).
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Di specifico interesse per il presente Accordo Quadro, nel Barometro si legge che “Il
Presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, è soddisfatto del buon
clima di fiducia e sottolinea il ruolo del capitale umano nel garantire la competitività a
lungo termine delle aziende manifatturiere: avere collaboratori capaci di gestire le
nuove tecnologie è fondamentale per non perdere il treno dell’innovazione. La Camera
di commercio segue con attenzione il tema della carenza di manodopera qualificata,
cercando di sensibilizzare la politica e le imprese su questo problema.”.
La formazione costituisce la leva fondamentale per la crescita delle competenze e della
professionalità dei lavoratori e dei cittadini: in tale senso il recente rapporto Indicatori di
benessere equo e sostenibile in provincia di Bolzano (ASTAT info n. 27 del 4/2019)
dipinge una situazione in chiaroscuro: a fronte d una buona partecipazione dei giovani
alle scuole superiori (il 67,8% contro il 60,9% nazionale), con un significativo aumento
negli anni (nel 2004 erano il 45,1%), soltanto il 24,6% della popolazione altoatesina tra i
30 e i 34 anni è laureata (meno della media nazionale). Risulta molto positiva la
situazione dei NEET (giovani tra i 15 e i 29 anni not in education, employment or
training), con una media pari a circa la metà di quella nazionale, come pure è molto
positiva la percentuale di persone tra 25 e i 64 anni che ha partecipato ad attività formative
(10,1% contro il valore nazionale che si ferma al 7,9%).
Un indicatore che può bene misurare la propensione ad un ulteriore sviluppo formativo e
professionale è certamente quello della competenza digitale. In provincia di Bolzano, i
cittadini tra i 16 e i 74 anni che hanno competenze digitali elevate sono il 20,2%, valore
sostanzialmente in linea con la media nazionale (19,5%).
Sempre il rapporto sul benessere mette in luce un quadro positivo sull’occupazione in
Alto Adige, con un tasso di occupazione del 78,4% (contro il 62,3% nazionale), con una
sostanziale stabilità dell’occupazione in quanto a mansione e professione, una bassa
incidenza dei lavoratori dipendenti con bassa retribuzione e una limitata incidenza di
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lavoratori sovra-istruiti: in Alto Adige, ad occupare un posto di lavoro e a svolgere mansioni inferiori al titolo di studio e alla formazione conseguita, è il
14,9% dei lavoratori, valore nettamente inferiore al valore medio nazionale del 24,2% o del valore più alto registrato in Umbria del 31,7%. Il tasso di
incidenti sul lavoro mortali e di inabilità permanente in Alto Adige è di 13,8 per 10.000 infortuni (non ininfluente il peso e l’incidentalità nel settore agricolo)
e la percentuale di lavoratori irregolari è del 9,1%, la seconda più bassa in Italia (13,1% a livello nazionale) dopo la regione Veneto (8,9%): questo attesta
una buona diffusione della cultura dalla salute e della sicurezza sul lavoro e l’attestazione che investimenti in tale direzione, soprattutto informativi e
formativi, pagano. Un ulteriore elemento da segnalare è come in Alto Adige non solo si registrino i valori più alti in termini di occupazione e partecipazione
al mercato del lavoro, ma anche in termini di numero di ore lavorate settimanalmente. La percentuale di coloro che lavorano oltre 60 ore in settimana è la
più alta in Italia, si tratta infatti del 42,9% contro un valore medio nazionale del 33,6%. Il dato, oltre a rappresentare l’intensità del lavoro, è anche indicativo
del potenziale di creazione di nuovi posti di lavoro, se il numero di ore lavorate per questi collaboratori diminuisse.
Il rapporto Indicatori di benessere equo e sostenibile in provincia di Bolzano evidenzia che
l’intensità di ricerca rilevata in provincia di Bolzano (0,7) è tra le più basse registrate in Italia
ed è misurata dalla spesa sostenuta per attività di ricerca e sviluppo intra muros della Pubblica
Amministrazione, dell’Università e delle imprese pubbliche e private sul PIL. A livello medio
italiano il valore raggiunge quota 1,4 con il valore massimo registrato in Piemonte (2,2)
seguito subito dopo dal Lazio (1,7). In termini di occupati con istruzione universitaria in
professioni scientifico-tecnologiche sugli occupati, la provincia di Bolzano non eccelle,
raggiungendo una percentuale del 12,6%. Il valore nazionale è del 16,9% e raggiunge il
massimo in Lazio e in Trentino con il 21,6% e il 18,7%. La percentuale di imprese con attività
innovative (sulle imprese con almeno dieci addetti) in provincia di Bolzano è del 43,8%
(valore nazionale 48,7%). La Lombardia, l’Emilia-Romagna, il Veneto, il Friuli-Venezia
Giulia e il Piemonte si confermano le regioni con la percentuale più alta di imprese innovative
(oltre la metà dei casi).
Il recente studio dell’IRE su innovazione e produttività nell’Euregio (IRE, 1.19) mostra per
l’Alto Adige una situazione positiva e piuttosto omogenea rispetto agli indicatori presi a
riferimento (mostrati nel grafico). Un fattore centrale per promuovere e supportare
l’innovazione è il capitale umano: una popolazione altamente qualificata è considerata un
fattore importante del livello di innovazione regionale, poiché essa è in grado di generare
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nuove conoscenze e idee, sottolineando tuttavia che questo indicatore considera solo “una vista” della formazione del capitale umano e che anche altre
forme di formazione, come quella di maestri artigiani, possono influenzare l’attività innovativa regionale – elemento di specifico rilievo proprio in Alto
Adige dove la figura del maestro artigiano e di centrale importanza non solo per la formazione ma come cardine di sviluppo delle imprese artigiane.
In risposta alla domanda “Quali sono i punti di forza
e di debolezza del sistema di innovazione
altoatesino?” un panel di 32 stakeholder altoatesini
della pubblica amministrazione, della ricerca e delle
imprese ha risposto che “l'alta qualità della
formazione e della creatività nell'artigianato e
l'ulteriore sviluppo delle infrastrutture sono in
genere apprezzati” facendo al contempo emergere
preoccupazioni per quanto riguarda la carenza di
lavoratori qualificati. Soprattutto nei settori tecnici,
gli intervistati affermano che mancano cervelli. Il
fattore umano e quindi la competenza e la
formazione delle risorse costituisce quindi un asset
di primaria importanza per sostenere l’innovazione
nelle imprese.
Il rapporto evidenzia inoltre che la rilevanza del
settore manifatturiero (vd. il ruolo centrale
dell’artigianato nell’economia altoatesina) per le
innovazioni di prodotto confuta l’ipotesi prevalsa
negli ultimi decenni che il futuro appartenga a una società basata sul settore dei servizi. Sta diventando sempre più evidente che ogni economia ha bisogno
anche di una forte componente di produzione di beni: la politica industriale fornisce quindi un importante contributo alla competitività.
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Un recente rapporto di IRE ha approfondito il tema della carenza di manodopera e figure qualificate nel mercato del lavoro altoatesino. Si legge: Da qualche
tempo il mercato del lavoro altoatesino si trova in una situazione molto vicina alla piena occupazione. Tuttavia, questa fase congiunturale particolarmente
positiva ha anche messo in evidenza che il tema della carenza di manodopera qualificata potrebbe diventare uno dei maggiori freni alla crescita della nostra
economia. Alla luce dei cambiamenti demografici a cui è soggetto anche l’Alto Adige, è prevedibile che in futuro le imprese troveranno sempre più difficile
coprire le posizioni vacanti e saranno costrette a ripensare profondamente le politiche di gestione del personale. Più della metà (54,8 percento) delle aziende
altoatesine che ha sperimentato carenza di manodopera
qualificata ha dichiarato che i candidati non erano in
possesso delle qualifiche necessarie per la mansione da
coprire.
Le imprese, intervistate su cosa possono fare la politica e
le parti sociali per ovviare alla carenza di manodopera
qualificata, hanno evidenziato proprio il ruolo centrale
della formazione per la crescita delle competenze e delle
figure professionali necessarie, e allo stesso tempo il
miglioramento dell’immagine e dell’attrattività proprio
delle professioni tecniche e artigianali.
Il tema della crescita economica, produttiva e della
competitività delle imprese e dei lavoratori è centrale
anche nelle strategie e nelle politiche di sviluppo di
governo locale: il Documento di economia e finanza della
Provincia Autonoma di Bolzano 2019 – 2022 (DGP n. 522
del 25/6/2019) evidenzia la strategia di sviluppo
economico e competitività (missione 14), scrivendo:
“L’economia dell’Alto Adige ha bisogno di adeguate
condizioni di base, affinché le piccole e medie imprese
possano sopravvivere e svilupparsi.
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Nel settore dell’artigianato, le tante piccole e medie imprese sono le colonne portanti e alcune imprese industriali altoatesine hanno ormai conquistato
nicchie di mercato a livello mondiale. La politica della Provincia deve intervenire a sostegno dei settori artigianato, industria, commercio e servizi, qualora
si tratti di salvaguardare posti di lavoro, di sviluppare il sito di provenienza Alto Adige e di insediare imprese nuove, nonché imprese start-up.
In questo contesto, l’Alto Adige deve sfruttare in modo particolare il potenziale che vanta nella funzione di ponte fra il mondo economico e culturale tedesco
e italiano. La conquista di nuovi mercati viene sostenuta tramite l’incentivazione dell’export, la messa a disposizione del necessario know-how alle imprese
e la riduzione dei rischi grazie a specifiche garanzie. L'obiettivo è quello di migliorare la produttività e la competitività delle imprese, sostenendo e
ampliando ulteriormente la ricerca e lo sviluppo.
Nel settore della ricerca, l’Alto Adige deve concentrare i propri sforzi, mediante la specializzazione intelligente, su quei campi, in cui le imprese locali
dispongono già di un know-how all’avanguardia o per le quali la destinazione Alto Adige è particolarmente adatta. Particolare attenzione deve essere
rivolta anche alla promozione dell'automazione della produzione e della gestione amministrativa, aumentando l'uso delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione (ICT) nelle piccole e medie imprese (PMI). In tal senso il Parco tecnologico dovrà essere un partner importante per le piccole e medie
imprese che intendono impegnarsi nei settori della ricerca e dell’innovazione. Il trasferimento di conoscenze alle imprese dovrà essere accelerato e
facilitato …”.
Nello stesso documento si evidenzia il ruolo chiave nella strategia di crescita delle politiche per il lavoro e la formazione professionale (missione 15). Si
legge: “Dopo anni di piena occupazione ed il successivo deterioramento della situazione del mercato del lavoro a causa della crisi finanziaria, la
conservazione di posti di lavoro e la creazione di nuovi posti è una delle priorità della Giunta provinciale. A tale riguardo non è rilevante solo il numero
dei nuovi posti di lavoro bensì anche la qualità degli stessi, per offrire delle prospettive soprattutto ai giovani. La base per un buon ingresso nel mondo del
lavoro è spesso una formazione professionale solida. Il modello di successo dell'apprendistato tradizionale deve essere ulteriormente rafforzato e reso
ancora più attraente dalle opportunità offerte dalla maturità professionale. In complesso, è da aumentare la permeabilità dei diversi percorsi formativi.”.
Si evidenzia quindi il ruolo centrale della programmazione e dell’organizzazione di un’offerta di formazione continua sul lavoro adeguata al fabbisogno, la
consulenza ad imprese e persone e la promozione di misure per la formazione continua sul lavoro: attraverso queste misure si vuole contribuire in modo
significativo al consolidamento della competitività dell’economia, alla lotta alla disoccupazione, alla formazione professionale e personale e alla
partecipazione sociale.
Analoghe priorità sono evidenziate nel documento di Strategia di sviluppo regionale 2021 - 2027 - Documento di base per l’investimento dei fondi strutturali
Europei della Provincia Autonoma di Bolzano, partendo da una delle priorità cardine ovvero “occorre partire da una carenza strutturale di lavoratori
qualificati a diversi livelli di qualificazione”, e quindi sviluppando delle politiche e strategie di intervento mirate, considerando che “Queste qualifiche di
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medio livello (maturità, altra formazione professionale) sono per lo sviluppo futuro anche certamente necessarie anche perché l'Alto Adige - come quasi
tutte le regioni europee - ha una forte richiesta di specialisti anche nel campo della digitalizzazione (intesa nel senso più ampio del termine).”.
L’investimento nel capitale umano è quindi centrale per l’Alto Adige, non solo nel multilinguismo che caratterizza il territorio, ma anche nella formazione
e qualificazione professionale, considerando che:
- la quota di lavoro manuale all’interno del volume di lavoro necessario diminuisce drasticamente
- le competenze di base richieste in una professione cambiano notevolmente nel corso della carriera
- diventa sempre più spesso necessario cambiare professione a causa di fattori strutturali (ad es. cambiamenti nella domanda o nelle tecnologie) o personali
(ad es. stato di salute, età).
e mettendo in risalto che “Va da sé che dovrebbero essere sfruttate tutte le possibilità date dalle nuove tecnologie di apprendimento, al fine di evitare
situazioni di conflitto temporale e spaziale.”
Proprio le micro, piccole e medie imprese potrebbero ridurre le barriere d'ingresso ai corsi di formazione continua per i propri collaboratori utilizzando
maggiormente le forme di apprendimento digitali e a distanza, caratterizzate da una totale flessibilità temporale e dalla possibilità di essere seguite ovunque,
e allo stesso tempo utilizzando in modo efficace le opportunità di cofinanziamento per ridurre i costi. Il compito delle Associazioni di categoria, delle Parti
sociali e della Pubblica Amministrazione è invece quello di ridurre il deficit informativo delle piccole e medie imprese per quanto riguarda le numerose
possibilità di finanziamento, snellendone l'accesso dal punto di vista burocratico e rendendolo più trasparente -elementi chiave per sostenere e promuovere
la formazione e lo sviluppo professionale dei lavoratori altoatesini che emergeva nel rapporto Formazione continua nelle imprese altoatesine - Potenzialità
e sfide dell’IRE (n. 3/2017, settembre 2017).
Nello scenario delineato nei precedenti paragrafi, condiviso con le Parti Sociali e in linea con le strategie di sviluppo locali definite dalla politica e dagli
attori economici locali, gli obbiettivi che i Progetti di Sviluppo da proporre nell’ambito delle due scadenze previste dall’Invito 1°-2019 devono sviluppare
sono i seguenti:
- promuovere l’aggiornamento sulle novità tecniche, tecnologiche e normative e lo sviluppo delle competenze tecnico-professionale e di mestiere
- sostenere il conseguimento di patentini, qualificazioni o simili certificazioni tecnico-professionali. promuovendo la certificazione e messa in trasparenza
delle competenze e sostenendo in tale modo l’occupazione e l’occupabilità delle persone anche attraverso sistemi di riconoscimento delle competenze
acquisite nella formazione informale e non formale, oltre che formale
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- sostenere lo sviluppo delle soft-skills e la diffusione di innovative forme di comunicazione inter- ed inter-aziendale, elementi importanti per promuovere
la collaborazione e le sinergie di rete soprattutto tra piccole e piccolissime imprese artigiane e favorire le politiche integrate di sviluppo locale
- sostenere il sistema della formazione duale e della figura del maestro artigiano come rappresentante per eccellenza della formazione alternanza lavoro
scuola
- favorire la crescita della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro al fine di innalzare i livelli di prevenzione e protezione contro gli infortuni e le
malattie professionali, anche in ragione al cambiamento, all’innovazione e all’evoluzione dei processi, delle tecnologie, delle attività e quindi del contesto
di lavoro in azienda e in generale nel luogo di lavoro
- accompagnare i processi di cambiamento, di crescita e di innovazione dei contesti socio, economici e produttivi locali, mettendo a disposizione delle
imprese, in particolare le micro, piccole e medie imprese artigiane, e dei lavoratori modalità formative ed organizzative flessibili e favorire risposte rapide
ai fabbisogni formativi rilevati
- favorire ed innovare le metodologie e i processi di apprendimento, in ragione dei target dei destinatari e in relazione alle finalità specifiche degli interventi
formativi, a partire dalle iniziative di politiche attive del lavoro, dall’apprendistato, del sistema duale, fino alle sperimentazioni di alternanza scuolalavoro
- favorire azioni di sostegno per la valorizzazione della figura del maestro artigiano.
I progetti di sviluppo e le specifiche azioni formative previste attraverso i progetti operativi devono perseguire lo scopo di aggiornare, specializzare e
qualificare le competenze dei lavoratori delle imprese artigiane, con specifica attenzione alle novità tecniche, normative e giuridiche, alle innovazioni
tecnologiche e dei processi, al miglioramento delle modalità organizzative e alla promozione della cultura della sicurezza e salute sul lavoro rispetto ai
cambiamenti dei processi, delle tecnologie e delle attività lavorative.
I progetti devono avere anche l’obiettivo di favorire la crescita delle abilità trasversali che ricoprono un ruolo particolarmente importante nell’attuale cotesto
economico, produttivo e sociale: non a caso questo aspetto, collegato alle relazioni sociali, emerge come elemento di maggiore criticità (1 su 2 lo segnalano)
nell’ambiente lavorativo tra i lavoratori dipendenti nella recentissima indagine denominata “Stressometro”, realizzata da INAIL e AFI IPL e pubblicata il
31/1/2020. Tra queste soft skills la comunicazione e la capacità di relazionarsi in modo efficace ricoprono un ruolo fondamentale, in quanto da un lato
comportano un accrescimento delle conoscenze linguistiche e dall'altro della comunicazione intra- ed inter- aziendale, elemento chiave per promuovere e
sostenere la collaborazione e le sinergie di rete anche tra piccole e piccolissime imprese.
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7 - Ambiti di intervento5 (specificare, laddove si intendano diversificare per le due scadenze, a quale di queste si riferiscono o se valgono per entrambe):
Il progetto mira a promuovere politiche del lavoro e interventi formativi rivolti alle imprese artigiane della Provincia Autonoma di Bolzano, concertate
attraverso processi e analisi condivise e contestualizzate rispetto ai bisogni, alle opportunità e alle strategie di sviluppo del territorio e dei sistemi economici,
produttivi e sociali, andando ad abbracciare tutti i settori economici e produttivi nel territorio di riferimento della Provincia Autonoma di Bolzano.
Gli ambiti di intervento, validi per ambedue le scadenze previste dalla Linea 2 dell’Invito 1°-2019, riguardano tutti i settori e le aree aziendali di attività e
di competenza (come Produzione, Amministrazione, Logistica/magazzino, Commerciale/MKT, Ricerca e sviluppo, Vendita, ecc.). Richiamando il Piano
formativo regionale per la Provincia di Bolzano, si conferma l’impianto degli orientamenti strategici per lo sviluppo territoriale, di seguito descritti.
A)

Allargamento e rafforzamento dell’offerta di risorse professionali, con lo sviluppo delle competenze dei lavoratori allo scopo di rispondere alla
difficoltà di reperire personale e manodopera qualificata da inserire in azienda in possesso delle competenze tecnico-professionali necessarie e in
grado di inserirsi in modo efficace nella struttura aziendale. Per rispondere ai fabbisogni formativi individuati nel territorio, nelle imprese e rispetto
ai lavoratori, è necessario sviluppare competenze tecnico-professionali, funzionali a crescere la preparazione dei lavoratori in ragione dell’evoluzione
dei processi di lavoro, delle tecnologie e dell’evoluzione legislativa, normativa e tecnica di settore.

B)

Digitalizzazione e innovazione tecnica e tecnologica, con attenzione ai temi legati a Industria 4.0 ovvero la necessità per le imprese di cavalcare le
nuove tecnologie e sfruttarle in modo competitivo a supporto dei processi e del business aziendale, crescendo al contempo le competenze necessarie
per supportare l’efficace adozione di tali tecnologie e le opportunità di innovazione anche organizzativa dell’impresa e del suo business.

C)

Green economy e sostenibilità, promuovendo una sempre maggiore diffusione della sensibilità e della cultura di tali temi non solo per la tutela e la
salvaguardia dell’ambiente e quindi della qualità di vita, ma come vera e propria leva competitiva che intercetta e risponde alle richieste e alle necessità
della moderna società e quindi porta nuove opportunità di mercato e di sviluppo del business.

D)

Apertura ai mercati internazionali ed export, con la necessità di consolidare e sviluppare la capacità di esportazione e di internazionalizzazione
dell’economia altoatesina, spesso non supportata da strumenti sistemici e da adeguate competenze interne specifiche, come la comunicazione, il
marketing, le competenze commerciali.

5

Elencare gli ambiti di intervento della formazione continua coerenti con politiche di sviluppo economico-produttivo, sociale ed occupazionale e di politiche attive, compresa l’alternanza
scuola-lavoro (processi di internazionalizzazione, commercializzazione, sostenibilità (gestione dell’ambiente, eco-sostenibilità), innovazione (industria 4.0), altro.
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E)

Crescita delle dimensioni aziendali, che costituisce allo stesso tempo elemento di flessibilità ma anche un freno rispetto alle potenzialità di espansione
nei mercati nazionali ed esteri e nei livelli di produttività. Sostenere la crescita delle aziende e creare sinergie, ad esempio mettendo in comune risorse
tecnologiche ed umane, implica necessariamente lo sviluppo di capacità strategiche, di management, di pianificazione e organizzazione dei processi
e delle attività e relazionali.

F)

Successione d’impresa, elemento cruciale a sostegno della successione aziendale, il rinnovamento del settore produttivo e per evitare la perdita di
posti di lavoro, lo spreco di risorse, know-how ed esperienza. Si tratta di un tema complesso che si affianca alla creazione di nuove imprese e allo
stesso tempo cruciale per salvaguardare e sostenere la permanenza nel territorio di aziende in particolare piccole e piccolissime, di nicchia rispetto a
produzioni e servizi offerti e dislocate nei territori più periferici, quindi parte integrante e importante non solo del contesto economico e produttivo
ma anche di quello sociale.

Accanto a questi ambiti, si ritengono prioritari anche gli interventi mirati a supportare il ruolo del maestro artigiano, a valorizzare la formazione in ingresso
al mercato del lavoro, in particolare della formazione e apprendistato in alternanza scuola-lavoro e della formazione duale, a promuovere lo sviluppo delle
abilità trasversali e delle soft-skills, funzionali alla crescita dell’individuo per aumentare il suo valore aggiunto nell’impresa, a rafforzare la sua occupabilità
anche rispetto al crescente invecchiamento della forza lavoro e dei rischi e opportunità legati all’evoluzione tecnologica, anche a supporto dell’innovazione
organizzativa e per la crescita delle sinergie e collaborazione di rete, a promuovere la certificazione e il riconoscimento delle competenze e della
professionalità.
Tra gli ambiti di intervento, non si può dimenticare la crescita della cultura della sicurezza e della salute sul lavoro in coerenza con le leggi e la normativa
vigente, in particolare rispetto alle tipologie di rischio specifiche di settore, al lavoro in cantieri e in luoghi con rischi particolari, ai rischi interferenziali,
all’utilizzo di attrezzature di lavoro: gli ultimi dati pubblicati dall’INAIL evidenziano purtroppo proprio nella provincia di Bolzano una situazione molto
critica per gli incidenti sul lavoro, con un aumento di 11 casi di infortunio mortale, rispetto a un decremento a livello nazionale del 3,9%. La formazione è
uno degli elementi essenziali per poter arginare questo fenomeno e innalzare non solo il livello di sicurezza sul lavoro ma anche prevenire l’insorgenza di
malattie professionali.

8 – Altro:

FONDARTIGIANATO INVITO 1°-2019 – ACCORDO QUADRO REGIONALE

Pagina 12

Bolzano 14/02/2020

Pagina 13

