Conferenza tematica “Prospettive future – plasmare insieme uno spazio vitale
per i giovani”
Workshop 2: Acquisizione con futuro
Cosa può fare un comune per i giovani imprenditori
Opportunità di lavoro attraenti per i giovani residenti di un comune sono essenziali per
mantenerli e garantire così la vita del comune. Ma cosa può fare attivamente il comune per
creare tali opportunità? Come sostenere nuove forme di lavoro per i giovani imprenditori,
come ad esempio gli spazi di coworking?
1. Presentazione degli input:
Il progetto “Gwirbi Coworking Triesenberg” nel Liechtenstein permette ai giovani
imprenditori di lavorare in un unico luogo, di scambiare idee in modo creativo e di fare rete.
Dispore di un ufficio in comune offre l’opportunità di lavorare mediante dispositivi mobili
(lavoro mobile) nei comuni. A tal fine il comune di Triesenberg ha messo a disposizione
l’edificio del vecchio Rathaus. L’offerta è rivolta ai creatori di impresa e soprattutto ai
pendolari interessati a lavorare a giornata al di fuori dell’ufficio nel proprio comune di
residenza. Un utente del coworking (consulente clienti di una compagnia di assicurazioni di
Vaduz) ha spiegato ai partecipanti che trova lo spazio di coworking ideale per il lavoro
amministrativo, poiché può dedicarsi ad attività al di fuori del proprio lavoro quotidiano, ad
esempio ricevendo su appuntamenti i clienti della regione.
L’obiettivo della cooperativa “I Rais” di Dossena/IT è quello di rafforzare la comunità del
villaggio, creare posti di lavoro e migliorare la qualità della vita sociale ed economica.
L’iniziativa è stata avviata da giovani con un’età media di 22 anni, in base al principio “Cosa
puoi fare per il tuo villaggio?”. Vengono offerti diversi servizi, come ad esempio il servizio di
catering per la mensa dell’asilo nido oppure il rilancio del turismo attraverso la locazione di
seconde case. Una miniera in disuso viene utilizzata per la stagionatura di un particolare
formaggio della regione. Inoltre la cooperativa organizza eventi, ad esempio un laboratorio
minerario con degustazione di prodotti locali o eventi sportivi. La cooperativa gestisce anche
un albergo e si occupa della manutenzione di edifici e spazi urbani.

2. Discussione di gruppo sull’impegno personale e la motivazione dei proponenti i progetti
GWIRBI
I Rais
à Qual è stato il momento decisivo per il lancio del progetto?
Coinvolgimento del comune di Triesenberg Domanda di partenza del sindaco: che cosa
nel processo modello
puoi fare per il tuo villaggio? Identificazione
con il villaggio di residenza
Influenza positiva sulla vita del villaggio e
sul valore aggiunto locale
à Quali sono stati i punti di svolta importanti nel corso del progetto?
Far decollare il progetto – ancora in fase di
Ha avuto successo una integrazione
sensibilizzazione
intergenerazionale
Il comune ha contribuito mettendo a
Programmazione delle attività in base al
disposizione l’edificio e con la fornitura di
background dei singoli attori e alle risorse
attrezzature per ufficio (attraverso la
personali
fondazione)
à Cosa ha avuto un esito positivo? Cosa avreste dovuto fare diversamente tu e i
partecipanti al progetto?
Apertura del sindaco
Sostegno del sindaco, anche per quanto
Sostegno (anche finanziario) del comune
riguarda le infrastrutture
Intenso lavoro di squadra, molto impegno
Lo sfruttamento delle seconde case per
personale, buona composizione del gruppo locazioni turistiche ha prodotto un
cambiamento del comportamento turistico:
i pernottamenti aggiuntivi creano valore
aggiunto per tutto il comune.
Prospettiva: ristrutturazione (e
riqualificazione), con partecipazione agli
utili per i proprietari come incentivo
à Che cosa ha cambiato il progetto per lei personalmente?
La sfida consisteva nella ripartizione dei
Si tratta di un processo di apprendimento
ruoli: occorre UNA persona responsabile
costante, in cui gli errori si verificano (si
che assume la guida
presuppone che possano verificarsi).
Evidenziare l’amore per il villaggio, alta
motivazione a sviluppare attività future
3. Raccolta di idee: scambio di esperienze e integrazioni da parte dei partecipanti
Di che cosa ha bisogno il comune per sostenere i suddetti progetti?
MENTALITÀ/SENSIBILIZZAZIONE
- Cosa puoi fare tu per il comune?
- Apertura da parte del sindaco
- Impostazione bottom-up
- Pazienza e sostegno per un risultato a lungo termine
- Contributo personale dei partecipanti
INFRASTRUTTURE
- Messa a disposizione di locali / edifici
- Deve essere presente un’adeguata infrastruttura digitale
- Un numero sufficiente di alloggi per i lavoratori stagionali
- Partenariati pubblico/privato

FINANZE
- Capitale di partenza
- Contributo personale dei partecipanti
- Bandi di appalto interni, vale a dire, un comune può intenzionalmente preferire, in una
certa misura, l’utilizzo di fornitori di servizi del comune.
QUADRO STRATEGICO
- Processo strategicamente partecipativo del comune
- Disponibilità ad una fase sperimentale
- Supporto amministrativo, moderazione e monitoraggio del processo
- Attività di lobbying presso le aziende da parte del comune per aumentare la disponibilità al
coworking
- Supporto ai fondatori nella redazione di un business plan

Creazione di un’economia circolare
Rivitalizzazione sociale ed economica del villaggio

