La Politica di coesione sostiene
i giovani e l'occupazione
nelle regioni di montagna

Lo sapevi?
Per molti giovani, in tutta Europa, vivere e trascorrere del tempo in montagna è un sogno. In un
sondaggio Euromontana condotto nel 2021 sulle montagne europee, il 66% dei giovani intervistati
ha dichiarato che vorrebbe vivere e lavorare nelle zone di montagna. Le ragioni sono diverse e
includono la qualità della vita, i paesaggi e la vicinanza alla natura, la possibilità di stringere legami
sociali più stretti e il desiderio di conoscere culture e tradizioni più vicine al proprio stile di vita.

Perché i giovani e l'occupazione sono così importanti?
Le aree montane spesso non riescono a fornire le stesse opportunità di lavoro e di istruzione delle
città e delle regioni più densamente popolate. Per questo molti giovani decidono di lasciare la
montagna o fanno fatica a trovare un’occupazione. È quindi essenziale sviluppare offerte
diversificate e di alta qualità per rendere più facile per i giovani vivere in montagna, attrarre
lavoratori qualificati, mitigare l’invecchiamento e lo spopolamento e mantenere i villaggi vivi e
attrattivi.

Quali soluzioni per la montagna?
Le soluzioni includono l'analisi dei bisogni e delle opportunità nei settori chiave dell'economia
montana per fornire un supporto personalizzato alle imprese di montagna. In particolare, molte
iniziative evidenziano la necessità di creare nuove categorie di professionisti della montagna, di
sostenere le collaborazioni tra il settore privato e le scuole e di facilitare l'accesso di nuovi
lavoratori nel mercato del lavoro in montagna.

L'Unione europea crea nuove opportunità per i giovani e l'occupazione in
montagna attraverso la Politica di Coesione.
Continua a leggere per saperne di più!
Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dalla Direzione generale
politica regionale e urbana dell'Unione europea nell'ambito del
finanziamento n. 2020CE16BAT209.

EMER-N
Imprenditorialità negli ambienti rurali
Nelle regioni settentrionali del Portogallo le piccole e micro imprese
inserite in contesti montani rurali possono accedere a un supporto
su misura per affrontare le difficoltà del mercato e far crescere la
propria attività.
Attraverso il progetto EMER-N ben 344 aziende situate in otto
province del nord del Portogallo hanno ricevuto supporto tecnico per
migliorare, strutturare e razionalizzare la propria attività, che ha
portato alla creazione di oltre 400 nuovi posti di lavoro.
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Per gli imprenditori e le piccole imprese, EMER-N ha fornito mentoring e monitoraggio continuo
da parte di tecnici esperti; ha inoltre offerto consulenza specializzata sull’orientamento al lavoro
negli istituti scolastici superiori. Le imprese possono anche chiedere un sostegno personalizzato
per promuovere la propria attività insieme all'accesso ai finanziamenti, come è accaduto, ad
esempio, nel caso dell'operatore turistico Montes De Laboreiro, impegnato a promuovere il
territorio e il turismo d'avventura.
Zona di montagna: Portogallo settentrionale
Sostegno alla coesione: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Periodo: 2016-2018
Sito internet: https://empreendedorismo.emern.pt/

collaborazione tra scuole e aziende
Polo dell'Economia di Montagna nelle Alpi Italiane
Dal 2017 il Comune italiano di Tolmezzo è sede del Polo Tecnico
Professionale dell'Economia della Montagna: un centro multidisciplinare
che favorisce lo sviluppo economico delle aree montane grazie alla stretta
collaborazione con imprese locali, organizzazioni educative ed enti
istituzionali.
Il Polo ha l'obiettivo di aiutare i giovani ad acquisire competenze avanzate
per accedere al mercato del lavoro, con particolare attenzione a sei settori
dell'economia montana: silvicoltura, arredamento, sostenibilità energetica
e ambientale, legname per bioedilizia, agroalimentare e turismo montano.
Il Polo ha svolto un ruolo di primo piano nella creazione di un osservatorio dei bisogni e delle
offerte professionali nei sei settori, nonché nello sviluppo di una rete di imprese e scuole per
promuovere l'alternanza scuola-lavoro in questi settori, e nella sperimentazione di strumenti
pedagogici per aiutare gli studenti di montagna a trovare lavoro nelle aree montane.
Zona di montagna: Alpi italiane
Sostegno alla coesione: Fondo Sociale Europeo
Periodo: 2017-2019
Sito internet: http://www.poloecomontfvg.it/

FEAST
La nuova generazione di professionisti in turismo ed
economia di montagna
Dalla collaborazione tra due università (Savoie Mont Blanc in Francia e Valle d’Aosta in Italia), è
stato creato un doppio diploma di laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e
dell'impresa nel 2015 per formare una nuova generazione di professionisti in grado di
comprendere le sfide e le opportunità legate alle specificità dell'economia e del turismo montano,
nonché al suo carattere transnazionale nella regione alpina.
Il progetto FEAST si pone due obiettivi principali: la costituzione di un centro transfrontaliero sul
turismo e l’economia di montagna (composto da una struttura italiana e una francese, con
l’obiettivo di avvicinare le formazioni universitarie, la formazione continua e la ricerca accademica
applicata all’economia di montagna) e il consolidamento del doppio diploma.
In questi ambiti, diversi giovani montanari hanno partecipato a seminari, giornate di studio e
workshop per riflettere sulla trasformazione delle aree montane, e sono stati aiutati a muovere i
loro primi passi professionali.
Zona di montagna: Alpi franco-italiane
Sostegno alla coesione: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale attraverso il
programma Interreg ALCOTRA
Periodo: 2017-2020
Sito internet: https://www.interreg-alcotra.eu/fr/decouvrir-alcotra/les-projetsfinances/feast-formation-education-et-amenagement-des-synergies
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Prvi izziv
La sfida di ottenere il primo lavoro!
Anche dopo aver completato gli studi, in montagna la maggior parte dei giovani ha difficoltà a
entrare nel mercato del lavoro.
Per aiutare i giovani della Slovenia orientale, è stato lanciato il programma Prvi izziv (Prima sfida).
Attraverso questo programma, i datori di lavoro possono richiedere un sussidio fino a 7.250 euro
per un contratto di almeno 15 mesi, da utilizzare per assumere giovani locali di età inferiore ai 30
anni che sono attualmente disoccupati. I giovani hanno accesso a un contratto a tempo pieno,
con un periodo di prova di 3 mesi.
Circa 3.000 giovani hanno trovato il loro primo lavoro grazie a
questo programma, accelerando il loro ingresso nel mercato del
lavoro. Allo stesso tempo, questo programma aiuta i datori di lavoro
locali a trovare e sponsorizzare contratti con nuovi dipendenti.
Zona di montagna: Alpi slovene
Sostegno alla coesione: Fondo Sociale Europeo
Periodo: 2015-2016
Sito internet: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks/prvi-izziv

AVENIR
Abbinare l'offerta di lavoro con la domanda di lavoratori qualificati
I Pirenei sono caratterizzati da una tendenza all'invecchiamento della popolazione e da un alto
tasso di individui inattivi. Di conseguenza le imprese locali, in particolare nel settore alimentare e
delle costruzioni, spesso non dispongono di forza lavoro necessaria per le loro attività.
Parallelamente, in queste zone montane, aumenta anche il numero di giovani immigrati – spesso
minorenni e separati dalla famiglia, rimasta fuori dall’Europa.
Il progetto AVENIR aiuta le imprese locali a trovare lavoratori qualificati tra i nuovi residenti,
coinvolgendo anche i giovani immigrati. Infatti, in tempi brevi, i nuovi arrivati partecipano alla
formazione professionale per svolgere lavori in montagna e sono incoraggiati a scoprire di più
sull’ambiente dove vivono in termini di svago, sport e cultura. L'obiettivo è ridurre il numero di
giovani senza qualifiche nei Pirenei e dare loro accesso a posti di lavoro locali. Di conseguenza,
questi nuovi residenti possono contribuire allo sviluppo economico della regione attraverso le
competenze acquisite, mentre le imprese locali possono attingere ad un bacino più ampio di
personale qualificato per collocarli nelle loro attività economiche, soprattutto turismo e
ristorazione.

Zona di montagna: Pirenei (Francia, Spagna)
Sostegno alla coesione: Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale attraverso il programma Interreg POCTEFA
Periodo: 2019-2022
Sito internet: http://www.poctefa-avenir.eu
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Cos'è Montana174?
Montana174 è una campagna di comunicazione per informare gli abitanti e gli amanti della
montagna sulle molteplici opportunità offerte dalla Politica di Coesione.
In montagna, la Politica di Coesione fornisce fondi per rafforzare l'innovazione digitale e sociale,
accelerare la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, sostenere il turismo, promuovere
l'occupazione giovanile e migliorare la mobilità.

www.montana174.org

Questa pubblicazione riflette solo il punto di vista degli autori. La Commissione europea non è
responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in esso contenute.

