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COMUNICATO n. 2630 del 18/10/2019
La giunta approva la delibera del presidente Fugatti sul concorso per nuove idee imprenditoriali

Luserna, il futuro cimbro parte dalle nuove
imprese
Il rilancio di Luserna e dell’intero Altopiano Cimbro passa anche attraverso nuove idee
e progetti imprenditoriali. E’ questo il senso della delibera a firma del presidente
Maurizio Fugatti, approvata oggi dalla giunta provinciale. Il provvedimento prevede
l’attivazione nel 2020 del progetto “Per un nuovo futuro Cimbro” e del bando di
selezione di nuove idee imprenditoriali, destinate ad aziende con sede nel Comune di
Luserna. L’iniziativa nasce dalle sollecitazioni raccolte nel corso degli incontri degli
Stati generali della montagna del giugno scorso. L’obiettivo del progetto è di sostenere,
con iniziative concrete, i territori dove talvolta fatica ad emergere la qualità delle
produzioni e le potenzialità delle piccole comunità locali.
“Per un nuovo futuro cimbro” è il laboratorio organizzato dall’UMST Coordinamento enti locali, politiche
territoriali e della montagna della Provincia autonoma di Trento. L’obiettivo, ribadito stamani in occasione
dei lavori di giunta dalla stesso presidente Maurizio Fugatti, è di contrastare lo spopolamento delle vallate
trentine e favorire l’attrattività di Luserna, come luogo di residenza, facendo leva sullo sviluppo economico.
Il progetto intende, nello specifico, promuovere e formare le capacità di fare impresa, mettendo in rete nuovi
imprenditori, che insedieranno le loro attività a Luserna. Le aziende che parteciperanno all’iniziativa, si
impegneranno a fare di questa isola linguistica cimbra un modello di sostenibilità ambientale, sociale ed
economica. Così questo territorio - prezioso per la specificità trentina di accogliere e valorizzare le
minoranze - aggiungerà un ulteriore elemento di interesse, che andrà a sommarsi alla riconoscibilità
turistica.
L’iniziativa di sostegno all’imprenditorialità locale rappresenta la prosecuzione ideale e la concretizzazione
degli Stati Generali della Montagna, processo partecipativo realizzato a inizio anno, in occasione del quale
gli abitanti di Luserna hanno identificato, con la giunta provinciali, nell’agricoltura e nel turismo gli assi
principali dello sviluppo locale.
Il laboratorio vede la sinergia fra servizi provinciali e realtà private.
La prima fase sarà dedicata alla selezione delle idee di impresa. Il bando pubblico prevede, come requisito
fondamentale, che le imprese individuino sede legale e operativa a Luserna. In questa fase verranno raccolte
le idee e individuati i partecipanti alle attività di laboratorio
La seconda fase sarà il cuore del progetto. Le idee selezionate saranno sviluppat grazie al laboratorio
intensivo di tre giorni a Luserna. Questo momento servirà a perfezionare le idee d’impresa selezionate e a
creare la rete tra i nuovi attori economici. Le attività formative saranno organizzate con la collaborazione di
Trentino Sviluppo, la Federazione trentina della cooperative, il dipartimento Agricoltura, foreste, difesa del
suolo e con imprenditori trentini. Parte delle attività saranno dedicate a elaborare programmi con la
comunità locale, così rendere Luserna un luogo della sostenibilità a tutto tondo.

La fase conclusiva sarà finalizzata al lancio dei progetti d’impresa. Entro tre mesi dal laboratorio, i
partecipanti saranno invitati a realizzare in autonomia incontri e stage con imprenditori di attività simili che
potranno permettere loro di perfezionare ulteriormente le idee imprenditoriali. L’evento di lancio sarà
realizzato a Luserna e consisterà in un momento di incontro diretto dei neo-imprenditori con potenziali
finanziatori e aziende interessate a generare sinergie imprenditoriali e business.
(pff)

