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PR/VP/2.9.3/0011030 Bolzano, 18/04/2008 
 

C O M U N I C A T O  S T A M P A 
 

Scuola + economia = futuro 
 
156 alunni ed alunne delle scuole superiori e delle scuole di formazione 
professionale, ciascuno con la propria ricetta per il successo della 
cooperazione tra scuola ed economia, hanno partecipato al concorso 
d’idee che ogni anno viene indetto dall’IRE (Istituto di ricerca economica) 
della Camera di commercio. Quest’ultima edizione del concorso è stata 
vinta, con un progetto di indagine di mercato sulla tematica “Scuola ed 
Economia”, dalla 3a classe dell’Istituto tecnico commerciale “Heinrich 
Kunter” di Bolzano. 
La cooperazione tra la realtà scolastica ed il mondo economico è importante 
poiché agevola il contatto tra le aziende ed i giovani, fornisce informazioni 
economiche, evidenzia le opportunità professionali ed i requisiti in termini di 
competenze richieste, rende possibili esperienze pratiche e favorisce la mentalità 
improntata all'imprenditorialità. È in quest’ottica che l’IRE (Istituto di ricerca 
economica) della Camera di commercio ha organizzato quest’anno il 9° concorso 
d’idee per gli alunni delle scuole superiori e delle scuole di formazione 
professionale.  
Oltre 150 adolescenti hanno sviluppato con grande impegno e poi presentato 
complessivamente 14 interessantissime idee sulla collaborazione tra la scuola e 
l’economia. A seguire gli studenti nell’elaborazione dei lavori c’erano i loro 
insegnanti, anch’essi con grande spirito di iniziativa. La giuria ha potuto 
convincersi innanzitutto dell’entusiasmo e della lungimiranza con cui i giovani 
hanno presentato i propri progetti.  
Nell’ambito di una cerimonia solenne, Benedikt Gramm, il Presidente della 
Camera di commercio di Bolzano, ha oggi premiato i progetti vincenti, 
congratulandosi con i giovani per il loro successo. 
1° posto: Classe 3 A dell’Istituto tecnico commerciale “Heinrich Kunter”, 
Bolzano (Prof.ssa Gerti Schwienbacher): “Indagine di mercato per la 
collaborazione Scuola – Economia” (1.500 euro per la classe) 
Basandosi su un sondaggio effettuato tra 40 aziende, gli alunni hanno elaborato 
una serie di proposte avveniristiche per l’intensificazione della cooperazione tra 
la scuola ed il mondo economico. Scopo dell´indagine era raccogliere le proposte 
degli imprenditori su iniziative concrete che potrebbero partire dagli studenti.  
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L’elenco di provvedimenti elaborato poi dagli studenti prevede ad esempio la 
realizzazione di un sito internet aziendale oppure la formulazione di uno slogan 
pubblicitario. 
2° posto: Classe 3 B della Scuola professionale “Luigi Einaudi”, Bolzano 
(Prof.ssa Maria Grazia Giacomuzzi): “Job in the Future” (1.000 euro per la 
classe) 
“Job in the Future” consiste in una piattaforma internet sviluppata dagli studenti 
con cui instaurare un contatto duraturo tra alunni, scuola e aziende. Tale 
partnership persegue lo scopo di informare continuamente le aziende sui 
contenuti della formazione scolastica e di realizzare uno scambio di offerte di 
impiego e di curriculum. 
3° posto: Classe 4 C dell’Istituto tecnico commerciale “Heinrich Kunter”, 
Bolzano (Prof.ssa Inge Mahlknecht): “Help the Businessmen and get 
helped by the Businessmen” (750 euro per la classe) 
Nel corso dell’anno scolastico la classe ha cercato e trovato sei aziende 
“patrocinanti”. Nell’ambito di tale partnership duratura, le aziende si rendono 
disponibili a varie iniziative (lezioni tenute da esperti, tirocini, lavoro estivo), 
mentre dall’altra parte i giovani propongono i propri servizi (es. predisposizione di 
un programma per il tempo libero dedicato ai giovani ospiti di un albergo, 
realizzazione di una tabella excel per il pane non venduto in un panificio). 


