
A seguito delle recenti riflessioni apparse sul quotidiano “L’Adige” in merito alla necessità di un’alta 

formazione focalizzata sul turismo, mi sento di mettere in luce alcune delle iniziative realizzate dal 

territorio. 

Vorrei  sottolineare che il valore aggiunto della ladinità nel contesto turistico è stato valorizzato, e continua 

ad esserlo (non solo in Engadina), attraverso il progetto “Ladinhotel”, ideato e coordinato dal Comun 

general de Fascia in collaborazione con l’Associazione dei Giovani Albergatori Fassani e l’Istituto culturale 

ladino. 

Dal 2009, questo progetto opera al fine di valorizzare la lingua e l’identità ladina con progetti concreti, che 

hanno il fine di emozionare l’ospite, incuriosirlo e fargli apprezzare le caratteristiche peculiari del territorio 

in cui sta trascorrendo la sua vacanza. 

 

Dal 2011, poi, è attivo in Val di Fassa il progetto sperimentale denominato LEAMES: in rete con la tua valle, 

che ha l’obiettivo di incentivare i giovani laureati a spendere il loro talento, valorizzando nel loro territorio 

le competenze e le conoscenze acquisite.  

Il progetto Leames, è stato fortemente voluto dal Comun general de Fascia, partendo dalla convinzione 

dell’importanza e della responsabilità di investire sui nostri giovani, con uno sguardo particolare verso i 

ragazzi e ragazze che dopo il diploma hanno scelto di proseguire con gli studi universitari, investendo, in 

prima persona, in percorsi di alta formazione. Sono loro il nostro futuro,  i protagonisti di quel passaggio di 

testimone  culturale, linguistico, sociale ed economico che dovrà compiersi nel miglior modo possibile per 

garantire al “domani fassano” prospettive di sviluppo e di solidarietà. 

Troppo basso il tasso di scolarizzazione fassano? Troppo pochi i giovani fassani laureati? Affermazioni che 

appartengono al nostro passato. Dal momento del lancio del progetto LEAMES sono state raccolte ben 107 

iscrizioni. 

Ne è emerso uno spaccato di comunità dinamico, talentuoso, orientato a costruirsi, con consapevolezza e 

determinazione, solide basi formative. Questo è un vantaggio che i nostri ragazzi avranno per darsi futuro e 

giocarselo professionalmente, anche rientrando in valle una volta conquistata la laurea, e perché no, 

maturata una prima esperienza lavorativa a livello nazionale e internazionale. Molte le sedi universitarie da 

loro scelte, differenti le discipline di studio privilegiate. Un capitale che attesta l’impegno dei nostri giovani 

e delle loro famiglie, ma anche la vitalità della nostra scuola superiore, capace di offrire gli stimoli giusti, di 

proporre moderni percorsi di orientamento. E’ l’energia della nostra comunità ladina, sempre più attenta a 

veicolare messaggi culturali al passo con i tempi, in cui il “sapere” diventa il volano imprescindibile per 

fronteggiare con successo la competizione internazionale. 

Il progetto LEAMES ha conosciuto molti di questi giovani laureati, alcuni li ha accompagnati in un percorso  

imprenditoriale; altri nella definizione di un progetto di vita più concreto. Ma il dato sorprendente e forse 

contro corrente é la loro volontà di rientrare in valle e di mettere in circolazione le loro competenze 

professionali.  

Oggi la comunità fassana, con questo progetto  unico a livello provinciale, sta dimostrando di porre le 

nuove generazioni al centro del suo agire politico. La loro  laurea conquistata altrove ma impregnata dei 

valori ladini, può essere favorevolmente spesa a favore dello sviluppo locale. Un’occasione che chiede di 

superare chiusure e posizioni di rendita. Un’opportunità di diffondere innovazione e qualità nel turismo e in 

altri comparti che chiedono competenze sempre più alte e specializzate. 

Sta ora alle categorie economiche dar loro fiducia, creare ed offrire la possibilità di contribuire allo sviluppo 

della propria Valle, con la capacità e l’entusiasmo di fare ed essere comunità.  

Sabato 12 aprile alle ore 9,30 presso il Comune General de Fascia si terrà una nuova riunione del progetto 

LEAMES, aperta a tutti i giovani laureati iscritti al progetto o curiosi. La Val di Fassa non può dimenticare i 

suoi  giovani talenti per non perdere la sfida di un futuro sempre più competitivo. 
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