Comunicato stampa
Centro puntoBregaglia

Una spinta per lo sviluppo regionale in Bregaglia
Sabato, 12 settembre 2009, il Centro puntoBregaglia apre ufficialmente le sue porte.
Già oggi si può affermare che questo progetto pilota della Nuova politica regionale
(NPR) rappresenti una straordinaria storia di successo per la Val Bregaglia, una
regione periferica di 1600 abitanti.
Nel Centro si sono nel frattempo insediate dodici aziende che hanno creato
complessivamente 11 nuovi posti di lavoro e due nuove posti d’apprendistato. Con
questo risultato il Centro puntoBregaglia si posiziona, già dal suo avvio, tra le più
importanti attività economiche e sociali della Val Bregaglia degli ultimi 50 anni. Esso
dimostra pure come la collaborazione tra ente pubblico e imprese e all’interno del
mondo imprenditoriale possa portare ad uno sviluppo regionale di successo.
L’idea di realizzare il Centro puntoBregaglia risale ad un’indagine svolta nel 2001, nell’ambito
del progetto di sviluppo regionale «movingAlps», con una sessantina di aziende della
regione.
Gli imprenditori segnalarono l’assenza di offerte formative e professionali sul territorio e la
conseguente difficoltà a trovare forze lavoro competenti. Allo stesso tempo si dimostrò che le
aziende non erano abituate a collaborare e facevano fatica ad apparire come unità forte
verso l’esterno.
Da queste analisi nacque l’idea di realizzare un centro di competenze in grado di svilupparsi
e diventare un motore dello sviluppo per la regione. Il Centro puntoBregaglia persegue
perciò i seguenti obiettivi:
-

creare posti di lavoro e di apprendistato attrattivi
favorire la collaborazione tra le aziende del territorio, ma anche con l’esterno della
Valle
favorire la realizzazione di progetti imprenditoriali innovativi sul territorio
promuovere la formazione continua, facendo largo uso delle tecnologie della
comunicazione e dell'informazione (ICT)
promuovere l’immagine della Bregaglia come territorio interessante, in grado di offrire
competenze nel campo della formazione e dello sviluppo di progetti territoriali
facendo uso delle ICT

Progetto pilota della nuova politica regionale
La realizzazione del Centro puntoBregaglia ha avuto il suo avvio concreto nella primavera
2004 con la creazione della società privata puntoBregaglia SA. Grazie al sostegno della
Confederazione e del Cantone dei Grigioni quale progetto pilota della Nuova politica
regionale, ma anche della Regione Bregaglia e, in particolare, della fondazione movingAlps,
nel 2007 è stato possibile dare avvio alla costruzione del Centro puntoBregaglia con costi di
realizzazione di poco inferiori ai 4 milioni di franchi. A partire dalla fine del 2008 le aziende
hanno gradualmente preso possesso degli spazi nel centro.

Centro servizi per le imprese e per la regione
Le attuali dodici aziende – di cui quattro nuove – possono usufruire nel Centro stesso del
servizio offerto dalla segreteria comune che opera anche come centro servizi per le aziende
esterne. La segreteria e l’ufficio di sviluppo si occupano pure di compiti relativi al
management regionale. Il Centro puntoBregaglia è inoltre la sede dell’Associazione Centro
Informatico Bregaglia (CIB) che, in collaborazione con il Polo Poschiavo, propone corsi di
formazione e aggiornamento. In questo modo è possibile che un apprendista venditore
segua parte della sua formazione teorica a distanza in collaborazione con la scuola
professionale di Poschiavo. Oltre a tutto ciò il Centro punto Bregaglia mette pure a
disposizione spazi espositivi e locali per incontri e presentazioni che possono essere
utilizzati anche da terzi.
Importanza crescente
Con la creazione, finora, di undici nuovi posti di lavoro il Centro puntoBregaglia ha
ampiamente raggiunto e addirittura superato le aspettative. Le attività di collaborazione tra le
imprese sono comunque solo all’inizio. Esse vanno sviluppate ulteriormente e vanno
approfondite. Con la ormai prossima aggregazione dei comuni della Val Bregaglia nel 2010
l’importanza sul territorio del Centro portà ancora essere maggiore.
Un segno architettonico
Il Centro puntoBregaglia emerge pure per la sua architettura. Il progetto dello studio
d’architettura Renato Maurizio di Maloja, scelto nell’ambito di un concorso architettonico, si
distingue in modo particolare per i materiali usati, le soluzioni ingegneristiche e costruttive ed
il concetto energetico. Esso ha ottenuto un riconoscimento nell’ambito del premio «Lignum
2009» come pure la menzione «best architecs 10».
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