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Con il progetto puntoBregaglia, nato nell’ambito del
progetto movingAlps, un gruppo di imprenditori locali
intende dare un segnale propositivo e creare un punto di
riferimento per lo sviluppo della Val Bregaglia. Il centro ha lo
scopo di conciliare attività imprenditoriali con attività di
formazione e di promozione del territorio promuovendo una
nuova forma di collaborazione fra le realtà aziendali
esistenti. Il progetto permette, di fatto, di dare continuità alle
attività di movingAlps e addirittura di sviluppare tale
presenza. 
 
Genesi del progetto 
Il progetto nasce da un’analisi accurata della situazione
aziendale della Val Bregaglia realizzata con la partecipazione di
una sessantina di aziende. Dal lavoro svolto e dalle
testimonianze raccolte emerge la necessità di creare un punto di
riferimento innovativo che possa assumere il ruolo di motore
dello sviluppo del territorio. 
Un gruppo di imprenditori locali, capitananti dalla ditta B+L
Pedroni ha deciso di cogliere la sfida e di realizzare, in
collaborazione con movingAlps, il progetto puntoBregaglia. 
 
Il progetto in breve 
Il progetto propone la costruzione di un edificio e la gestione
delle attività che si svolgeranno al suo interno, in cui trovano
spazio aziende che operano in un’ottica di sviluppo, che fanno
largo uso delle tecnologie multimediali, che riconoscono una
grande importanza nella formazione continua e
nell’aggiornamento professionale e che intendono entrare a far
parte di una rete di collaborazione con altre aziende della Valle e
addirittura oltre. All’interno di questo centro sono inoltre previsti
degli spazi per sostenere ed incentivare il lancio di nuove
aziende e degli spazi pensati per permettere alle aziende della
Valle di esporre e valorizzare i propri prodotti. Sarà presente
all’interno del centro pure l’attuale struttura operativa di
movingAlpsBregaglia che si occuperà dell’organizzazione delle
attività, dell’animazione e dello sviluppo della nuova struttura. 
Sono inoltre previsti spazi per la formazione muniti di attrezzature
tecnologiche d’avanguardia, che saranno utilizzati per la
formazione degli apprendisti, per l’aggiornamento professionale
delle aziende, per le offerte di formazione continua e di
riqualificazione professionale, per la comunicazione verso
l’esterno, ma anche per corsi, seminari e altre attività per gruppi
provenienti da fuori Valle. Il Centro diventa perciò anche un
punto di riferimento importante (in sinergia con il progetto
Garbald) per le attività di ricerca e di sviluppo legate alla Val
Bregaglia e si propone come luogo privilegiato per i contatti con
istituti di formazione nazionali ed internazionali (in particola  re
l’Università della Svizzera Italiana). 
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Obiettivi del progetto 
L’obiettivo principale è quello di dare nuova linfa vitale, nuova
iniziativa ad un territorio che ne ha urgentemente bisogno. Il
valore aggiunto offerto dal progetto è dato dal fatto che esso
promuove, attraverso il Centro, l’idea di un polo di competenza
che può contare su una solida dose di know-how nei vari settori
presenti. Il Centro puntoBregaglia diventa così il motore
principale dello sviluppo e della valorizzazione del territorio. 
 

Obiettivi in sintesi: 
• creare posti di lavoro e di apprendistato attrattivi 
• favorire la collaborazione tra le aziende del territorio, anche

con l’esterno della Valle 
• favorire la realizzazione di progetti imprenditoriali innovativi sul

territorio 
• promuovere la formazione continua, facendo largo uso delle

TIC  
• promuovere l’immagine della Bregaglia come territorio

interessante, in grado di offrire competenze nel campo della
formazione e dello sviluppo di progetti territoriali che facciano
uso delle TIC 

 
Risultati attesi dal progetto  
A breve termine: 
• realizzazione della costruzione 
• avvio di attività di cooperazione aziendale 
 

A medio termine: 
• sviluppo e creazione di posti di lavoro e di apprendistato 
• insediamento e creazione di nuove aziende 
• creazione di una struttura di servizi per il territorio 

 
A lungo termine: 
• riconoscimento quale punto di riferimento per la formazione 

professionale e lo sviluppo del territorio 
• consolidamento della struttura operativa 
• valorizzazione del territorio 
• creazione di una mentalità imprenditoriale vincente 
 
 
Persona di contatto per ulteriori informazioni 
Maurizio Michael 
PuntoBregaglia-ufficio di sviluppo 
c/o sede movingAlpsBregaglia 
7603 Vicosoprano 
 
tel 081 834 01 10 
fax 081 834 01 11 
e-mail maurizio.michael@bluewin.ch 
 
www.bregaglia.movingalps.ch 
 
 
 
 

          

       

 

       

          

       


