Polo Poschiavo (PP) - Rapporto Attività 2012
Il Polo Poschiavo (PP) è un centro di competenza per la formazione continua e l’accompagnamento di progetti
di sviluppo, fondato nel 2002 quale istituzione di diritto pubblico.
È formato dai seguenti enti: Cantone dei Grigioni, Regione Valposchiavo, Comune di Bregaglia, Comune di
Poschiavo, Comune di Brusio, Associazione Artigiani e Commercianti della Valposchiavo, Gruppo per la
Promozione Economica e Regionale Valposchiavo e dall’Istituto Universitario Federale per la Formazione
Professionale (IUFFP)
La sua sede principale ed amministrativa è a Poschiavo, presso la Scuola Professionale con la quale
collabora per sfruttare al meglio sinergie a livello gestionale e formativo.
In Bregaglia, il PP usufruisce delle infrastrutture di Formazione Bregaglia presso il Punto Bregaglia a
Vicosoprano.
Mantenendo dal punto di vista concettuale gli intenti e le finalità del Progetto Poschiavo (1995-2001), il PP ne
garantisce la continuità, in modo particolare dell’offerta di formazione permanente e di riqualifica
professionale, collaborando sia con la Sezione di lingua italiana dell’Istituto Universitario Federale per la
Formazione Professionale (IUFFP) di Lugano, sia con altre istituzioni.
Riconosciuto a livello cantonale e federale, il PP svolge un’importante funzione di formazione continua per la
popolazione della Valposchiavo e della Bregaglia, offrendo corsi in modalità blended (in presenza ed a
distanza), corsi di e-learning e corsi tradizionali in aula.
Nel 2012 il PP ha realizzato 43 corsi con un totale di 522 iscritti (222 donne e 300 uomini).
Dal 2002, anno della fondazione dell PP, i corsi realizzati sono stati 319 con un totale di 3639 iscritti.
Nella statistica allegata è possibile vedere i dettagli.
Grazie alla partecipazione a progetti nell’ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Interreg IVA,
il PP ha potuto offrire il proprio know-how alle regioni limitrofe della Provincia di Sondrio e dell’intero Arco
Alpino.
Per le sua attività di innovazione nel settore formativo, nel corso degli anni il PP ha ottenuto vari
riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale:
•

•
•
•

nel 2002 il corso e-Vado ha vinto il primo premio nella sezione e-learning del Festival della
Formazione, manifestazione nazionale promossa dalla Federazione svizzera per la formazione
continua.
nel 2003 ha ottenuto una Menzione d’Onore al concorso Cavaliere della Comunicazione per il corso
ecomunico
nel 2004 il Progetto Capr@ si è aggiudicato il Premio Straordinario (2° posto) del concorso
“Cavaliere della Comunicazione”
nel 2005 il prestigioso riconoscimento della Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi
(CIPRA) quale best practice nel campo d’azione “Capacità d’azione sociale” nell’ambito del concorso
“Futuro nelle Alpi”.

Di seguito verranno descritte le attività svolte dall’APP nel corso del 2012.
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CORSO eVideo – per sapere cosa fare con i propri filmati
Il PP ha organizzato un corso introduttivo di video editing e publishing per scoprire in modo semplice
come sfruttare al meglio i video girati con la propria videocamera.
Oggi la comunicazione moderna si avvale sempre più anche dell’audio e del video “fai da te”, creato
direttamente con il computer di casa. Infatti, lavorare e creare con il computer non significa più limitarsi
all’impaginazione di testi, all’allestimento di tabelle di calcolo oppure all’elaborazione di immagini
statiche. Il corso eVideo ha dato una risposta concreta a questa esigenza con un corso dedicato al
montaggio di filmati.
Durante il corso è stato insegnato come gestire, tagliare, masterizzare, pubblicare su internet, ecc.
prodotti audio e video che con grande facilità vengono registrati con fotocamere e videocamere digitali
oppure con telefoni cellulari.
Il corso era rivolto a persone con discrete conoscenze di informatica ed i contenuti comprendevano:
videoregistrare, importare dalla videocamera al computer, tagliare e montare sequenze video, inserire
titoli e audio, creare un DVD, pubblicare un filmato sul web.
Il corso prevedeva 6 incontri per un totale di 27 ore di lezione in aula e circa 16 ore di studio a
domicilio con assistenza in rete.

CORSO Approfondimento Autodesk AutoCAD
Autodesk AutoCAD, oltre ad essere uno dei più diffusi software di disegno assistito, è anche una
piattaforma ed uno standard di lavoro dal quale non è più possibile prescindere se si opera in ambito
tecnico. L’intento del corso offerto dal PP è stato quello di permettere di approfondire questo
importante strumento per il disegno assistito dal computer.
Il corso era strutturato in un percorso modulare studiato e bilanciato fra teoria e pratica. La verifica
dell’apprendimento è stata costante in modo tale da poter orientare in modo ottimale le capacità
individuali nell’approccio al software e alle procedure di lavoro.
La premessa per partecipare al corso era una buona conoscenza informatica che permettesse di
gestire in autonomia le funzionalità di un computer e conoscenze di base di AutoCAD.
Il corso prevedeva 4 incontri per un totale di 30 ore di lezione in aula.

CORSO comunico & l@voro pro
Questo corso era rivolto a chi era interessato a saper usare in modo professionale i principali
programmi applicativi per l’informatizzazione delle attività dell’ufficio.
Comunico & Lavoro Pro ha permesso di approfondire le conoscenze sull’uso della posta elettronica,
delle applicazioni Office (Word, Excel, PowerPoint) e ha introdotto alle possibilità offerte dal formato
PDF. Il tutto in modo professionale e con un approccio didattico pratico e produttivo.
I contenuti del corso erano: l’utilizzo professionale della posta elettronica e approfondimenti sul
programma Outlook (Calendario, Attività, Note), l’utilizzo avanzato del programma di elaborazione testi
Word 2007/2010 (stampa unione, moduli, modelli, stili, sommari, indici, revisione, collegamenti
ipertestuali, impaginazione avanzata, macro, glossari, note, documento master), l’utilizzo avanzato del
programma di calcolo Excel 2007/2010 (funzioni condizionali, macro, tabelle pivot, scenari, strutture,
visualizzazioni personalizzate), approfondimenti sull'utilizzo del programma per realizzare
presentazioni multimediali PowerPoint (pagina master, inserimento di note, automatizzazione degli
effetti di transizione) e concetti base sulla comunicazione e la presentazione in pubblico, l’utilizzo del
programma Adobe Acrobat per il trattamento di documenti PDF e cenni su smartphone e tablet.
Il corso prevedeva 4 incontri per un totale di 24 ore di lezione in aula e circa 16 ore di studio a
domicilio con assistenza in rete.

CORSO comunico&lavoro / Imparare ad usare il computer e internet (Valposchiavo/Bregaglia)
Il Polo Poschiavo nel 2011, in sostituzione del famoso corso ecomunico, ha lanciato una nuova
proposta formativa per chi desiderava iniziare ad usare il computer e internet. Nel 2012 il corso è stato
riproposto .
Comunico & L@voro è un corso di base che avvicina al mondo di internet, della posta elettronica, delle
applicazioni Office (Word, Excel, PowerPoint) e a tutte le offerte della rete (Skype, Facebook,
YouTube, Pixlr, Picnik e a molte altre applicazioni libere o gratis), in modo professionale, semplice e
divertente.
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I contenuti del corso comprendono l’utilizzo della posta elettronica per la comunicazione interpersonale
e per la trasmissione di documenti, fotografie, ecc.; l’utilizzo della rete internet per la ricerca di
informazioni, lo scaricamento di testi, immagini, video e musica dalla rete; l’utilizzo del programma
gratuito Skype per la comunicazione telefonica via internet; l’utilizzo del programma di elaborazione
testi Word, il più conosciuto al mondo (conoscenze base); l’utilizzo del programma di calcolo Excel
2007 (conoscenze base); l’utilizzo del programma per realizzare presentazioni multimediali PowerPoint
(conoscenze base); le tecniche di base per il buon funzionamento del computer: gestione dati,
salvataggio documenti, installazione di semplici applicazioni (es. antivirus, Skype, ecc.); scaricare ed
elaborare immagini in modo semplice; creare e realizzare album fotografici.
Inoltre, sono state affrontate tematiche riguardanti Internet e il mondo dei giovani, le ultime novità del
web, il mondo di FaceBook e di altri social network” e le applicazioni libere e gratuite del web (Open
Source)
Il corso prevedeva 6 incontri per un totale di 21 ore di lezione in aula e circa 12 ore di studio a
domicilio con assistenza in rete.

Comunico & L@voro (continuazione)
Questo corso, destinato a principianti o a coloro che hanno una conoscenza minima nell’uso del
computer, permetteva di avvicinarsi al mondo di internet, della posta elettronica, delle applicazioni
Office (Word, Excel, PowerPoint) e a tutte le offerte della rete (Facebook, Youtube, Pixlr, Picnik e a
molte altre applicazioni libere o gratis) in modo semplice e divertente. Finalità principale è quella di
migliorare le conoscenze di base per un uso più organizzato e consapevole degli strumenti informatici.
Il corso ha affrontato i seguenti temi: l’utilizzo della posta elettronica per la comunicazione
interpersonale e per la trasmissione di documenti, fotografie, ecc.; l’utilizzo della rete internet per la
ricerca di informazioni, lo scaricamento di testi, immagini, video e musica; l’utilizzo del programma
gratuito Skype per la comunicazione telefonica via internet; l’utilizzo del programma di elaborazione
testi Word, il più conosciuto al mondo (conoscenze base); l’utilizzo del programma di calcolo Excel
(conoscenze base); l’utilizzo del programma per realizzare presentazioni multimediali PowerPoint
(conoscenze base); le tecniche di base per il buon funzionamento del computer: gestione dati,
salvataggio documenti, installazione di semplici applicazioni (es. antivirus, Skype, ecc.); caricare ed
elaborare immagini in modo semplice; “Le ultime novità del web” e “Le applicazioni libere e gratuite del
web (“Open Source”).
Il corso prevedeva 8 incontri per un totale di 24 ore di lezione in aula e circa 14 ore di studio a
domicilio con assistenza in rete.

Corso per Responsabile della Formazione Professionale
Il Polo Poschiavo, su mandato dell’Ufficio Cantonale della Formazione Professionale e in
collaborazione con IBW, nel 2012 ha realizzato un corso di base per Responsabili della Formazione
Professionale, in lingua italiana per la Valposchiavo e la Bregaglia.
I corsi per Responsabili della Formazione Professionale vengono organizzati sulla base della Legge
sulla Formazione Professionale (LFP) e delle disposizioni cantonali in materia.
L’obiettivo di questa formazione, obbligatoria per chi desidera formare giovani nella propria azienda, è
di sviluppare le competenze relative all'esercizio del ruolo di Responsabile della Formazione
Professionale.
La persona in formazione al termine del suo tirocinio deve essere in grado di operare in modo
qualificato. Per raggiungere questo obiettivo occorre che il Responsabile della Formazione
Professionale abbia acquisito le competenze necessarie, che sono: didattiche, per scegliere il miglior
metodo di trasmissione del messaggio formativo; psicologiche, per facilitare la relazione con
l'adolescente in formazione; giuridiche, per redigere il contratto e conoscere i diritti ed i doveri sia della
persona in formazione, sia del Responsabile della Formazione Professionale; organizzative e di
conduzione, per impostare il rapporto di lavoro, sin dalla fase di assunzione, nel rispetto delle
disposizioni in vigore.
Al termine del corso è stato rilasciato dal Cantone un attestato di frequenza che ha valore su tutto il
territorio nazionale.

CORSI DI LINGUA
Il PP ha organizzato anche nel 2012 numerosi corsi di lingua professionalizzanti tenuti da insegnanti
qualificati, rispondendo così alle necessità emerse dal territorio. L’offerta ha compreso corsi di
tedesco, di inglese, di italiano. I corsi si sono svolti sia presso la sede le PP a Poschiavo, sia presso la
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sede di Formazione Bregaglia a Vicosoprano.
Alcuni corsi di lingua vengono offerti in collaborazione con IBW di Coira.

CORSI DI BREVE DURATA
Negli scorsi anni la richiesta di questo tipo di corsi, che prevedono meno di 30 lezioni in aula, è
continuamente aumentata.
Nel 2012 il PP ha continuato ad ampliare la sua offerta di corsi proponendo moduli formativi che
rispondessero all’interesse del pubblico.

eFotografo / fotografare bene ma non solo
Fotocamere digitali, telefoni cellulari e smart phone sono entrati nell’uso comune e con essi si
producono centinaia di fotografie. Oltre a capire come realizzare immagini accattivanti, a fuoco e ben
inquadrate, diventa sempre più importante essere in grado di gestire la grande quantità di file
immagine.
Per questo motivo il Polo Poschiavo ha proposto un corso per imparare a fotografare bene con il
proprio apparecchio fotografico digitale. Durante i 4 incontri previsti, sono stati anche toccati temi quali
l’archiviazione, l’elaborazione, la pubblicazione e la stampa delle proprie immagini.
I principali contenuti del corso sono stati l’introduzione alla macchina fotografica digitale; il tempo di
otturazione; l‘apertura del diaframma e il livello di contrasto; ciò che si dovrebbe sapere della luce; ciò
che si dovrebbe sapere della composizione dell’immagine; ciò che si dovrebbe sapere dello sfondo ed
elaborare stampare, archiviare, pubblicare immagini.

Microsoft Office 2010; breve corso introduttivo per la gestione del passaggio da
Office 2003 a Office 2010
Questo breve corso introduttivo di 4 ore era rivolto alle persone attive nel campo amministrativo,
sociale, sanitario, ecc. che desiderano conoscere le nuove funzionalità di Office 2010.
Come in tutti i nostri corsi prevedeva contenuti teorici e pratici per poter rispondere alle esigenze
personali di ogni singolo corsista.
I temi trattati sono stati: l’interfaccia: la Barra multifunzione ("ribbon") e le Schede ("command tabs"); la
scheda File; la barra degli strumenti preferiti: Barra di accesso rapido e sua personalizzazione; “Live
preview": l’anteprima prima di applicare una proprietà; la barra di formattazione rapida; gallerie; come
ritrovare gli strumenti più comuni all'interno della Barra multifunzione; i formati di file supportati da
Office 2010; funzionalità di aiuto e supporto; novità di Word 2010, Excel 2010 e Outlook 2010.

iPhone: più di un cellulare
Fino ad alcuni anni fa i telefonini potevano inviare messaggi di testo e memorizzare numeri telefonici.
In questi ultimi anni l’evoluzione ha portato sul mercato il telefonino intelligente (smartphone), cioè un
dispositivo portatile che abbina le capacità di un telefono cellulare a quelle di un computer. E così è
possibile accedere a migliaia di programmi.
Il corso in 2 incontri ha illustrato le modalità d’uso di base e le possibili estensioni tramite app di questi
potenti strumenti di comunicazione e lavoro.
I contenuti trattati sono stati: modalità d’uso, le funzionalità e impostazioni di base (le notifiche e la
localizzazione); la telefonia, gli SMS, gli MMS, internet, le fotografie; le applicazioni standard; piani
tariffari (3G); Impostazione dell’account di post@; iTunes ed il funzionamento dell’App Store;
sincronizzazione dei con il computer o con la ‘nuvola’ (iCloud); manutenzione e backup; le
applicazioni, gratuite ed a pagamento; stampare da iPhone; presentazione dell’iPad.

Fotografia: dalla ripresa all’archiviazione
Si è trattato di un corso di fotografia digitale, dall’uso della macchina fotografica all’ottimizzazione di file
e all’elaborazione delle immagini con Photoshop, per finire con la loro catalogazione e archiviazione.
Completo e articolato su lezioni teoriche e applicazioni sul campo, il corso si è proposto anche come
un’occasione per scoprire il piacere della fotografia e delle sue nuove frontiere, aperte dopo l’avvento
della tecnologia digitale.
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Gli argomenti trattati dal docente, fotografo professionista, durante gli 8 incontri sono stati: la ripresa
fotografica (Lettura critica delle fotografie; Illuminotecnica; Regole e teoria della fotografia; Codifica
delle immagini digitali; Approfondimento sulla fotografia; Concetti avanzati di gestione digitale delle
immagini); Photoshop (oltre la pellicola: L’elaboratore delle meraviglie; Trasforma; Livelli; Bianco e
nero; Selezioni); Ottimizzare i file: (Raw. Perché?; Le curve; I colori; La maschera di contrasto; Trovo
quello che cerco; Scegliere i file ed organizzare l’archivio).
Il corso di totali 16 ore ha previsto anche, in aggiunta, un’uscita pratica di 4 ore.

App professionali per iPad e iPhone
iPhone e iPad sono dispositivi di grande attrattiva che sembrano dovere gran parte del loro successo
al fascino di un design raffinato e di un marchio prestigioso nonché al lato ludico delle loro applicazioni.
Ma è proprio solo una questione di immagine?
Il corso ha cercato di mostrare una più corretta visione delle cose, presentando applicazioni per
iPhone a iPad di grande utilità ed efficacia in ambito professionale. Appunti e note di lavoro, banche
dati di prodotti, documenti Office, presentazioni, organizzazione di attività e progetti sono gestibili
tramite i dispositivi mobili di Apple e si integrano perfettamente con i programmi dei computer desktop
e laptop indipendentemente dal loro sistema operativo.

Altri corsi
Sono stati inoltre organizzati, in presenza in Valposchiavo e in Bregaglia, vari corsi di breve durata su
temi diversi, corsi di aggiornamento per insegnanti, per autotrasportatori e per guide del territorio.

ENERGIE APERO
Il Polo Poschiavo da alcuni anni, in collaborazione con la HTW di Coira e con il coordinamento
dell’Architetto Andrea Zanetti, trasmette in videoconferenza gli incontri Energie-Apero che si tengono a
Coira. Nel 2012 gli appuntamenti con l’Energie Apero sono stati 3 ed hanno toccato temi caldi
riguardanti l’energia a tutto tondo.
Il riscontro per questa iniziativa è ottimo e gli incontri sono sempre ben frequentati.
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PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERREG IVA
Il PP partecipa quale partner ad alcuni progetti del programma di cooperazione transfrontaliera ItaliaSvizzera Interreg IVA. La possibilità di realizzare corsi di formazione innovativi ed intersettoriali è il
presupposto per una partecipazione del PP a questi progetti.
Anche nel 2012 il lavoro nell’ambito dei Progetti Strategici VETTA ed E.CH.I, approvati alla fine del
2009, si è sviluppato secondo programma. Entrambi i progetti si concluderanno nel 2013.
In autunno 2011 è stato approvato il progetto VIALPES, in cui il PP figura quale partner. Nel 2012 sono
iniziate le attività che termineranno nel 2014.
In autunno 2012 è stato approvato il progetto CPRE in cui il PP figura quale partner. Questo progetto
si concluderà alla fine del 2014.
La documentazione completa sui singoli progetti è disponibile presso al Segreteria del PP.

La Conservazione Programmata nello spazio comune REtico - CPRE (Capofila CH:
Regione Valposchiavo)
Partner di questo progetto sono la Fondazione di Sviluppo Locale della Provincia di Sondrio (Capofila
IT), i Comuni di Sondrio e Tirano e il Politecnico di Milano sul versante Italiano e la Regione
Valposchiavo (Capofila CH), il Servizio Monumenti del Canton Grigioni, il Polo Poschiavo sul versante
svizzero.
Il progetto intende mettere a punto adeguate pratiche di conservazione programmata dei Beni Culturali
condivise per i due territori limitrofi. L’esperienza cha già da alcuni anni è in corso di sviluppo in
Valtellina verrà implementata ed estesa al territorio del Canton Grigioni, geograficamente vicino e
culturalmente omogeneo, al fine di creare uno spazio culturale comune migliorando la reciproca
condivisione di informazioni e di pratiche operative legate al tema della conoscenza, della
conservazione e della valorizzazione dei Beni Culturali. Ciò avverrà nel rispetto della specificità dei
due territori, ma nella consapevolezza che lo scambio di informazioni risulta essenziale per arricchire il
panorama culturale ed integrare le esperienze sviluppate. Il progetto si articola nelle aree tematiche:
conoscenza, conservazione e valorizzazione e negli ambiti: formazione, comunicazione e gestione.
Le attività di analisi dei dati disponibili ed ispezione degli edifici oggetto di restauro negli anni passati
(progetto Distretto Culturale) verranno estese ad altri manufatti ed a campione al territorio dei Grigioni
su edifici tipologicamente analoghi per analizzare gli aspetti manutentivi ricorrenti e per valutare
strategie comuni di gestione della conservazione; i dati delle ricerche archeologiche effettuate
nell’ultimo decennio e relative al territorio valtellinese verranno analizzate e sistematizzati, con
riferimento ad analoghe ricerche sviluppate nel territorio del Canton Grigioni.
Verranno sviluppate attività conoscitive, attraverso analisi, diagnostica e monitoraggio, sui seguenti
manufatti rilevanti e storicamente rappresentativi del territorio afferente il progetto:
- castel Masegra a Sondrio (oggetto di ipotesi di riuso complessivo);
- stazione ferroviaria di Tirano, chiese di S. Perpetua e S. Romerio a Tirano/Brusio, inserite nella
perimetrazione della zona primaria recepita dall’UNESCO;
- manufatti nei Grigioni ubicati lungo la linea ferroviaria nell’ambito della perimetrazione della zona
primaria recepita dall’UNESCO.
Verrà sviluppato uno specifico approccio alla conservazione ed alla manutenzione basato sullo
sviluppo di metodologie BIM (Building Information Modelling) mettendo in comune
le esperienze attualmente in corso in questo settore in Italia ed in Svizzera. Tale approccio progettuale
guiderà gli interventi puntuali di restauro e di valorizzazione previsti per alcuni degli edifici sopra
indicati.
Le attività di formazione, di cui il Polo Poschiavo i occuperà con il Politecnico di Milano comporteranno
lo sviluppo di competenze artigianali e tecniche sul territorio rivolte ad un ampio target con l’obbiettivo
di creare un polo di competenza che abbia struttura di relazione virtuale e sedi operative per
l’apprendimento professionale a Poschiavo/Tirano/Sondrio.
I moduli formativi verranno sviluppati nel corso del 2013.
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VIALPES - Vivere le Alpi, percorsi storici (Capofila CH: Regione Bregaglia)
L'obiettivo del progetto è la riscoperta dell’antico tracciato della Strada Priula sotto forma di itinerario
turistico-culturale in grado di mettere a sistema e strutturare, attraverso una immagine unitaria, l’offerta
attualmente presente.
Il PP in questo progetto si occupa dello sviluppo delle attività di formazione per tutti i partner.
L’attività formativa è stata costruita in modo condiviso e coordinato ed avrà come destinataria operatori
locali (agenzie, albergatori, ristoratori, ecc.) in relazione all'offerta generata tramite dal progetto.
Attraverso tale percorso si vuole proporre una immagine unitaria del territorio e creare una rete delle
singole offerte turistiche, manifestazioni, risorse etc. Per raggiungere tale obiettivo si ritiene strategico
coinvolgere ed informare gli operatori economici privati in relazione all’intero progetto (da Chiavenna, a
Morbegno, Albaredo e la Bregaglia) e alle opportunità econonomiche in termini di ricaduta economica
sul territorio da cogliere.
Il corso di formazione, rivolto agli operatori turistici e culturali presenti nel territorio di riferimento,
prevede una serie di appuntamenti riguardanti gli aspetti fondamentali e le peculiarità dalla Via Priula.
Verranno trasmesse nozioni storico- culturali, artistico-architettoniche ed enogastronomiche.
La prima parte prevede delle conferenze di esperti in materia e visite guidate. La seconda parte vedrà
invece la partecipazione attiva dei corsisti per arrivare ad esempio alla creazione di alcuni percorsi
guidati concreti.
Verranno, inoltre, utilizzati gli strumenti della formazione blended (un misto di formazione tradizionale
in aula e di e-learning) per poter permettere ai partecipanti al corso di essere collegati virtualmente, tra
di loro ed anche con i docenti, durante tutto il periodo di formazione. A questo scopo verrà integrata
nel sito del progetto una piattaforma virtuale di comunicazione dedicata esclusivamente a questo
scopo.
Grazie alla formazione, che avrà una importante funzione di messa in rete e di professionalizzazione
degli operatori turistici sparsi su un territorio esteso, sarà possibile rendere coerente e unica
l'esperienza di chi percorrerà la Via Priula.

PS VETTA, "Valorizzazione delle Esperienze e dei prodotti Turistici Transfrontalieri
delle medie e Alte quote" (Capofila CH: Canton Ticino)
In questo progetto strategico il PP è stato incaricato di rappresentare il Canton Grigioni. Nel 2012 le
attività di progetto si sono concentrate principalmente nella divulgazione e nella presentazione delle
attività svolte.
Il PP ha potuto presentare l’innovativo modulo di formazione online Regio-Le@rning che serve per la
preparazione del personale alberghiero stagionale.
Si tratta di uno strumento di e-learning contenente migliaia di domande riguardanti tutte le località
presenti sul territorio dei Grigioni meridionali e sulle principali mete turistiche dei territori circostanti.
Grazie ai feedback ottenuti dagli utilizzatori che hanno testato lo strumento nel 2012 è stato possibile
mettere a punto ulteriormente lo strumento.
www.polo-poschiavo/regioLearning

PS E.CH.I. Etnografie italo-svizzere per la valorizzazione del patrimonio immateriale
dell’area transfrontaliera”. (Capofila CH: Canton Vallese)
Anche in questo progetto strategico il PP è stato incaricato di rappresentare il Canton Grigioni. Il ruolo
del PP, oltre quello di coordinare le attività sul versante grigionese, è quello di sviluppare percorsi
formativi innovativi per gli operatori culturali. La formazione sarà incentrata sull’utilizzo di modalità
blended con utilizzo di una piattaforma di comunicazione virtuale.
In maniera implicita l’adozione della rete sociale (social network) permette d’evidenziare le singole
peculiarità degli operatori, e dei partner coinvolti nel progetto medesimo, fungendo dunque da entità
aggregante, la quale permette la discussione, la condivisione e lo scambio di materiali digitali; inoltre la
trasmissione e la promozione del sapere sia diretto che indiretto affinché le nuove generazioni ne
abbiano memoria.
Nel corso del 2012 si sono svolti vari incontri formativi in Piemonte e in Lombardia ai quali hanno
partecipato dei rappresentanti della Società Storica Valposchiavo incaricati di occuparsi delle attività
scientifiche di raccolta dati per la compilazione delle schede sperimentali per i beni immateriali.
Nel 2013, anno in cui si concluderà il progetto, sono previste principalmente attività di divulgazione dei
risultato del progetto.
https://www.facebook.com/etnografieitalosvizzero
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http://www.echi-interreg.eu
http://www.intangiblesearch.eu

PUBBLICHE RELAZIONI
Numerose sono le attività di PR svolte dal PP: comunicati stampa sui media regionali, partecipazione a
conferenze e a convegni, interviste e pubblicazione di articoli su riviste.

AlpWeek 2012
Il Polo Poschiavo è stato coinvolto nell’organizzazione della Settimana Alpina ed ha partecipato alla
realizzazione della Sessione di presentazione della Valposchiavo. Questo evento è stato una
importante cassa di risonanza anche per le attività del Polo Poschiavo; non da ultimo uno dei motivi
per cui è stata scelta la Valposchiavo quale luogo in cui tenere questo importante evento è proprio per
il fatto che il Polo Poschiavo è un progetto faro nell’arco alpino e che le attività svolte negli ultimo 10
anni nell’ambito di vari progetti internazionali hanno creato una rete di conoscenze che ha favorito la
scelta.

Pagina FaceBook del Polo Poschiavo
Il PP nel 2011 ha istituito una propria pagina su FaceBook. Lo scopo della pagina è di promuovere le
attività del PP, sfruttando il grande numero di iscritti che anche in Valposchiavo e in Bregaglia
utilizzano regolarmente questo social network.
http://www.facebook.com/poloposchiavo

PROGETTI PER IL 2013
Basandosi sui dati di frequenza eccezionali degli ultimi anni, nell 2013 il PP intende consolidare
ulteriormente la propria offerta di corsi per adulti legati alle esigenze che emergono dal territorio,
affermando così la propria posizione di centro di competenza per quanto riguarda la formazione
continua.
In questo senso verrà sviluppata ed ampliata l’offerta di corsi di alto livello ed innovativi. Molta
attenzione verrà data al rinnovamento dei corsi.
Le attività legate ai progetti Interreg strategici occuperanno il PP fino al 2013, i progetti ordinari
VIALPES e CPRE fino al 2014 con un impegno notevole per il coordinamento e la realizzazione delle
attività formative previste.
La collaborazione transfrontaliera continuerà ad essere un cavallo di battaglia del PP, che grazie alla
rete di contatti costruita negli ultimi anni, viene sempre più percepita quale partner affidabile e
competente per iniziative di sviluppo innovative.
Resta di primaria importanza la stretta collaborazione e l’interazione con tutte le istituzioni alle quali fa
capo il PP.

Questo rapporto riassume in modo parziale le molteplici attività del PP, per ulteriori informazioni riguardanti
le attività del Polo Poschiavo, è possibile rivolgersi a Cassiano Luminati, Coordinatore del PP:
cassiano.luminati@polo-poschiavo.ch, T +41 81 8346091
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