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Il Polo Poschiavo

Un progetto sostenuto da Interreg.
L'obiettivo del Polo Poschiavo è la creazione di una rete per
la formazione a distanza. Con l'aiuto delle più moderne
tecnologie dell'informazione si possono migliorare le
opportunità di formazione nelle regioni periferiche. Il
progetto, che inizialmente si era concentrato su Poschiavo,
è oggi esteso alla Bregaglia e alle regioni periferiche
limitrofe della Valtellina e della Valchiavenna.
Genesi del progetto
Il Polo Poschiavo trae origine da un precedente progetto volto
allo sviluppo sostenibile della regione di Poschiavo. Il suo
iniziatore, Dieter Schürch, dell'Istituto di pedagogia per la
formazione professionale di Lugano, avviò il progetto nel 1995. I
promotori del progetto erano intenzionati a rilanciare una regione
isolata e sfavorita come la Val Poschiavo mediante le possibilità
offerte dalle più moderne tecnologie, e a evidenziarne le
prospettive di sviluppo. Nel corso dell'elaborazione del progetto, i
settori della formazione e del trasferimento di conoscenze a
distanza hanno assunto un'importanza sempre maggiore,
cosicché nel progetto Interreg Polo Poschiavo è stato integrato
un centro di competenze per l'apprendimento a distanza.
Obiettivi del progetto
Attraverso la telecomunicazione si volevano superare gli ostacoli
geografici e i confini geopolitici.
Anche per le regioni periferiche discoste dai centri doveva essere
disponibile una buona offerta formativa.
Il mantenimento e l'ampliamento delle possibilità occupazionali
avrebbero arrestato l'esodo demografico nella regione. L'ultima
importante tappa prevista per ancorare il progetto nella regione
era la fondazione di una società locale, che doveva
rappresentare il progetto e promuovere l'istituzione di un centro
di competenze per l'apprendimento a distanza.
Risultati del progetto
• Il Polo Poschiavo è divenuto un centro di competenze
regionale in materia di e-learning nel settore della
comunicazione, del marketing e della presenza in internet.
• Attraverso il Polo Poschiavo e la trasmissione di conoscenze
che esso comporta hanno potuto essere creati, direttamente e
indirettamente, nuovi posti di lavoro. Il rafforzamento
dell'economia nella regione ha permesso di mantenere posti di
lavoro in diversi settori.
• Grazie all'innovativa offerta di formazione del Polo Poschiavo,
la regione è più ricettiva agli impulsi sovraregionali. La
collaborazione con le regioni limitrofe è stata intensificata.
• Il progetto ha dato avvio a un cambiamento strutturale. Esso
ha mostrato nuove possibilità di sviluppo economico che sono
poi state messe a frutto nella regione.
• Il Polo Poschiavo ha rafforzato la consapevolezza della
regione circa le proprie forze e debolezze.

