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Gentili signore e signori, 
 
 
nelle linee direttive per gli anziani nei Grigioni 2012, sotto il titolo "Rete e informazione" viene 
formulato il seguente obiettivo:  

"Migliore messa in rete delle diverse offerte di cura e di assistenza, migliore collaborazione, 
nonché adeguata informazione delle persone interessate a questioni della terza età e a 
offerte di cura e di assistenza."  

Per raggiungere questo obiettivo, oltre a diverse altre misure per lo scambio di informazioni il 
Cantone ha anche provveduto alla creazione di un portale internet.  

Quale committente, l'Ufficio dell'igiene pubblica è responsabile per la direzione del progetto e nel 
settore tecnico viene sostenuto dalla ditta Somedia. 

 

 

Principi nell'attuazione 

 Il portale internet "Guida per la terza età nei Grigioni" WAGR è orientato ai servizi.  

 Esso permette il contatto sia virtuale che personale. 

Ciò significa che gli uffici specializzati nelle regioni e nel Cantone sono in grado di offrire 
consulenze specialistiche individuali e di fornire informazioni mirate. Deve essere promosso lo 
sviluppo di uffici specializzati regionali per la terza età. 

 Si tiene conto della molteplicità linguistica del Cantone dei Grigioni per quanto le informazioni 
siano di natura essenziale. 

Ciò significa che i contributi degli utenti nelle regioni devono essere curati dalle stesse regioni 
nel rispettivo idioma. 

 La piattaforma viene gestita da una redazione centrale. 

 Il design corrisponde chiaramente a quello del marchio Graubünden. 

Ciò significa che, oltre al portale d'informazioni, anche il materiale stampato sul tema della 
terza età viene configurato di modo che la sua provenienza sia riconoscibile. 

 

 

 

 

 

http://www.alter.gr.ch/it


 

Coira, agosto 2015 

 

Inserimento di nuove regioni nel portale internet 

 Nel quadro del progetto "Guida per la terza età nei Grigioni" sono intese le regioni di 
pianificazione delle case per anziani e di cura. 

 Il Cantone stipula un contratto di cooperazione (dal 2014) con le regioni che decidono di 
aderire al portale internet. 

 Per le regioni non risultano costi diretti, il portale è un servizio del Cantone. 

 

 

Linee direttive per l'ammissione di regioni interessate 

 La regione è designata. 

 La regione stabilisce un coordinatore/webmaster. 

 Vengono riprese le direttive strutturali del portale web Terza Età Grigioni. 

 Vengono pubblicati esclusivamente contenuti sul tema della terza età. 

 Non vengono considerate offerte commerciali. 

 Le regioni sono responsabili per la traduzione dei loro contenuti. 

 

 

In caso di domande siete pregati di rivolgervi al Servizio per lo Spitex e gli anziani: 

 
Signora Ursula Kunz, funzionaria incaricata 
081 257 26 15 
ursula.kunz@san.gr.ch  
 
oppure  
 
Signora Helen Oehy, responsabile Servizio per lo Spitex e gli anziani 
081 257 26 45 
helen.oehy@san.gr.ch 
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