
12. Februar 2019  
 
Fragestunde Grosser Rat Graubünden 
 
Atanes concernente l’organizzazione dell’assistenza presso il Convitto Quadrin  
 
Domanda  
Il Convitto offre una seconda casa agli allievi della Scuola media superiore che provengono 
dalle regioni periferiche.  
Il Convitto attualmente viene ospitato in strutture provvi-sorie sull’areale della Scuola 
cantonale. Le stesse posso-no ospitare fino a 100 studentesse e studenti.  
Come è organizzata l’assistenza delle studentesse e degli studenti presso il Convitto 
Quadrin?  
 
Regierungspräsident Parolini: Buongiorno a tutti insie-me. La risposta alla domanda del 
granconsigliere Manuel Atanes concernente l'organizzazione dell'assistenza presso il 
Convitto Quadrin è la seguente:  
 
La base giuridica per la gestione di un convitto è costi-tuita dall'art. 11 della vigente legge 
sulle scuole medie. Il Convitto della Scuola cantonale grigione di Coira fa parte della sezione 
centri abitativi e mense dell'Ufficio della formazione medio-superiore. Il Convitto, gestito dai 
collaboratori della sezione centri abitativi e mense, all'interno dei Quadrin offre un'assistenza 
da domenica sera a venerdì pomeriggio. Di norma questa assistenza non comprende un 
sostegno scolastico diretto; è quindi richiesta un'elevata autonomia degli ospiti. Al momento 
dell'ammissione l'età media è di circa 15 anni; i giovani raggiungono di norma la maggiore 
età nel periodo in cui vivono nel Convitto. Durante le vacanze scolastiche della Scuola 
cantonale grigione il Convitto rimane chiu-so. La reperibilità telefonica interna alla struttura è 
ga-rantita 24 ore su 24 e quindi anche in casi di emergenza. Dell'assistenza si occupano il 
direttore del settore abita-tivo, il quale dispone di una formazione in pedagogia sociale, 
nonché persone attive nei diversi settori del Convitto. La frequenza della Scuola cantonale 
grigione è associata a un elevato onere di studio. La quotidianità al di fuori degli orari 
scolastici è caratterizzata da compiti a casa, da preparazioni agli esami nonché da lavori di 
semestre, che devono essere svolti in autonomia. Per esperienza il tempo dedicato allo 
studio varia tra una e tre ore al giorno. All'interno dei Quadrin il Convitto dispone di un locale 
di soggiorno e di studio a disposi-zione senza limitazioni. Il tempo libero può essere 
trascorso anche con attività sportive, di gioco e musicali. Oltre a ciò il team del Convitto 
organizza diversi eventi ed escursioni per i giovani ospiti. Colazione, pranzo e cena vengono 
consumati nella vicina mensa "Münz-mühle", che garantisce un'alimentazione variata e sana. 
Una buona comunicazione è fondamentale all'interno di un centro abitativo. Essa si svolge 
tra il team del Con-vitto e i giovani nonché i titolari dell'autorità parentale attraverso il 
colloquio personale. Altre fonti di informa-zione sono il sito web del Convitto, pannelli, fogli e 
incontri informativi, nonché le lettere ai genitori, le quali vengono portate a conoscenza 
anche della direzione scolastica e degli insegnanti della Scuola cantonale gri-gione. Durante 
gli orari di apertura un membro del team del Convitto è sempre a disposizione in caso di 
bisogno. Le direzioni del settore abitativo e della mensa intratten-gono scambi regolari con la 
direzione della Scuola can-tonale grigione. 


