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Ulteriori strutture diurne - rilevamento dei costi standard per l'anno scolastico 2020/21 
 

 

Gentili signore e signori, 

 
il 19 marzo 2013, con l'emanazione dell'ordinanza sulle ulteriori strutture diurne (ordinanza sulle 

strutture diurne), il Governo ha tra l'altro deciso di rinunciare a un conteggio annuale dettagliato 

delle spese degli enti scolastici quale base per il calcolo dei contributi cantonali annuali. Sono in-

vece stati introdotti dei contributi forfetari per unità di assistenza. Queste forfetarie sono state cal-

colate sulla base dei costi standard conformemente alla legge sulla promozione dell'assistenza ai 

bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni (legge sull'assistenza ai bambini). 

L'art. 6 della legge sull'assistenza ai bambini e l'art. 9 cpv. 2 lett. c dell'ordinanza sulle strutture 

diurne prevedono una partecipazione degli enti scolastici ai costi standard in misura almeno pari a 

quella del Cantone.  

Conformemente all'atto normativo emanato dal Governo, l'USPS viene incaricato di richiedere ogni 

quattro anni agli enti scolastici un conteggio dettagliato delle loro spese effettive e di esaminarlo. 

L'obiettivo di questo esame è verificare se i costi standard stabiliti dal Cantone e le forfetarie canto-

nali debbano essere adeguati e se gli enti scolastici partecipano almeno in misura pari al Cantone 

ai costi per le offerte delle ulteriori strutture diurne. 

Il primo rilevamento è avvenuto durante l'anno scolastico 2016/17. Passati altri quattro anni, il se-

condo rilevamento verrà effettuato nell'anno scolastico 2020/21, una volta che quest'ultimo sarà 

terminato. Il promemoria allegato contiene tutte le informazioni in merito. 

La documentazione deve essere inoltrata tramite e-mail (lena.sykora@avs.gr.ch) oppure per posta 

(Ufficio per la scuola popolare e lo sport, Sezione finanze, Quaderstrassse 17, 7000 Coira) entro il 

31 ottobre 2021. 

 

Se nell'anno scolastico 2020/21 non è risultata alcuna spesa nel settore delle ulteriori strutture 

diurne, vi prego di comunicarmelo per e-mail.  
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Rimango volentieri a disposizione per eventuali domande. 

Cordiali saluti 
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Lena Sykora, funzionaria incaricata 

 

 

 

- promemoria 


