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Revisione totale della legge sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare 

alla famiglia nel Cantone dei Grigioni (CSC 548.300): consultazione 

 

Gentile signora, egregio signore, 

 

il Governo ha autorizzato il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità a porre in consulta-

zione il progetto di revisione totale della legge sulla promozione dell'assistenza ai bambini 

complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni (CSC 548.300). 

 

L'assistenza ai bambini complementare alla famiglia rappresenta uno strumento centrale per 

garantire la conciliabilità di famiglia e professione e per contrastare la carenza di specialisti. 

L'assistenza ai bambini complementare alla famiglia promuove i bambini nel loro sviluppo e ne 

sostiene l'integrazione sociale. 

 

Insieme ai comuni, il Cantone dei Grigioni promuove l'assistenza ai bambini complementare 

alla famiglia. In questo modo si intende rendere l'assistenza ai bambini complementare alla fa-

miglia finanziabile e accessibile per i titolari dell'autorità parentale in tutto il Cantone. La veri-

fica del modello di finanziamento attuale ne ha evidenziato i limiti e ha dimostrato l'esistenza di 

una necessità di agire per trovare una soluzione sostenibile e in grado di far fronte al futuro.  

 

Con la presente revisione totale della legge sulla promozione dell'assistenza ai bambini com-

plementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni si intende ridisciplinare il finanziamento 

dell'assistenza complementare alla famiglia per bambini in età prescolare. Per il nuovo modello 

di finanziamento è determinante il cambiamento di sistema nell'erogazione dei mezzi da parte 

dell'ente pubblico: dal finanziamento dell'oggetto si passa alla promozione con finanziamento 
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del soggetto. In questo modo viene garantito l'impiego efficiente dei mezzi messi a disposi-

zione dall'ente pubblico e i comuni e il Cantone ricevono la possibilità di influire sulla gestione. 

Inoltre il Cantone può mettere a disposizione mezzi di promozione supplementari per l'accogli-

mento di bambini disabili nell'assistenza complementare alla famiglia. 

 

La documentazione relativa alla consultazione può essere consultata e scaricata dalla pagina 

internet del Cantone dedicata alle procedure di consultazione in corso (www.gr.ch  Pubblica-

zioni  Consultazioni  Procedure di consultazione in corso). La documentazione può essere 

ordinata anche telefonicamente presso il segretariato del DEPS (tel. 081 257 23 03). 

 

Vi invitiamo a inviarci la vostra presa di posizione entro il 25 novembre 2021 per e-mail 

info@dvs.gr.ch. La documentazione di consultazione comprende un questionario. Vi pre-

ghiamo di utilizzarlo per redigere la vostra presa di posizione.  

 

Vi ringraziamo per l'interesse nei confronti del progetto e per la vostra presa di posizione in 

merito. 

 Distinti saluti 

 DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA 

 PUBBLICA E SOCIALITÀ 

 Il Direttore 

 

 

 

 Consigliere di Stato Marcus Caduff 

 

Destinatari della consultazione: 

- Comuni politici 

- Partiti politici cantonali incl. partiti giovanili 

- Fornitori di prestazioni di assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone 

dei Grigioni 

- Associazione professionale per l'assistenza ai bambini nei Grigioni 

- Procap Grischun 

- Unione grigionese delle arti e mestieri  

- Camera di commercio e Associazione degli imprenditori dei Grigioni 

- Unione sindacale grigionese 

- Sindacato UNIA Regione Svizzera orientale-Grigioni 

- Sindacato SYNA Grigioni/Sarganserland 

- Sindacato VPOD Grischun/Glarus 

- Dipartimenti dell'Amministrazione cantonale  
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