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Ciao, Allegra, Hallo, 

stimati partner della politica dell'infanzia e della gioventù  

  

Un primo importante passo è stato compiuto. Le linee direttive relative alla politica 

dell'infanzia e della gioventù nel Cantone dei Grigioni sono state realizzate. Ora è il 

momento di fare il prossimo passo. Il finanziamento iniziale per il consolidamento e la 

promozione della politica dell'infanzia e della gioventù nel Cantone dei Grigioni è garantito e 

integrato nel programma di Governo 2021/2022.  
  

Vi portiamo con noi alla scoperta dello sviluppo della politica dell'infanzia e della gioventù. 

Con la presente newsletter intendiamo informare trimestralmente in merito a progetti, 

discussioni in corso e manifestazioni.  

  

La politica dell'infanzia e della gioventù riguarda tutti noi. Saremo lieti di ricevere riscontri e 

suggerimenti riguardo ai diversi temi.  

  

Cordiali saluti  
 

   

Susanna Gadient                   
C apo dell’U fficio C antonale del serv izio sociale 

 

 

Beat Hatz 
C apoprogetto Politica dell'infanzia e della giov entù 

Ufficio cantonale del serv izio sociale dei Grigioni 
 

   

   

   



  

  

 

  
 

   

Quali sono gli obiettivi della politica dell'infanzia e della gioventù? 
  

La politica dell'infanzia e della gioventù cantonale ha l'obiettivo di offrire luoghi e condizioni 

di vita attrattivi per bambini, giovani e famiglie.  

  

La politica dell'infanzia e della gioventù viene sviluppata a livello interdipartimentale e in 

collaborazione con i comuni, con attori privati nonché con le famiglie. In questo modo 

garantiamo una procedura strutturata, coerente e orientata a lungo termine. Questo vale 

anche per l'attuazione di misure che contribuiscono a far crescere bambini e giovani 

secondo un approccio incentrato sull'incoraggiamento.  
 

   

   

   



  

 

Linee direttive relative alla politica 

dell'infanzia e della gioventù 
  

Una prima pietra miliare della politica 

dell'infanzia e della gioventù è stata 

raggiunta: si tratta delle linee direttive 

relative alla politica dell'infanzia e della 

gioventù nel Cantone dei Grigioni. Si tratta 

della base comune per tutti coloro che 

operano nell'ambito della politica 

dell'infanzia e della gioventù nel Cantone dei 

Grigioni. Le linee direttive fungono da base 

su cui lavorare e da base decisionale.  

  

> Line direttive italiano 

> Leitbild Deutsch 

> Model directiv rumantsch 
 

 

  

   

   

  

 

«Il futuro appartiene ai bambini e 

ai giovani. Tocca a noi creare 

condizioni quadro che li 

proteggano, li sostengano e 

consentano loro di partecipare.» 

 

Marcus Caduff, Consigliere di Stato  
Dipartimento dell'economia pubblica e socialità 

 

 

  

   

   

Quanto abbiamo fatto finora 

https://t4c065b01.emailsys1a.net/c/155/3931275/4103/0/9355141/5/162661/55e9e97d89.html
https://t4c065b01.emailsys1a.net/c/155/3931275/4103/0/9355141/5/162659/2830eec5d8.html
https://t4c065b01.emailsys1a.net/c/155/3931275/4103/0/9355141/5/162663/44dc99d792.html


  

Lo scorso anno, in collaborazione con il Büro Bass, Berna, abbiamo allestito un'analisi 

approfondita della situazione e dei bisogni. A tale scopo sono stati coinvolti in un sondaggio 

scuole, comuni, strutture di custodia collettiva diurna, servizi cantonali, enti che si occupano 

di attività giovanili, ecc. di tutto il Cantone dei Grigioni. Inoltre, al progetto "Child-friendly-

Justice 2020" hanno partecipato anche diversi servizi cantonali, autorità regionali e 

comunali, rappresentanti del settore giudiziario e del settore medico-terapeutico. Ne sono 

risultate raccomandazioni operative finalizzate a salvaguardare meglio i diritti del fanciullo. 

Questo progetto e l'analisi dei bisogni del Büro BASS hanno costituito la base per le ulteriori 

misure di politica dell'infanzia e della gioventù dei Grigioni  

  

> Rapporto Büro Bass 

> Rapporto Child-friendly Justice Kanton Graubünden, 2020  
 

   

   

   

Prossimi passi 
 

  

 

  

 

  

   

Promozione precoce 

 

Attualmente un team di progetto sta 

lavorando su una strategia cantonale 

"Promozione precoce". Il team è composto 

da specialisti del Cantone attivi nei settori 

formazione, salute e socialità nonché da 

rappresentanti di diversi comuni grigionesi.  
 

 

Ulteriori misure 

 

Tutte le misure si fondano sui tre campi 

d’azione promozione, protezione e 

partecipazione. Esse sono fondamentali per 

lo sviluppo della politica dell’infanzia e della 

gioventù nel Cantone dei Grigioni. La politica 

dell’infanzia e della gioventù è da intendere 

https://t4c065b01.emailsys1a.net/c/155/3931275/4103/0/9355141/5/162699/4a532da253.html
https://t4c065b01.emailsys1a.net/c/155/3931275/4103/0/9355141/5/162699/4a532da253.html
https://t4c065b01.emailsys1a.net/c/155/3931275/4103/0/9355141/5/162699/4a532da253.html


come compito trasversale. Questo significa 

che i molteplici fattori che influiscono sul 

mondo dell’infanzia e della gioventù dalla 

nascita fino all’età di 25 anni rientrano nella 

competenza di Dipartimenti diversi e al 

contempo sono insediati a diversi livelli 

statali. 

 

>Link alle misure  
 

  

  

 

https://t4c065b01.emailsys1a.net/c/155/3931275/4103/0/9355141/5/162699/4a532da253.html

