
  

 

  

 
  

 

  

Notizie di attualità 

riguardo alla politica dell'infanzia 

e della gioventù 

 

02 / 2021 
 

   

  
 

   

Ciao, Grüezi, Allegra 

stimati partner della politica dell'infanzia e della gioventù 

 

La politica dell'infanzia e della gioventù nei Grigioni ha guadagnato slancio. Ne siamo molto 

lieti. Sono già stati attuati diversi progetti di misure. In questa sede desideriamo fornirvi una 

breve panoramica dei progetti in corso:  

 Promozione precoce – convegno sul lavoro di rete a ottobre 

 Sussidi per progetti innovativi con bambini e giovani – inoltro delle domande 

 Kinder im Blick  – corsi per genitori che si stanno separando 

 Collocamento extrafamiliare di minori 

 Cordiali saluti  
 

   

Susanna Gadient          
capo dell'U fficio cantonale del serv izio sociale dei Grigioni 

 

 

Beat Hatz  
capoprogetto politica dell'infanzia e della giov entù 

Ufficio cantonale del serv izio sociale dei Grigioni 
 

   

   

   



Convegno sul lavoro di rete 

«Strategia per la promozione precoce» 

 

7 ottobre 2021 

Ore 15.00 – 18.30, presso la Bündner Arena di Cazis 

 

La «Strategia per la promozione precoce» passa alla fase successiva. Insieme ai comuni il 

team di progetto ha già elaborato le visioni e gli obiettivi della «Strategia per la promozione 

precoce». Nella prossima fase si tratta di procedere all'attuazione.  
 

   

Quali misure sono necessarie per 

raggiungere gli obiettivi della promozione 

precoce? Questa domanda è rivolta a voi in 

veste di specialisti. Il convegno sul lavoro di 

rete lascia spazio per partecipare e 

discutere. Vi invitiamo volentieri a 

partecipare al convegno.  
 

 

  

   

In allegato trovate l'invito con le informazioni dettagliate. Segnatevi la data e iscrivetevi 

entro il 20 settembre. Inscrizione: kinderundjugendpolitik@soa.gr.ch 

 

Il convegno sul lavoro di rete è rivolto a specialisti interessati allo sviluppo precoce dei 

bambini, compresi gli specialisti attivi nei settori seguenti: strutture di custodia collettiva 

diurna, gruppi di gioco, pediatria, ostetricia, consulenza ai genitori, lavoro sociale, pedagogia 

curativa, ecc.  
 

   

   

   

mailto:kinderundjugendpolitik@soa.gr.ch?subject=Iscrizione%20al%20convegno%20sul%20lavoro%20di%20rete%20%C2%ABStrategia%20per%20la%20promozione%20precoce%C2%BB
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«Per sostenere e promuovere ogni 

bambino nel migliore dei modi sono 

necessarie offerte eque ed interessanti in 

tutto il Cantone, dalle città alle regioni 

periferiche. Alla base di una promozione 

precoce efficiente ci sono comunicazione, 

collaborazione e fiducia tra tutte le parti 

coinvolte.» 

 

Elisa Crüzer, coordinatrice del Nido Bregaglia ed 

insegnante presso la scuola elementare di Maloja.  
 

 

  

 
 

 

  
 

   

  

 

Misura relativa ai sussidi per i progetti 

– inoltro delle domande 

 

Rafforzare la partecipazione sociale di 

bambini e adolescenti è un obiettivo 

importante della politica dell'infanzia e della 

gioventù. 

 

Grazie a sussidi per progetti concreti, 

bambini e adolescenti ricevono gli strumenti 

per mettersi in gioco in prima persona e 

realizzare i loro progetti.  
 

   

Con mezzi dal fondo «Politica dell'infanzia e della gioventù» sosteniamo progetti innovativi di 

comuni, di associazioni che si occupano di attività giovanili o di altre organizzazioni che 

nascono in collaborazione con i bambini/i giovani o che i bambini/i giovani mettono in atto in 

prima persona. 

 

Conoscete progetti o attori con ottime idee? Richiamate la loro attenzione sui sussidi 

promozionali! 

 



È possibile inoltrare le domande fino al 31 ottobre 2021. 

>Domande e ulteriori informazioni  
 

   

  
 

   

Kinder im Blick 
 

   

  

   

Quando i genitori si separano ci sono molti cambiamenti, anche per i bambini. Durante 

questo periodo essi necessitano di particolare attenzione per superare bene il passaggio alla 

nuova fase di vita. È importante che i bambini non vengano dimenticati, poiché in un 

processo di separazione i conflitti tra i genitori possono rappresentare un elevato fattore di 

rischio per lo sviluppo dei bambini. 

 

«Kinder im Blick» è un corso per genitori che si stanno separando. Fornisce sostegno ai 

genitori nel porre al centro i bambini e le loro esigenze in questa situazione difficile. Il 

programma di prevenzione con fondamento scientifico viene proposto dal servizio di 

psichiatria infantile e giovanile dei Servizi psichiatrici dei Grigioni SPGR. La politica 

dell'infanzia e della gioventù sostiene il programma con un finanziamento iniziale. 

 

>Offerta di corsi e ulteriori informazioni     
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Rafforzare i diritti dei minori – Raccomandazioni per il collocamento 

extrafamiliare di minori 

 

Quando i bambini non vivono con i genitori... 

A gennaio 2021 la conferenza per la protezione dei minori e degli  adulti (COPMA) e la 

Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) hanno emanato delle 

raccomandazioni relative al tema del collocamento extrafamiliare. Le raccomandazioni 

stabiliscono degli standard minimi qualitativi con l'obiettivo di rafforzare i diritti dei minori. 

Uno dei principi fondamentali è costituito dalla partecipazione coerente e adatta all'età dei 

bambini interessati in tutte le fasi del collocamento extrafamiliare. 

 

Nel quadro del progetto relativo alla politica dell'infanzia e della gioventù l'Ufficio del servizio 

sociale insieme all'APMA valuta la situazione nel Cantone dei Grigioni. Si mira a dare risposta 

alle seguenti domande: A che punto siamo? Cosa possiamo migliorare? E come possiamo 

attuare le raccomandazioni? 

 

>Ulteriori informazioni relative alle raccomandazioni  
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