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Ciao, Allegra, Grüezi 

stimati partner della politica dell'infanzia e della gioventù, 

 

la creazione e lo sviluppo della politica dell'infanzia e della gioventù nel Cantone dei Grigioni 

sono in pieno svolgimento. La politica dell'infanzia e della gioventù ottiene grande risonanza 

presso diversi attori. Due terzi della durata del programma sono già trascorsi. 

 

Tra le misure che presentiamo in questa newsletter rientrano:  

 Capire la politica – workshop per giovani dedicato al nuovo sistema elettorale 

 Creazione di una nuova base giuridica per la politica dell'infanzia e della gioventù 

 Sussidi per innovazioni – progetto di prevenzione della Croce Blu dei Grigioni 

Distinti 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 
 

   

   

   



Capire la politica: 

workshop «Nuovo sistema elettorale nel Cantone dei Grigioni» 

 

Il 15 maggio 2022 i membri del Gran Consiglio verranno eletti per la prima volta con il 

sistema biproporzionale. Il nuovo sistema elettorale è un'occasione per offrire la formazione 

politica agli allievi e alle allieve sulla base del tema attuale, in modo orientato alla prassi e in 

base al livello, nonché per avvicinarli alla partecipazione politica. 
 

   

  

   

L'Ufficio cantonale del servizio sociale lancia tra la fine di marzo e l'inizio di aprile 2022 il 

workshop «Nuovo sistema elettorale nel Cantone dei Grigioni» per le scuole del 

grado superiore dei Grigioni. La Federazione Svizzera dei Parlamenti dei Giovani (FSPG) 

prepara e svolge i workshop. Clau Dermont, politologo grigionese e specialista negli ambiti 

formazione delle opinioni, digitalizzazione e trasformazioni, accompagna il progetto in veste 

di recensore. 

 

In due lezioni, il workshop illustra i meccanismi del nuovo sistema elettorale. Dopo 

un'introduzione nel nuovo sistema elettorale, gli allievi e le allieve svolgono elezioni secondo 

il sistema maggioritario, proporzionale e biproporzionale. In seguito si identificheranno 

insieme le differenze tra i sistemi e se ne discuterà.  
 

   

   

   

https://t4c065b01.emailsys1a.net/c/155/4929619/4103/0/9355139/3/216477/71989550e2.html


Continuità - creazione di una nuova base giuridica 

per la politica dell'infanzia e della gioventùi 
 

   

  

 

Con le basi giuridiche esistenti, in particolare la legge 

sull'affiliazione del 2007, lo sviluppo sostenibile e 

durevole della politica cantonale dell'infanzia e della 

gioventù nel Cantone dei Grigioni raggiunge i suoi 

limiti. Il Dipartimento dell'economia pubblica e 

socialità vuole creare una base solida per lo sviluppo 

di una politica dell'infanzia e della gioventù completa. 

Esso intende perciò procedere a una revisione totale 

della legge sull'affiliazione, rispettivamente alla 

creazione di una nuova base giuridica per la politica 

dell'infanzia e della gioventù. 

> maggiori informazioni  
 

 

  

   

   

«Con la promozione, la protezione e la 

partecipazione di minori e giovani, la politica 

dell'infanzia e della gioventù nei Grigioni 

persegue obiettivi a lungo termine. Una base 

giuridica al passo coi tempi è un requisito decisivo 

affinché il percorso di successo dello sviluppo di 

una politica dell'infanzia e della gioventù nei 

Grigioni non si limiti all'anno in corso.» 

 

Marcus Caduff, Presidente del Governo 

Dipartimento dell'economia pubblica e socialità  
 

 

 
 

 
 

 

   

   

I sussidi per innovazioni sono stati stanziati 

 

Nell'autunno 2021 ci sono pervenute molte richieste. Ciò indica che vi sono molte idee di 

https://t4c065b01.emailsys1a.net/c/155/4929619/4103/0/9355139/3/216449/8987849f3f.html


progetti creativi per e con minori e adolescenti. Quale esempio per i progetti selezionati che 

sosteniamo con mezzi dal programma «Politica dell'infanzia e della gioventù nel Cantone dei 

Grigioni», presentiamo il progetto «Digitalisiertes Themen-Tool für die Suchtprävention» 

della Croce Blu dei Grigioni.  
 

   

  

 

Come dire no in modo corretto 

Prima o poi i giovani entrano in contatto con l'alcol o 

con altre droghe. Come dico no «in modo corretto» in 

una situazione di questo tipo? Come desidero che 

reagiscano i miei pari? Come reagisco io in una 

situazione di questo tipo?  
 

 

  

Il progetto della Croce Blu dei Grigioni intende motivare i giovani a riflettere sui loro desideri 

e sul loro comportamento e mette a disposizione delle basi decisionali. I giovani vengono 

raggiunti dove trascorrono una buona parte del loro tempo: sui social media. I contenuti 

vengono elaborati insieme ai giovani in workshop teatrali, successivamente vengono 

prodotti e infine messi a disposizione di specialisti nell'ambito di attività giovanili aperte a 

tutti per il lavoro con i loro gruppi di destinatari.  
 

   

   

  

 

 


