
  

 

  

 

  

 

  

Notizie di attualità 

riguardo alla politica dell'infanzia 

e della gioventù 
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Ciao, Allegra, Grüezi 

stimati partner della politica dell'infanzia e della gioventù, 

 

una decisiva pietra miliare della politica dell’infanzia e della gioventù è stata posta: la 

Strategia per la promozione precoce è stata elaborata e approvata dal Governo il 26 aprile 

2022. Nell’elaborazione della strategia sono stati coinvolti numerosi Comuni, servizi 

specializzati, specialisti ed enti. Ringraziamo tutti di cuore per gli spunti e le riflessioni, 

l’impegno e la fruttuosa collaborazione.    

  

La newsletter fornisce inoltre informazioni sulle seguenti tematiche:  

 rafforzare le reti: l’Ufficio dell’igiene pubblica organizza incontri regolari per gli 

operatori responsabili del settore sanitario; 

 workshop di successo sul nuovo sistema elettorale del Cantone dei Grigioni; 

 bando di concorso del Premio per il sostegno alla prima infanzia della Fondazione 

Pestalozzi; 

 contro la radicalizzazione – nuova piattaforma. 

Distinti saluti  
 

   

https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/dvs/soa/famiglie/politica-dell-infanzia-e-della-gioventu/Seiten/default.aspx


Susanna Gadient          
capo dell'Ufficio cantonale del servizio sociale dei Grigioni 

 

 

Beat Hatz  
capoprogetto politica dell'infanzia e della gioventù 

Ufficio cantonale del servizio sociale dei Grigioni 
 

   

  
 

   

«Attraverso l’elaborazione della 

strategia per la promozione 

precoce abbiamo raggiunto un 

traguardo importante: la strategia 

stabilisce la linea d’azione del 

Cantone in materia di sostegno alla 

prima infanzia; poggia su strutture 

interconnesse, sinergie e 

provvedimenti efficaci a livello 

cantonale, comunale e delle 

istituzioni private». 

 

Marcus Caduff, Presidente del Governo  
 

 

  

 

  

  
 

   

Strategia per la promozione precoce 

  

Iniziare bene la vita ha effetti a lungo termine. Nella prima infanzia vengono poste le basi 

per l’apprendimento nel corso di tutta la vita e per l’acquisizione di competenze di vitale 

importanza. Affinché la vita possa iniziare bene per i bambini e i loro genitori è necessario 

un impegno vincolante da parte del Cantone, dei Comuni e degli enti privati.  
 

   



  

 

Qual è il compito della strategia? 

La strategia per la promozione precoce 

definisce una linea d’azione comune per 

autorità e servizi specializzati a livello 

cantonale e comunale, come pure per enti 

privati e personale specializzato.   

 

Quali aspetti definisce la strategia? 

La strategia comprende obiettivi inerenti alla 

comunicazione, alla gamma di offerte, 

all’interconnessione, alla qualità e alla 

gestione.   

Nella strategia sono incluse raccomandazioni 

relative a provvedimenti applicabili nei 

diversi campi d’azione. Tali raccomandazioni, 

destinate a Comuni o enti privati, fungono 

da manuale comprendente esempi pratici 

concreti per l’attuazione di misure per la 

promozione precoce.    
 

   

Quali settori comprende il sostegno alla prima infanzia? 

La strategia fa parte della politica dell’infanzia e della gioventù del Cantone. La promozione 

precoce riguarda provvedimenti e offerte di sostegno quali la consulenza genitoriale, nidi, 

gruppi di gioco, la promozione linguistica, la formazione per genitori, parchi e offerte di 

gioco, la protezione dei bambini, levatrici, medici, pedagoghi, ecc. In sintesi: tutte le offerte 

destinate a bambini e genitori concernenti la fase di vita che va dalla nascita all’inizio della 

scuola dell’obbligo. 

  

> Versione online Strategia per la promozione precoce 

> Comunicato stampa Approvata la strategia per la promozione precoce del Cantone dei 

Grigioni  
 

   

  
 

   

Comprendere la politica – Grande interesse nei confronti dei workshop sul 

nuovo sistema elettorale del Cantone dei Grigioni 
 

   

https://t4c065b01.emailsys1a.net/c/155/5286705/4103/0/10488685/5/237395/b585a9d439.html
https://t4c065b01.emailsys1a.net/c/155/5286705/4103/0/10488685/5/237397/108b800963.html
https://t4c065b01.emailsys1a.net/c/155/5286705/4103/0/10488685/5/237397/108b800963.html


  

 

  

   

«La democrazia non è una cosa semplice, tanto più se non si può ancora votare. È 

stato perciò ancor più bello osservare come, nell’ambito delle elezioni simulate, i 

giovani abbiano discusso dei diversi sistemi elettorali e anche osato fare 

previsioni per il Cantone dei Grigioni».  

Niculin Detreköy, Capo del team Educazione civica, FSPG Federazione Svizzera dei Parlamenti dei 

Giovani 
 

   

  

 

Il 15 maggio 2022, per la prima volta il 

Cantone dei Grigioni eleggerà i/le 

granconsiglieri/e con il sistema 

biproporzionale. Per l’occasione, nell’ambito 

della politica per l’infanzia e la gioventù 

l’Ufficio cantonale del servizio sociale ha 

lanciato il workshop «Nuovo sistema 

elettorale nel Cantone dei Grigioni» per le 

scuole grigionesi di livello superiore. 54 

classi di 15 scuole SEC-I/II di tutto il 

Cantone hanno partecipato al corso. Il 

Presidente del Governo Marcus Caduff ha 

fatto una breve visita a un workshop 

tenutosi alla Scuola cantonale di Coira, 

invitando gli studenti a una (futura) 

partecipazione attiva.  
 

   



Materiale didattico «Nuovo sistema elettorale nel Cantone dei Grigioni» 

In connessione con i workshop, la FSPG ha preparato materiale didattico per gli insegnanti. 

> Scaricare materiale didattico 

 

Rapporto della RTR sui workshop 

> Radio: Lavuratori per giuventetgna - Proporz, maiorz, tge sforz! - Novitads - RTR 

> Facebook: Radiotelevisiun Svizra Rumantscha - Maiorz, Proporz - Tge sforz! 😎 | 

Facebook   
 

   

  
 

   

Evento di networking per la promozione della salute nella regione di Imboden – 

marzo 2022 
 

   

L’interconnessione e la cooperazione sono preziose, servono a 

promuovere e rafforzare gli scambi e sostengono lo sviluppo 

specialistico comune. In base agli obiettivi della strategia per la 

promozione precoce, in futuro l’interconnessione sarà 

rafforzata.  
 

 

  

   

In diversi ambiti l’interconnessione è già una realtà. L’Ufficio dell’igiene pubblica organizza 

regolarmente incontri sull’interconnessione e la collaborazione destinati ai responsabili per la 

promozione della salute e la prevenzione (RSP) di tutte le regioni. Il 30 marzo 2022, a 

Domat/Ems si è svolto un incontro dedicato principalmente al tema «promozione precoce», 

che ha riunito gli specialisti della regione di Imboden. 

  

> Informazioni attuali  
 

   

  
 

  

 

Premio per il sostegno alla prima infanzia per le pari opportunità della 

Fondazione Pestalozzi 

  

Qual è l’idea alla base del premio? 

La Fondazione Pestalozzi promuove l’alta qualità della Svizzera quale luogo di formazione e 

desidera sostenere le pari opportunità dei giovani provenienti dalle regioni montane e 

discoste. Perciò si impegna fortemente a favore della promozione precoce.   

https://t4c065b01.emailsys1a.net/c/155/5286705/4103/0/10488685/5/237405/1cf37eb791.html
https://t4c065b01.emailsys1a.net/c/155/5286705/4103/0/10488685/5/237407/2ae57fae02.html
https://t4c065b01.emailsys1a.net/c/155/5286705/4103/0/10488685/5/237409/17a6293ebc.html
https://t4c065b01.emailsys1a.net/c/155/5286705/4103/0/10488685/5/237409/17a6293ebc.html
https://t4c065b01.emailsys1a.net/c/155/5286705/4103/0/10488685/5/237467/05942649ba.html


  

Bando di concorso 2022 – chi può candidarsi? 

Il concorso è rivolto a iniziative per il sostegno alla prima infanzia nelle regioni di montagna 

svizzere: a enti pubblici e privati che desiderano realizzare un’idea relativa a un progetto 

teso alla promozione precoce. 

  

Ai fini dell’assegnazione del premio, la Fondazione Pestalozzi opera a stretto contatto con 

l’Associazione mantello dei docenti svizzeri, LCH. Ulteriori informazioni, condizioni di 

partecipazione e criteri di valutazione si trovano alla seguente pagina della Fondazione 

Pestalozzi/Frühförderpreis.  
 

   

  
 

  

 

Radicalizzazione – come agire? 
 

   

  

 

Cosa fare in caso di un sospetto di radicalizzazione? La nuova 

piattaforma contro la radicalizzazione offre agli specialisti che 

lavorano con giovani e giovani adulti:  
 

   

 ampie informazioni sugli sportelli cantonali, le campagne di prevenzione, esempi 

pratici ecc.; 

 strumenti per affrontare situazioni simili. 

Il progetto è sostenuto dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali delle 

opere sociali (CDOS), la Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS) e 

l’Unione delle città svizzere (UCS).  
 

   

  
 

  

  

 

https://t4c065b01.emailsys1a.net/c/155/5286705/4103/0/10488685/5/237417/ae8addb0e9.html
https://t4c065b01.emailsys1a.net/c/155/5286705/4103/0/10488685/5/237417/ae8addb0e9.html
https://t4c065b01.emailsys1a.net/c/155/5286705/4103/0/10488685/5/237427/5a18461d4c.html

