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Ciao, Allegra, Grüezi
stimati partner della politica dell'infanzia e della gioventù,
 
constatiamo con piacere che la politica dell'infanzia e della gioventù nei Grigioni è efficace e fa
progressi. Varie organizzazioni e anche comuni riprendono i temi della politica dell'infanzia e della
gioventù e invitano a partecipare alla discussione e a incontri di rete. I progetti hanno successo e
progetti innovativi mostrano come funziona la partecipazione nella prassi. Vi presentiamo
brevemente due progetti sostenuti con mezzi dal fondo per l'innovazione della politica dell'infanzia e
della gioventù.

20a giornata di formazione sul tema della partecipazione di bambini e adolescenti nei Grigioni
del 15 settembre 2022 a Coira
Rapporto intermedio PAT- Imparo con i genitori
Progetto «Insieme» del Comune di Rossa
Progetto promozione musicale precoce KiBE della scuola di musica dell'Engadina Alta
Convegno sulla prima infanzia nella Città di Coira del 26 ottobre 2022 a Coira 

Speriamo che il contenuto della newsletter possa essere uno stimolo per voi durante le vacanze. Vi
auguriamo una splendida estate.
 
Distinti saluti

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

«Come si ottiene la partecipazione?
Sono determinanti un atteggiamento
positivo nei confronti della
partecipazione nonché strumenti e
strutture corrispondenti. Inoltre la
partecipazione richiede esercizio.
Solo se i bambini e gli adolescenti



fanno l'esperienza di poter dare con
successo il proprio contributo viene
destato il loro interesse alla
partecipazione.»
 
Susanna Gadient, capo dell'Ufficio cantonale del
servizio sociale dei Grigioni

Invito alla 20a giornata di formazione
Partecipazione di bambini e adolescenti nei Grigioni

15 settembre 2022, Coira
 
Panoramica dei temi
Diritti di codecisione di bambini e adolescenti: dove sono ancorati e cosa significano concretamente?
Quali esempi di forme di partecipazione, strutture e offerte di comuni, Cantone, Chiese e dell'ente
pubblico esistono? Quali misure sono necessarie e promettenti?
 
Nel quadro di workshop pomeridiani, sulla scorta di esempi di buona prassi provenienti dal Cantone
si proseguiranno la discussione e lo scambio:

Consiglio dei giovani della diocesi di Coira
Parlamento delle ragazze del Cantone dei Grigioni
Nuovo sistema elettorale e vie d'accesso per i giovani alla partecipazione politica
Progetti di partecipazione di bambini e adolescenti nei comuni grigionesi
Commissione per la gioventù del Comune di Safiental
Comune di montagna – La gioventù, il nostro futuro
Sessione dei giovani dei Grigioni

Destinatari: la giornata di formazione si rivolge a persone le quali nel quadro della loro attività
professionale o di volontariato lavorano a contatto con bambini e adolescenti o forniscono un
contributo alla partecipazione all'interno di organi comunali (ad es. autorità, commissioni per la
gioventù).
 
Programma: 20a giornata della formazione
Iscrizione: su jugend.gr (il termine di iscrizione è il 31 agosto 2022)
 
Organizzazione: jugend.gr - Associazione mantello grigionese per le attività infantili e giovanili /
Cantone dei Grigioni, Ufficio del servizio sociale, sezione famiglie, bambini e adolescenti / Centro per
le attività giovanili della Chiesa evangelica riformata dei Grigioni / Centro per le attività giovanili
della chiesa cattolica dei Grigioni

https://t4c065b01.emailsys1a.net/c/155/5482553/4103/0/9355139/3/247053/8311053d68.html
https://t4c065b01.emailsys1a.net/c/155/5482553/4103/0/9355139/3/247055/d7b56b581c.html


Inizio positivo del programma «PAT - Imparo con i genitori»

Il programma di promozione «PAT – Imparo con i genitori
Grigioni» ha preso avvio nei Comuni pilota di Davos e di
Coira. Consulenti genitoriali appositamente formate stanno
già seguendo le prime famiglie che si trovano in situazioni
difficili. Le esperienze sono positive.

A Coira si è sviluppata una nuova avvincente collaborazione tra Pro Junior Grigioni e la Consulenza
genitoriale nonché il servizio Jugendarbeit di Coira. Nel quadro di incontri per famiglie che si
tengono a scadenze regolari, anche le famiglie seguite dal programma PAT traggono beneficio dallo
scambio comune.
 
Ultima chiamata per la partecipazione quale comune pilota
Fino all'autunno, i comuni hanno ancora la possibilità di partecipare quali comuni pilota. I comuni
interessati sono pregati di contattare Valeria Ciocco, Ufficio dell'igiene pubblica dei Grigioni,
Valeria.Ciocco@san.gr.ch.
 
Maggiori informazioni sono disponibili su
> Programma di promozione «PAT – Imparo con i genitori Grigioni»
> Pro Junior Grigioni
> Informazioni sull'incontro di gruppo SPIKL a Coira

Progetto innovativo: «Insieme» del Comune di Rossa
 
«Insieme» è un progetto transgenerazionale del Comune di Rossa che garantisce la partecipazione
dei bambini nell'organizzazione di tre spazi per il tempo libero.
 
I bambini sviluppano e danno forma ai propri spazi secondo le loro idee e fantasie, nel bosco o su
prati, con materiali naturali. Nel fare questo vengono sostenuti da adulti, che apportano le proprie
risorse e il proprio know-how. Al progetto partecipano le scuole elementari della Val Calanca e della
Regione Moesa.Coinvolti sono anche bambini che trascorrono le vacanze a Rossa e i loro genitori.

mailto:Valeria.Ciocco@san.gr.ch
https://t4c065b01.emailsys1a.net/c/155/5482553/4103/0/9355139/3/247063/a03bf7f49c.html
https://t4c065b01.emailsys1a.net/c/155/5482553/4103/0/9355139/3/247065/6710a9ae94.html
https://t4c065b01.emailsys1a.net/c/155/5482553/4103/0/9355139/3/247067/b635a8ba44.html


I lavori della prima tappa a Rossa sono iniziati sabato 11 giugno. Gli adulti hanno iniziato i
preparativi per la realizzazione di un sentiero dei sensi nel bosco. I bambini della zona riempiranno il
sentiero con diversi materiali: ghiaia, sabbia, sassi, pigne, aste di legno, ecc. L'idea del sentiero dei
sensi è stata sviluppata dagli allievi della valle.
 
Un'ulteriore tappa è prevista per luglio, la terza tappa per l'inverno. Una volta che gli spazi saranno
stati completati, tutti saranno invitati a giocare in e con essi e a creare proprie opere in questi spazi;
in qualsiasi stagione e durante ogni escursione.



Progetto innovativo: Promozione musicale precoce KiBE
della scuola di musica dell'Engadina Alta

Quasi un bambino su due in Engadina Alta frequenta un
asilo nido. I bambini provengono da oltre 20 Paesi e da
tutti gli strati sociali. Il progetto di promozione musicale
precoce KiBE porta l'educazione musicale all'interno degli
asili nido e fornisce una promozione precoce a bassa soglia
tramite la musica.
 
Gli obiettivi dell'educazione musicale elementare sono
molteplici: tramite l'udito e il movimento, i bambini
imparano a sperimentare il ritmo.

In tal modo sviluppano la capacità di comprendere la musica. Tramite differenti esercizi sviluppano
la loro motricità fine e globale e in tal modo esercitano la percezione di sé e diventano
maggiormente consapevoli del proprio corpo.
 
Le ore di musica hanno un orientamento ludico, orientato al corpo e al movimento: si fa musica, si
sperimenta, si improvvisa, si balla, si ride, si ascolta e si percepisce. I bambini imparano a
partecipare attivamente, a sviluppare proprie idee e a prendere l'iniziativa.

Invito "Prima infanzia nella Città di Coira"
mercoledì 26 ottobre 2022, dalle ore 15 alle ore 18 nel Rigahaus, Coira

 
Già per la seconda volta, specialisti di Coira si incontrano per uno scambio.



 
Punti del programma

Attualità quotidiana relativa al tema della promozione precoce nella Città di Coira
Sviluppi nel settore della promozione precoce nella Città di Coira da settembre 2021
Qualità nella prima infanzia: discussione relativa a uno «standard di qualità della Città di
Coira»

Destinatari: specialisti della prima infanzia provenienti da Coira
Iscrizione: ges.fruehekindheit@chur.ch (il termine di iscrizione scade il 2 settembre 2022)
Organizzazione: IG Kinder und Familie, Familienzentrum Planaterra, Città di Coira

Visualizzare le news del progetto sul browser del PC

 
Politica dell'infanzia e della gioventù dei Grigioni
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Contatto: Beat Hatz, Ufficio cantonale del servizio sociale dei Grigioni, kinderundjugendpolitik@soa.gr.ch
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