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Nel quadro del progetto cantonale per la creazione e lo sviluppo della politica dell'infanzia e della 
gioventù nel Cantone dei Grigioni 2020 – 2022 è previsto, tra le altre cose, il provvedimento "Progetto 
pilota programma di visite preventive a domicilio" nel settore prescolastico. Il Cantone attua il progetto 
pilota in modo coordinato con la Consulenza genitoriale dei Grigioni (ex consulenza alle madri e ai padri) 
e con i comuni interessati. In una fase pilota che durerà fino al 2024 nei comuni pilota verrà introdotto il 
progetto internazionale di formazione dei genitori e di promozione precoce «PAT – Imparo con i 
genitori», un progetto basato sull'esperienza e su dati concreti. L'attuazione operativa del programma è 
stata affidata alla Pro Junior Grigioni. Coira e Davos sono i primi comuni pilota nel Cantone; l'attuazione 
in questi due comuni inizierà nel gennaio 2022. I comuni interessati hanno ancora la possibilità di 
partecipare al progetto pilota.  

Abbiamo destato il Suo interesse e desidera impegnarsi in questo settore nel Suo comune? Allora Le 
auguriamo buona lettura e rimaniamo volentieri a disposizione in caso di domande. 

«PAT – Imparo con i genitori Grigioni» 

«PAT – Imparo con i genitori» ha dimostrato scientificamente di essere il più efficace programma di 
formazione di genitori e di promozione precoce a livello di prevenzione secondaria per genitori e bambini 
con diverse difficoltà psicosociali. Il programma di visite a domicilio ha lo scopo di insegnare ai genitori a 
sostenere i figli nel loro sviluppo adeguato all'età, aumentando le loro opportunità educative. I genitori 
beneficiano facoltativamente al sostegno. Le persone che si occupano dell'assegnazione (medici, 
consulenti genitoriali, levatrici ecc.) rendono attente e motivano le famiglie confrontate con diverse difficoltà 
a partecipare al programma. «PAT – Imparo con i genitori» è contraddistinto, in particolare, dal suo inizio 
precoce durante la gravidanza e nel periodo del parto, da un accompagnamento a lungo termine per 24-36 
mesi che può essere individualizzato, nonché da un'elevata professionalità del personale. 

Vantaggi per le famiglie  

 Ampliamento delle conoscenze in merito allo sviluppo del bambino e al rafforzamento delle 
competenze educative 

 Promozione regolare dei bambini per gli aspetti quotidiani attraverso giochi comuni adeguati all'età 

 Miglioramento dello sviluppo del bambino, in particolare dello sviluppo del linguaggio 

 Ottenimento di un legame sicuro genitore-bambino 

 Aumento delle opportunità educative per i bambini 

 Promozione della salute dell'intera famiglia 

 Promozione di gravidanze e parti sani 

 Miglioramento delle condizioni di vita, per esempio l'ambiente abitativo, la professione, la formazione e 
l'integrazione 

 Creazione e ampliamento della rete sociale 

 Conoscenza e beneficio delle offerte nei comuni 

 Contatto regolare con persone che parlano la lingua del posto 

Vantaggi per il comune 

 Integrazione sociale delle famiglie nel comune 

 Bambini e genitori ben preparati alla scuola dell'infanzia e alla scuola, con conseguente riduzione dei 
provvedimenti di pedagogia speciale 

 Promozione della salute 

 Protezione preventiva dei bambini → meno provvedimenti e quindi meno costi 

 Prevenzione della povertà → riduzione delle uscite per l'aiuto sociale 
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Prove dell'efficacia 

Dal 2010, «PAT – Imparo con i genitori» viene controllato per quanto riguarda l'efficacia secondo il gold 
standard mediante i complessi studi a lungo termine ZEPPELIN RCT. (RCT: comparazione di gruppi di 
controllo con distribuzione casuale). Risultati attuali delle ricerche all'indirizzo www.zeppelin-hfh.ch. 

Ulteriori informazioni incl. video esplicativo su «PAT – Imparo con i genitori»: https://zeppelin-
familien.ch 

Condizioni quadro in merito alla partecipazione per i comuni pilota 

 Decisione politica di principio: sostenere nel comune «PAT – Imparo con i genitori Grigioni» quale 
offerta a lungo termine, integrarla nelle strategie esistenti o future e coordinarla con attività nel 
settore prescolastico. 

 Cofinanziamento del comune a partire dal 2023. 

Piano delle tempistiche  

da subito 
entro il 
30.8.2022 

entro il 
30.9.2022 

entro il 
31.10.2022 

dal 2023 

Comunicare 
all'Ufficio 
dell'igiene 
pubblica 
l'interesse a 
partecipare al 
progetto pilota 

Incontro con 
l'Ufficio dell'igiene 
pubblica per 
chiarire le 
condizioni quadro 
e ulteriori passi 

Garantire il 
cofinanziamento 
da parte del 
comune (costi per 
posti per famiglie 
nel preventivo 
comunale 2023)  

Accordo con 
l'Ufficio dell'igiene 
pubblica per 
l'attuazione di 
PAT nel comune 

Inizio 
dell'accompagnamento 
delle famiglie con PAT 
nel comune 

Costi per i comuni pilota 

Sulla base delle raccomandazioni del Cantone, i comuni pilota stabiliscono un numero di posti per famiglie 
e li cofinanziano. I costi esatti per famiglia e anno ammontano a circa 8000 franchi, di cui 3500 franchi sono 
a carico del comune. Il numero massimo di famiglie viene stabilito sull'arco di tre anni. Comuni piccoli 
possono stabilire una garanzia di assunzione dei costi. Gli esempi di calcolo seguenti forniscono 
informazioni in merito ai costi risultanti per un comune pilota. 

Comune con quattro posti per famiglie Comune con garanzia di assunzione dei costi per una 
famiglia 

2023 (2 famiglie nel programma): CHF  5250 Importo forfettario unico:    CHF 500 
2024 (3 famiglie nel programma): CHF12250 All'anno (dall'inizio dell'accompagnamento): CHF 3500 
2025 (4 famiglie nel programma): CHF14000 

Compiti e ruoli del Cantone e del comune pilota 

Cantone (direzione del progetto Ufficio 
dell'igiene pubblica) 

Comune pilota 

 Finanziamento della creazione e delle attività 
dell'ufficio di coordinamento PAT nei Grigioni  

 Finanziamento parziale dei posti per famiglie 
(senza quota comunale) 

 Comunicazione a livello cantonale 

 Valutazione del progetto pilota 

 Pro Junior GR su mandato del Cantone: 
sostegno operativo di PAT nei comuni pilota 
(reclutamento/corsi di formazione degli 
assistenti dei genitori, informazione delle 
persone che si occupano dell'assegnazione, 
accompagnamento delle famiglie, ecc.)  

 Cofinanziamento dei posti per famiglie 

 Facilitare i contatti con le persone che si 
occupano dell'assegnazione nel comune 

 Messa a disposizione gratuita di locali per le 
riunioni mensili del gruppo 

 Comunicazione a livello comunale (ad es. 
pubblicare incontri di gruppo) 

 
Contatto: Valeria Ciocco, Ufficio dell'igiene pubblica, Coordinatrice del programma di promozione della 
salute, +41 81 257 64 10, Valeria.Ciocco@san.gr.ch 
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