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20a giornata della formazione: partecipazione di bambini & adolescenti nei 
Grigioni 

 

Partecipazione di bambini & adolescenti 
 

"Per partecipazione si intende il contributo attivo dato da una persona o da un 
gruppo ai processi decisionali o ad azioni che si svolgono all'interno di strutture od 
organizzazioni sovraordinate. Le attività proprie rafforzano l'assunzione di 
responsabilità nei confronti di sé stessi, nei confronti di questioni che riguardano il 
proprio mondo nonché nei confronti della collettività." 

(Linee direttive relative alla politica dell'infanzia e della gioventù, Cantone dei Grigioni) 

 
La partecipazione: 

− crea fiducia in se stessi e promuove uno sviluppo sano 

− crea identificazione e porta a un comportamento responsabile 

− crea rapporti intergenerazionali e contribuisce all'integrazione. 
 

La 20a giornata della formazione è incentrata sui seguenti argomenti: 

− diritti di codecisione di bambini e adolescenti sulla base della Convenzione sui 
diritti del fanciullo e il significato concreto di tali diritti 

− offerte, progetti ed esempi di good-practice consolidati al fine di rendere 
questi ultimi noti a specialisti e partecipanti 

− misure a livello di comuni, Cantone, Chiese e società 

− possibilità di scambio tra specialisti, autorità e responsabili di offerte 
 

Gruppo target: 
 

La giornata della formazione è rivolta alle persone che lavorano con bambini e 
adolescenti, sia nel loro settore professionale sia su base volontaria. Allo stesso 
tempo l'evento si rivolge a membri di autorità di comuni, commissioni e Chiese che 
desiderano creare, istituire o rendere possibili formati di partecipazione. 
 

Programma, giovedì 15 settembre 2022 
 

Ore 08:45 Caffè e cornetti, check-in 
 

Ore 09:15 Benvenuto e inaugurazione della giornata della formazione 
 
Samuel Gilgen, responsabile del servizio specializzato jugend.gr 
 

Ore 09:20 Saluto di Marcus Caduff,  
 



  Presidente del Governo e direttore del Dipartimento dell'economia 
pubblica e socialità dei Grigioni 

 
Ore 09:35 Politica dell'infanzia e della gioventù del Cantone dei Grigioni 

 
Beat Hatz, capo sezione famiglie, bambini e adolescenti, Ufficio del 
servizio sociale Cantone dei Grigioni  

 
 

Ore 09:45 Il diritto alla partecipazione secondo l'articolo 12 della Convenzione 
ONU sui diritti del fanciullo 
Mona Meienberg, UNICEF Svizzera e Liechtenstein 

 

Ore 10:20  Pausa 
 

Ore 10:45 Brevi relazioni su tutti i workshop e le offerte 
 

Ore 11:45 Conclusione della mattinata 
 

Ore 12:00 Pranzo nell'edificio del Gran Consiglio 
 

Ore 12:45 Caffè, dessert  
Possibilità di scambio con i responsabili di offerte e specialisti (ai tavolini 
alti) 

 

Ore 13:45 Prima parte del workshop 
Nel pomeriggio i partecipanti possono partecipare a due dei sette 
workshop proposti. Indicare per favore i workshop scelti al momento 
dell'iscrizione. 

   

Workshop A: Consiglio dei giovani della diocesi di Coira 
Servizio specializzato della Svizzera tedesca per le attività giovanili 
ecclesiastiche aperte a tutti 
Nel quadro del processo sinodale (mondiale) e su iniziativa del Vescovo di 
Coira, Joseph Maria Bonnemain, per la diocesi di Coira è stato creato un 
Consiglio dei giovani. In futuro questo Consiglio sosterrà il Vescovo nello 
svolgimento della sua funzione e gli fornirà consigli nelle decisioni.  
Come è strutturato e organizzato il Consiglio dei giovani? Come si integra il 
Consiglio dei giovani nell'organizzazione della diocesi? Qual è il processo 
decisionale del Consiglio dei giovani? Esperienze maturate durante il primo 
anno del «Consiglio dei giovani della diocesi di Coira» 
 

Workshop B: Parlamento delle ragazze del Cantone dei Grigioni 
Annika Abplanalp; Ufficio di coordinamento per le pari opportunità dei 
Grigioni 
Il parlamento grigionese delle ragazze si è già tenuto quattro volte dando alle 
ragazze la possibilità di partecipare al processo con le loro coetanee. Quali 
sono le esperienze fatte dalle partecipanti al parlamento delle ragazze e 
come si possono sostenere le richieste delle ragazze nel processo politico? 

 



Workshop C: Nuovo sistema elettorale e vie d'accesso per i giovani alla 
partecipazione politica 
Niculin Detreköy; Federazione Svizzera dei Parlamenti dei Giovani (FSPG):  
A maggio 2022 il Parlamento del Cantone dei Grigioni è stato eletto per la 
prima volta secondo il sistema biproporzionale. Il Cantone dei Grigioni ha 
incaricato la Federazione Svizzera dei Parlamenti dei Giovani di sviluppare un 
gioco che ha permesso ai giovani delle scuole grigionesi di conoscere il nuovo 
sistema elettorale. Il gioco è stato presentato e introdotto durante workshop 
nelle scuole. Quali esperienze ha raccolto la FSPG con questo gioco e questo 
modo di permettere ai giovani grigionesi di avvicinarsi alla politica? 

 

Workshop D: Progetto per la partecipazione 
Chantal Bleiker & Flurina Spreiter; jugend.gr 
Con il progetto «Kinder- und Jugendpartizipation in Bündner Gemeinden» 
jugend.gr mira a garantire che la partecipazione dei bambini e degli 
adolescenti sia discussa e ancorata strutturalmente a livello comunale. 
Attualmente il progetto si trova in fase di definizione delle misure da 
adottare insieme ai comuni. Le responsabili del progetto mostrano come sia 
possibile definire e introdurre misure concrete a livello comunale.  
 

Workshop E: Commissione per la gioventù del Comune di Safiental 
Adolescenti e giovani adulti, Comune di Safiental 
Da anni nel Comune di Safiental esiste una commissione per la gioventù la 
quale consente la massima partecipazione dei giovani alle questioni 
comunali. Sono state create delle strutture a questo scopo e i giovani 
interessati mostrano quali opportunità si celano in una commissione per la 
gioventù (quasi completamente) autogestita. 
 
Workshop F: Comune di montagna – La gioventù, il nostro futuro  
Sarina Caduff, Seraina Andreoli, Selina Droz; Gruppo svizzero per le regioni di 
montagna (SAB) 
Il SAB con il suo marchio «Comuni di montagna – La gioventù, il nostro 
futuro» si impegna a favore di un futuro migliore per i giovani. I comuni 
vengono stimolati ad adottare attivamente provvedimenti a favore dei 
giovani nonché a promuovere la partecipazione dei giovani nello sviluppo del 
comune stesso. Nei Grigioni sono tre i comuni ad aver già ottenuto questo 
marchio. Come si possono affrontare gli sviluppi negativi (ad esempio 
l'emigrazione) con il confronto attivo e organizzare il marchio «Comune di 
montagna – La gioventù, il nostro futuro»? 
 
Workshop G: Sessione dei giovani dei Grigioni  
Flavia Aebli; responsabile del progetto Sessione dei giovani dei Grigioni 2022 
La Sessione dei giovani dei Grigioni organizza sessioni dei giovani a livello 
cantonale e regionale. La Sessione dei giovani persegue da un lato l'obiettivo 
di promuovere l'educazione politica e d'altro lato la partecipazione politica 
dei giovani nel Cantone dei Grigioni. Nel corso del worskhop i partecipanti 



potranno farsi un'idea di una Sessione dei giovani e dell'ulteriore 
elaborazione di una richiesta, ad es. relativa che ha ad oggetto 
l'abbassamento dell'età di voto a 16 anni nei Grigioni. 
 

Ore 14:45 Pausa 
 
Ore 15:15 Seconda parte del workshop 
 

Ore 16:15 Conclusione della giornata di formazione 
 
Luogo: 
Edificio del Gran Consiglio, Masanserstrasse 3, Coira 
TP: dalla stazione di Coira -> 7 minuti a piedi  
Automobile: parcheggi a pagamento negli autosili della zona 
 
Costi (da pagare direttamente in loco): 
Membri di jugend.gr, 
dipendenti delle Chiese riconosciute dallo Stato dei GR:   CHF 50.- 
- Altri partecipanti provenienti dal Cantone dei Grigioni:  CHF 80.- 
- Partecipanti provenienti da altri Cantoni: CHF 150.- 
 
Il pranzo (comprese le bevande) è incluso nel costo del convegno. 
In caso di disdetta con breve preavviso, dopo il termine di iscrizione verrà fatturata 
una partecipazione alle spese pari a CHF 20.-. 
 
Termine di iscrizione: 31 agosto 2022  
Iscrizione online su: www.jugend.gr 
 
Organizzazione: 
La giornata di formazione dedicata alle attività giovanili dei Grigioni e organizzata e 
finanziata dai quattro attori seguenti: 

− 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 
 
Ulteriori informazioni o in caso di domande: 

Servizio specializzato jugend.gr, Samuel Gilgen, 076 509 45 54, s.gilgen@jugend.gr 

http://www.jugend.gr/
mailto:info@jugend.gr

