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Il Cantone dei Grigioni si impegna attivamente per creare assieme a voi le condizioni per una vita sana nel nostro 
cantone. Siamo volentieri a vostra disposizione.

Ufficio dell’igiene pubblica dei Grigioni 

Promozione della salute e prevenzione 

Hofgraben 5, CH-7001 Coira 

081 257 64 00, gf@san.gr.ch

Un luogo dove i giovani  

possono sfogarsi  

Continua a pagina 2

Palestra aperta

I problemi psichici possono  

verificarsi «nelle migliori famiglie» 

Continua a pagina 5

Famiglia sana
Attuale

Il tema principale del convegno specialistico e sull’in-

terconnessione grigionese del 31 maggio 2017 a Davos è 

«pari opportunità nella salute». Tutti i grigionesi dovreb-

bero avere le stesse opportunità di condurre una vita at-

tenta alla salute. Noi vi mostriamo come potete creare 

le condizioni e una struttura atte a promuovere la salu-

te nel vostro contesto per raggiungere tale obiettivo. Il 

convegno si rivolge a un ampio pubblico. Gli incaricati per 

la promozione della salute e la prevenzione nei comuni e 

nelle scuole (IPP), gli insegnanti, i direttori di scuole e asili 

nido, i professionisti nell’ambito della sanità e del sociale, 

nonché rappresentanti di Uffici cantonali e regionali sono 

invitati a partecipare allo scambio. 

Un convegno specialistico – cinque fori dell‘interconnes-
sione
Assieme a noi occupatevi delle pari opportunità nella sa-

lute e partecipate al convegno. Potete scegliere individu-

almente il vostro modo di partecipare e frequentare sin-

gole workshop o conferenze.  

• Convegno specialistico con conferenze e workshops: 

ore 9.30–15.15

• Fori e aperitivo dell‘interconnessione: ore 15.45–17.00

Convegno specialistico e sull’interconnessione grigionese

Le chance della salute sono distribuite in 
modo diseguale. Noi ce ne occupiamo. 

I problemi psichici si verificano «nelle migliori famiglie». 

Non importa se si ammala un bambino, la madre o il pad-

re – l’intera famiglia ne è sempre interessata. La malattia 

di un membro della famiglia è una grande sfida per tutti, 

spesso è anche un onere eccessivo.   

Spesso – ma non sempre – le anomalie psichiche possono 

essere superate completamente. In ogni caso è import-

ante che gli interessati e le loro famiglie imparino a ge-

stire la nuova situazione. La sfida non consiste solo nella 

malattia, ma anche nella guarigione. I singoli membri della 

famiglia possono ottenere sostegno da parte di specia-

Salute mentale 

Salute mentale e malattie in famiglia

Responsabile del  
programma:

valeria.ciocco@san.gr.ch

Ulteriori informazioni: 
grigioni-inmovimento.ch

grigioni-inmovimento.ch in una nuova veste
Siamo lieti di presentarvi il nostro sito internet rielaborato. Le pagine sono strutturate più chiaramente e modellate 

per meglio soddisfare le esigenze dei nostri utenti di internet. A partire da subito trovate tutti i temi, i contatti e le 

informazioni importanti che riguardano i comuni – oppure le scuole – sintetizzati in una pagina. 

grigioni-inmovimento.ch → comuni o la scuola

Iscrivetevi alla nuova newsletter digitale per non perdere nessuna delle nostre novità.

listi, parenti, amici, vicini e altre persone di cui si fidano. 

L’obiettivo è di scoprire come può essere condotta la vita 

quotidiana, affinché stia meglio l’intero sistema famiglia – 

madre, padre, figli. 

• Cosa rafforza le famiglie? 

• Come può il contesto sostenere le famiglie? 

• Cosa promuove lo sviluppo sano di bambini e giovani? 

Queste e altre domande vengono affrontate nel nuovo 

opuscolo «Salute mentale e malattie in famiglia» della 

campagna «Come stai?».

possono preparare e realizzare i film-trialoghi.  L’Ufficio 

dell’igiene pubblica offre sostegno e consulenza. 

Noi prendiamo parte alla ricerca del film e dei partecipanti 

alla discussione, e offriamo la nostra consulenza per la 

pubblicizzazione della manifestazione. Ad esempio, pos-

siamo sostenervi nella produzione di volantini e annunci.  

Buone esperienze
Nel 2016 l’associazione per un lavoro giovanile aperto 

Viamala-Glais18 a Cazis, la Pro Infirmis di Coira e Ilanz, 

l’Ospedale Regionale Surselva/PDGR a Ilanz, hanno or-

ganizzato con successo dei film-trialoghi. Essi sono stati 

sostenuti dall’Ufficio per l’igiene mentale. Sarà un piacere 

fornirvi ulteriori informazioni su quest’offerta. 

Sensibilizzate con un 
film-trialogo 
I film-trialoghi sono manifestazioni pubbliche sulla sa-

lute mentale. Durante la manifestazione viene mostrato 

un documentario o una fiction. In seguito ha luogo una 

discussione gestita con interessati, parenti e specialisti. 

I film-trialoghi sensibilizzano la popolazione in merito ai 

temi che riguardano la salute mentale, la malattia psichica 

e la recovery (guarigione).  

Come realizzarli? 
Istituzioni regionali come scuole, centri di sanità, asso-

ciazioni per il lavoro con i giovani o Uffici di consulenza 

Campagna «Come stai?» con nuovi 
argomenti e nuovo opuscolo
Nell’autunno 2017 la campagna nazionale di sensibilizzazione «Come stai?», con particolare ac-

cento sulla famiglia, sarà presente anche nei Grigioni. I comuni e le scuole possono sostenere 

attivamente la campagna appendendo piccoli manifesti e depositando o distribuendo degli opus-

coli. Gli opuscoli e i piccoli manifesti sono disponibili a partire da luglio e possono essere ordinati 

gratuitamente nel nostro shop. 

Agenda 2017
Calendario delle manifestazioni sulla promozione  

della salute e della prevenzione. Potete trovare  

dettagli e informazioni anche sul nostro sito internet:  

grigioni-inmovimento.ch

April
01.04.2017
Gesundheitsforum, GKB Auditorium in Chur

08.04.2017
Weiterbildung Bisch fit? «Circus & Yoga im Kindergarten»

Mai
31.05.2017
Bündner Vernetzungs- und Fachtagung Gesundheitsför-

derung und Prävention in Davos

11.-21.05.2017
Dialogwoche Alkohol: Wieviel ist zuviel? 

alcohol-facts.ch

11.05.2017
«Zum Wohl!», Theater Knotenpunkt

Fortbildung für ÄrztInnen und weitere Interessierte 

16.05.2017
«Wenn Eltern trinken», Theater Knotenpunkt

Fortbildung für BerufsbeiständInnen, Mitarbeitende 

KESB und weitere Interessierte aus dem Gesundheits- 

und Sozialbereich

17.05.2017
Weiterbildung Bisch fit? «Interkulturell fit sein»

Juni
07.06.2017
Weiterbildung Bisch fit? «Intensive Bewegungsspiele»

13.06.2017
Parlament en moviment

14.06.2017
Weiterbildung Bisch fit? «Kochen und backen auf offe-

nem Feuer»

September
02.09.2017
Weiterbildung Bisch fit?  «Mittagstisch – Segen oder 

Fluch?»

16.09.2017
Weiterbildung Bisch fit? «Mit Spiel und Spass zum  

bewegten Unterricht»

20.09.2017
Weiterbildung Bisch fit? «Mit Theaterpädagogik in  

Bewegung kommen»

25.09–08.10.2017
Kampagne «Wie geht’s Dir?» Schwerpunkt Familie

Oktober/November
25.10./01.11./08.11./15.11.2017
Weiterbildung für Lehrpersonen  

«Nervös? Angespannt? Gestresst?»

01.11.2017
Weiterbildung Bisch fit? «Bewegter Adventskalender»

Newsletter
Promozione della salute e prevenzione nei comuni e nelle scuole
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Gesundheitsamt Graubünden
Uffizi da sanadad dal Grischun
Ufficio dell'igiene pubblica dei Grigioni

Potete trovare il programma dettagliato e il formulario 

d’iscrizione qui: www.gesundheitsamt.gr.ch  
→ Bündner Fach- und Vernetzungstagung 
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Nel mese di maggio, nell’ambito della settimana nazionale 

del dialogo sull’alcool, organizziamo due corsi di formazio-

ne particolari. Tutte e due le manifestazioni che svolgiamo 

assieme al teatro «Knotenpunkt» sono divertenti, istrutti-

ve e incisive. 

Prevenzione all’alcolismo 

Settimana di dialogo: alcool «ti saluto!»
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Peso del corpo sano 

Un sano avvio nella vita  

Esse impiegano tale potenziale nei cosiddetti processi di 

collaborazione. I processi di collaborazione, per esempio 

le officine del futuro, sono molto popolari. La popolazi-

one può rendere attraente la vita nel villaggio e in città 

intervenendo con solidarietà ed energie creative. In ques-

to processo, la generazione anziana partecipa e diventa 

attiva. L’intero comune ne approfitta. 

Per le persone anziane i processi di collaborazione sono 

anche uno stimolo alla promozione della salute. La rete 

degli anziani viene rafforzata e la comunità del villaggio 

promossa. Questo lo dimostrano le esperienze positive 

raccolte nei comuni nei quali l’Ufficio dell’igiene pubblica 

ha accompagnato i processi di collaborazione. 

L’ambiente abitativo nel comune assume particolare rile-

vanza nella vecchiaia. Il facile accesso a offerte di movi-

mento, mense o incontri conviviali, contribuisce a far sì 

che gli anziani possano vivere a lungo a casa in modo au-

todeterminato e indipendente, e che non si sentano soli.

Molti comuni e fornitori di servizi lo hanno già riconosciuto 

ed hanno organizzato corsi e manifestazioni su vari temi 

o punti d’incontro per anziani. Oppure organizzano rego-

larmente mense, gruppi di cucina, ginnastica o escursioni. 

Purtroppo le offerte spesso non sono abbastanza conos-

ciute o non corrispondono esattamente alle esigenze de-

lle generazioni più anziane.

È proprio qui che entriamo in gioco noi! Aiutandovi a ren-

dere visibili le offerte, coordinarle meglio l’una con l’altra, 

nonché a colmare le lacune. Assieme a voi e alla popola-

zione anziana.

Collaborazione
Le persone anziane dispongono di un grande patrimonio di 

esperienza, una conoscenza approfondita e molto sapere. 

Responsabile del  
programma:
stefanie.birrer@san.gr.ch

Ulteriori informazioni: 
grigioni-inmovimento.ch

Responsabile del  
programma:

marianne.luethi@san.gr.ch

Ulteriori informazioni: 
grigioni-inmovimento.ch

Potete trovare ulteriori informazioni e il trailer  

del teatro alla pagina: grigioni-inmovimento.ch

Particolarmente nei mesi invernali per i giovani è interes-

sante avere un luogo d’incontro. Sfruttate l’estate per la 

pianificazione e realizzate il progetto «Palestra aperta» nel 

vostro comune. Create un posto in cui i giovani possano 

sfogarsi – senza alcool e altre sostanze.

Che cos’è la «Palestra aperta»?  
In determinati orari il comune apre la palestra ai giovani. 

La palestra diventa un punto d’incontro per il calcio, il bas-

ket, l’unihockey o la pallavolo. Oppure semplicemente un 

luogo per ascoltare musica, parlare e trascorrere il tempo 

insieme. 

Come realizzarla? 
Rafforziamo gli Uffici per il lavoro con i giovani e i comuni 

allestendo l’offerta «Palestra aperta» in modo tempora-

neo o permanente. La «Palestra aperta» è un’offerta che 

può essere realizzata senza grandi oneri.

L’Ufficio dell’igiene pubblica dei Grigioni e l’Ufficio jugend.

gr sostengono i promotori locali tramite consulenza e 

contributi finanziari per allestimento e conduzione delle 

palestre aperte ai giovani. 

«Palestra aperta» – programmare ora  
il prossimo inverno

Quale genere voluttuario l’alcool gode di un alto grado di 

accettazione nella vita sociale. Pertanto spesso è diffici-

le parlare di relazioni problematiche con l’alcool. Il teatro 

«Knotenpunkt» lo sensibilizza in maniera divertente e is-

truttiva, con profondità e umore.

• Giovedì, 11 maggio 2017, ore 18 
Ospedale Cantonale Grigioni, Coira 

Medici e altri interessati del settore sociale e sanitario

• Martedì, 16 maggio 2017, ore 14 
Brandissaal B12, Coira   
Specialisti della curatela professionale, collaboratori 

dell‘APMA e altri interessati del settore delle  

dipendenze

Vi sono ripercussioni sullo sviluppo del bambino se già 
durante i primi anni di vita si creano deficit sociali, cog-
nitivi o motorici?
Sì, certamente. Lo sviluppo nasce dall‘interazione. Ciò sig-

nifica che i genitori devono occuparsi del bambino, giocare 

con lui, cantare, muoversi, parlare. Se al bambino mancano 

questi stimoli, nascono dei deficit. Tali deficit devono poi 

essere trattati precocemente con logopedia, fisioterapia, 

pedagogia curativa o ergoterapia – sennò i bambini non 

riescono a tenere il passo con gli altri bambini. 

Come pediatra osserva casi concreti nel suo studio me-
dico che richiedono misure di promozione precoce? 
Ho già avuto dei bambini nel mio studio medico che a due 

anni non camminavano o parlavano ancora. Si tratta di ch-

iari deficit. Questi bambini devono essere sostenuti con 

terapie.  

Quali bambini devono essere sostenuti in modo parti-
colare?
Ci sono tante fantastiche offerte che aiutano i genitori a 

creare abbastanza stimoli per i loro bambini. Le famiglie 

straniere sono un po‘ svantaggiate. Spesso non conosco-

no l’offerta per i più piccoli nel loro comune di residenza. 

Se i genitori poi non parlano bene il tedesco, la soglia per 

la partecipazione a queste offerte si alza ulteriormente. 

Sarebbe molto importante informare sufficientemente 

proprio questi genitori. Altrimenti i loro bambini si perdo-

no queste opportunità.

Parere professionale del dott. med. David Zach,  
pediatra nel poliambulatorio Tivoli, Coira

Una promozione precoce fra i bambini da 0–4 anni favori-

sce le pari opportunità. Indipendentemente dalla loro lin-

gua madre, dalle entrate o dal livello educativo dei loro ge-

nitori, le misure permettono a tutti i bambini un sano avvio 

nella vita. In tal modo i bambini ottengono buone chance 

di salute per tutta la vita. La promozione precoce non ha 

niente a che vedere con un «sostegno degli allievi dotati» – 

si tratta piuttosto di un «livellamento precoce dei deficit».      

Perché un comune dovrebbe impegnarsi nell’ambito de-
lla promozione precoce?
Il successo di vari programmi dimostra che i bambini par-

tecipanti, più tardi, hanno meno bisogno di stimoli partico-

lari nella scuola. Specialmente i bambini di famiglie con un 

grado d’istruzione basso e un reddito modesto ne appro-

fittano. I bambini che godono di una promozione precoce 

consumano meno stupefacenti, soffrono più raramente di 

obesità, si alimentano in modo più sano, si ammalano meno, 

raramente adottano comportamenti criminali e ricorrono 

meno a prestazioni sociali. Dal punto di vista economico 

ciò significa che ogni franco investito nella promozione 

precoce a lungo termine genera una rendita di 2–4 franchi. 

Come possono contribuire alla promozione precoce i co-
muni con possibilità finanziarie limitate? 

Nella maggior parte delle località esistono già varie offer-

te di promozione precoce: consulenza per madri e padri, 

ginnastica madre-figlio, gruppo di gioco o canto per i più 

piccoli. L’importante è che le offerte siano comunicate 

bene. Inoltre, la soglia per una partecipazione dovrebbe 

essere bassa, sia dal punto finanziario che linguistico.  

Consigli per la pubblicizzazione delle offerte 
• Depositare gli opuscoli sulle offerte nell’ambito della 

prima infanzia allo sportello del comune

• Pubblicare tutte le offerte di promozione precoce sulla 

pagina web del comune

• Rinunciare a riscossioni delle spese per il locale in caso 

di offerte quali la ginnastica madre-figlio, affinché i 

costi di partecipazione rimangano bassi

• Tradurre le pubblicazioni e i volantini delle offerte nelle 

lingue straniere 

Responsabile del  
programma:

hanspeter.brigger@san.gr.ch

Ulteriori informazioni: 
grigioni-inmovimento.ch

Sani nella vecchiaia

Il nostro comune è favorevole agli anziani!

 L’assistenza medica nelle  
vicinanze sostiene la salute

Il contesto favorevole alla vecchiaia  
nel comune porta movimento e  

nuovi impulsi nella vita quotidiana 

L’offerta di sostegno e di  
alleggerimento rendono possibile  

una lunga vita a casa

Le possibilità di contatti  
proteggono dalla solitudine

Manifestazioni d’informazione  
e processi di partecipazione  

attorno alla salute inducono a uno 
stile di vita sano

Un ambiente che promuove il 
movimento rafforza la salute e 

diminuisce i rischi di caduta

Punti d’intervento per un buon 
invecchiamento nel Vostro comune


