
 

 

 
 

 

Dichiarazione congiunta 

in occasione della 5a Giornata grigione dell’istruzione 
 

La scuola popolare grigione consente ai bambini e agli adolescenti di 

svilupparsi e formare una personalità indipendente. 
 

La nostra scuola popolare grigione sostiene i bambini e gli adolescenti nel loro sviluppo a 

360 gradi e li incoraggia a pensare in maniera trasversale e fuori dagli schemi e ad agire 

con creatività. 

La scuola trasmette ai bambini e agli adolescenti in tutti e tre i cicli d’istruzione- dalla 

scuola dell’infanzia al grado superiore – una solida base formativa per la loro vita. 
 

Istruzione con qualità 

- Le tre Associazioni si impegnano a favore di un’educazione di alta qualità e commisurata 

alle esigenze delle nostre alunne e dei nostri alunni. 

- L’istruzione deve occupare una posizione centrale nella società. L’istruzione getta le 

basi per gli sviluppi futuri. 

- Tutti coloro che operano nella scuola popolare grigione si adoperano con professionalità 

e impegno per i bambini e gli adolescenti. 
 

Istruzione con futuro 

- La scuola popolare grigione è coraggiosa, aperta, innovativa e focalizzata. 

- Il nostro sistema formativo ha bisogno di sufficienti risorse per proporre un’istruzione 

completa e orientata al futuro. 

- Incoraggiamo l’evoluzione della scuola, affinché possiamo accompagnare le nostre 

alunne e i nostri alunni nel loro sviluppo mettendoli nella condizione di maturare delle 

personalità forti e autonome. Tutto ciò deve avvenire garantendo che l’inserimento e 

l’attuazione di novità nella scuola siano sostenibili per tutti gli operatori coinvolti. 

- Vogliamo affrontare assieme le sfide del futuro e coltivare un dialogo basato sulla stima 

e sul rispetto reciproco. 
 

Istruzione con unicità 

- La scuola popolare grigione è unica nel suo genere dal profilo geografico, linguistico e 

culturale. 

- La scuola popolare grigione è un pezzo originale inserita in una rete di contatti con le 

scuole popolari degli altri Cantoni e con le seguenti Istituzioni. 

- Unicità, versatilità e creatività realmente praticata contraddistinguono la scuola 

popolare grigione. 
 

Così come assieme hanno organizzato la 5a Giornata grigione dell’istruzione, altrettanto 

assieme l’Associazione delle autorità scolastiche dei Grigioni (SBGR), l’Associazione delle 

direttrici e dei direttori di sede scolastica dei Grigioni (VSLGR) e l’Associazione insegnanti 

dei Grigioni (LEGR) traghettano la scuola popolare grigione verso il futuro. 
 

Davos, 10 aprile 2019 

 


