
 Residenza Governativa Repubblica e Cantone Ticino 
 
 fax 091 814 44 30 

telefono 091 814 42 86 

 e-mail decs-com@ti.ch  
 Internet www.ti.ch/DECS  
 
 
 
 
 
Funzionario  Dipartimento dell’educazione, 
 incaricato Direzione-Comunicazione della cultura e dello sport 
   6501 Bellinzona 

 
 
 Bellinzona, 18 febbraio 2008 
 
 
 
 

CONFERENZA STAMPA 
 
 

DECS – Ticino e Grigioni siglano una nuova Convenzione in materia 
scolastica 
 
 
Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) – tramite 
la Divisione della scuola – presenta oggi, lunedì 18 febbraio 2008 alle ore 
10.30 a Grono nella Ca’ Rossa, la nuova Convenzione siglata fra i cantoni 
Ticino e Grigioni in materia scolastica per regolare la frequenza delle 
scuole medie superiori e delle scuole professionali di base e specializzate 
superiori del Ticino da parte degli allievi provenienti dal Grigioni Italiano. 
Ad illustrarne i contenuti intervengono il consigliere di Stato e direttore del 
DECS Gabriele Gendotti, il consigliere di Stato e direttore del Dipartimento 
dell’educazione, della cultura e della protezione dell’ambiente del Cantone 
dei Grigioni Claudio Lardi e il direttore della Divisione della scuola e 
coordinatore del DECS Diego Erba. 
 
 
Il Consiglio di Stato ticinese ha licenziato il messaggio con il quale propone al 
Gran Consiglio di approvare la nuova Convenzione che regola la frequenza delle 
scuole medie superiori e delle scuole professionali di base e specializzate 
superiori del Ticino da parte degli allievi provenienti dal Grigioni Italiano. 
 
La proposta – elaborata da un apposito gruppo di lavoro – è stata approvata dal 
Consiglio di Stato l’11 dicembre 2007 ed è subordinata alla ratifica da parte del 
Gran Consiglio. Il Governo del Cantone dei Grigioni ha approvato la 
Convenzione in data 18 dicembre 2007. 
 
Il testo della Convenzione riprende sostanzialmente quello attualmente in vigore 
e oggetto del Decreto legislativo del 7 ottobre 2002 con alcuni importanti 
cambiamenti, come ad esempio l’estensione della Convenzione all’intero Grigioni 
Italiano e alle sue vallate. Questa estensione – oltre a permettere a tutti i giovani 
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del Grigioni italiano di proseguire gli studi postobbligatori in Ticino – rafforza il 
concetto di Svizzera italiana e la collaborazione dei due cantoni in materia 
scolastica.  
 
Inoltre, il testo della Convenzione è stato aggiornato alle nuove terminologie 
scolastiche in uso nel settore professionale, agli accordi intercantonali sui 
contributi alle spese di formazione, agli effetti della Nuova perequazione 
finanziaria (NPC) per quanto attiene alla frequenza delle scuole speciali e 
all’Accordo intercantonale sull’armonizzazione della scuola obbligatoria HarmoS. 
 
L’entrata in vigore della nuova Convenzione è prevista per il 1° settembre 
2008. 
 
A titolo informativo si segnala che nell'anno scolastico 2006/07: 

• 320 allievi del Grigioni Italiano hanno frequentato le nostre scuole; 
• 20 studenti del Moesano hanno frequentato la Scuola universitaria 

professionale della Svizzera italiana (SUPSI); 
• 7 studenti hanno frequentato l'Università della Svizzera italiana (USI). 

 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Divisione della scuola, dir. Diego Erba, tel. 091 814 18 10, decs-ds@ti.ch  
 
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 
Direzione-Comunicazione, Alessandra Barbuti Storni 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona 
www.ti.ch/decs, tel. 091 814 42 86, cellulare 079 541 44 48, decs-com@ti.ch  
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