
 
 

 

  

 

VERBALE 1/2023 

 

Assemblea del Comune di Bregaglia, palestra a Maloja, 19.01.2023, alle ore 20:00. 

 

Sono presenti una novantina di persone. 

 

 

Ordine del giorno: 

 

1 Presentazione Scuole di Bregaglia 

 

2 Scuola Maloja 

a) Presentazione del progetto 

b) Progetto provvisori 

 

3 Discussione 

 

4 Varia 
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1 Presentazione Scuole di Bregaglia 

 

Alle ore 20.00 il sindaco, con il benvenuto a tutti, apre l’assemblea comunale informativa. 

 

Sono scusati il municipale Daniele Giovannini e il presidente della commissione di gestione Tobias 

Eichelberg. 

 

Il municipale Jon Bischoff, responsabile per le scuole, ringrazia innanzi tutto i presenti per la 

partecipazione a questa serata informativa. Se nel messaggio inviato a tutti i fuochi si parlava 

piuttosto di ciò che non funziona nelle Scuole di Bregaglia, questa sera si vuol parlare più dei punti 

positivi e del progetto per la nuova sede della scuola a Maloja. 

 

Patrick Giovanoli direttore delle Scuole di Bregaglia ringrazia il municipio per l’appoggio e la 

collaborazione avuta negli ultimi due anni.  

Segue un piccolo elenco con i cambiamenti più importanti avvenuti negli ultimi anni nelle Scuole di 

Bregaglia: 

 

- 2010/2011 Introduzione dell’insegnamento del tedesco dalla 3a classe 

- 2012/2013 Introduzione dell’insegnamento dell’inglese dalla 5a classe 

- 2018-2019 Prima fase del Piano di studio 21 

 

Molte strutture e servizi hanno ottenuto negli anni un’ottima qualità e riconoscimenti e tutto questo 

porta ad un’alta soddisfazione sia per la direzione e commissione scolastica che per gli insegnanti 

delle Scuole di Bregaglia. 

 

Tra gli obiettivi principali delle scuole troviamo: le competenze, l’integrazione, il 

personalizzare/individualizzare i ragazzi e le ragazze, la digitalizzazione, avere l’autorità parentale 

quale partner, lavorare per il futuro, e altri. 

 

Due sfide molto impegnative ed attuali sono la prevenzione (in vari ambiti) come pure il ricambio 

del corpo docenti. 

 

Vengono infine presentate le cifre degli impiegati delle Scuole di Bregaglia. Sono in totale 39 le 

persone impiegate, per un totale di 2'364% di pensum lavorativo. 

 

Le Scuole di Bregaglia contano ad oggi 158 allievi (incluso 2 ragazzi che arriveranno il 6 febbraio) 

e le previsioni indicano un lieve aumento di scolari che raggiungeranno, entro l’anno scolastico 

2025/2026, 164 allievi. Se aggiungiamo i quasi 50 bambini dai 0 ai 4 anni arriviamo ad un totale 

di 211 bambini e bambine in tutta la valle. 

 

Patrick Giovanoli passa alla presentazione delle sedi attuali delle Scuole di Bregaglia iniziando dalla 

scuola dell’infanzia di Vicosoprano e indicando per ogni sede eventuali necessità e problematiche. 

 

La parola passa alla collega di direzione delle Scuole di Bregaglia, Elena Salis che va a presentare 

in dettaglio l’edificio della sede di Maloja tramite un video. 

 

Jon Bischoff riprende la parola sottolineando, come appena presentato dai direttori, che l’edificio a 

Maloja è veramente datato e necessita di diversi interventi per essere al passo con l’insegnamento 

di oggi e con i numeri di allievi di oggi e previsti. 

 

Le scuole in che direzione devono evolversi e cosa devono garantire? Da questa domanda nascono 

diversi temi di discussione:  

- Scuole moderne e al passo con i tempi: digitalizzazione, offerta didattica completa, attività 

extrascolastiche, personale qualificato, infrastrutture… 

- Contribuire all’attrattività della valle: favorire l’integrazione di chi viene a viverci, essere un 

fattore di identità e fare comunità 

- Sostenibilità: e-scuolabus, collaborazione migliore con Autopostale, mense sane... 

- Sicurezza tragitto casa – scuola: in tutte le frazioni con zone 30, fermate per autopostali 

adeguate, marciapiedi... 



  Verbale assemblea 1-2023 del 19.01.2023 

 

  Pagina 3 di 6 

 

- Comunicazione efficiente: promuovere le problematiche e le sfide delle Scuole nella popolazione 

e le istituzioni 

 

Inoltre ci si chiede: dove vogliamo arrivare e che visioni abbiamo? 

- Italofonia e plurilinguismo: valorizzare la nostra particolarità linguistica e ottimizzare le 

competenze linguistiche sia in italiano che tedesco 

- Servizi: possibilità di attività all’aperto, passeggiate, musei, ghiaccio, sci, piscina ecc. 

Collaborazione con Asilo Nido, Scuola di musica, biblioteche, associazioni della valle. Programma 

mense «Bisch fit» con prodotti ecologici e locali, progetti di prevenzione e salute. 

- Aumento demografico, attirare famiglie nuove: posto di lavoro attrattivo e di qualità, sostenere 

ed integrare chi arriva. Incentivare la creazione di posti di apprendistato e formazione 

- Infrastrutture: mantenere sede bilingue di Maloja ed aumentare collaborazione tra le sedi. 

Ottimizzare servizi mensa, trasporti, palestre... Mantenere costantemente le infrastrutture al 

passo con i tempi. 

 

Segue la presentazione della pianificazione degli spazi scolastici per la scuola di Maloja.  

 

2 Scuola Maloja 

 

a) Presentazione del progetto 

Fin dall’inizio è stato chiaro sia per la direzione che per la commissione scolastica che l’unione della 

sede scolastica con le scuole a Vicosoprano non sarebbe stata la soluzione ideale. Naturalmente si 

è valutata comunque anche questa opzione. Si sono anche valutate le necessità d’intervento per la 

sede a Vicosoprano.  

 

I criteri per la valutazione delle due varianti hanno tenuto conto di vari punti: aspetti 

funzionali/spaziali, costi, infrastrutture e aspetti sociali/strategici. 

 

Si è così giunti alla conclusione che la variante con due sedi separate per le scuole dell’infanzia e 

elementare sia a Vicosoprano che a Maloja sia di gran lunga la migliore. 

 

La parola passa al pianificatore Fernando Ciocco dell’ufficio Stauffer & Studach. 

 

Lo studio ha elaborato una comprova di fattibilità per la sede di Maloja potendo contare su 

l’esperienza fatta per altre scuole e tenendo conto delle direttive cantonali merito le condizioni per 

gli edifici scolastici. 

 

Per la sede a Maloja la superficie necessaria è di 1'420m2. Potendo disporre pure di spazi sotterranei 

per i rifugi per la protezione civile e centro sci di fondo/sportivo. 

 

Sono due le varianti studiate. La prima presso la sede attuale per la quale sarebbe necessario di un 

rinnovo dell’edificio esistente e un nuovo edificio. Per mano di vari schizzi vien presentata questa 

variante. Purtroppo con questa variante lo spazio esterno per la ricreazione si dimezzerebbe in 

quanto il nuovo edificio verrebbe realizzato dove ora si trova il parco giochi. Seguendo le regole del 

piano generale delle strutture sarebbe necessaria un adeguamento della pianificazione delle 

utilizzazioni. 

 

Si passa alla verifica dell’ubicazione della sede scolastica presso la palestra prevedendo tutta la 

superficie necessaria di 1'420m2. Anche con questa soluzione l’edificio prevede tre piani e 

nonostante andrebbe ad occupare parte della superficie del campo sportivo sarebbe ancora fattibile 

avere la pista di ghiaccio, anche se ridotta, durante la stagione invernale. La zona in questione 

“impianti e edifici pubblici” è idonea a questo tipo di costruzione e quindi non sarebbe necessaria 

alcuna modifica della pianificazione delle utilizzazioni. 

 

Si passa alla stima del fabbisogno finanziario. 

 

Per questi calcoli sono stati considerati gli spazi necessari definiti. Non sono inclusi in queste cifre 

p.es. l’acquisto di fondi e costi di finanziamento, rincari straordinari, sistemazione del campo 

polisportivo e risarcimenti a terzi. 
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Per il rinnovo dell’edificio esistente e costruzione di un nuovo edificio presso la sede attuale i costi 

si aggirerebbero sui CHF 5 Mio. - CHF 6 Mio.. Mentre per la costruzione del nuovo edificio presso la 

palestra ammonterebbero a ca. CHF 7.5 Mio – CHF 8.0 ai quali vanno ad aggiungersi costi di ca. 

CHF 1 Mio. per il concorso d’architettura e riserve. 

 

Anche per questo confronto delle varianti sono stati considerati diversi aspetti e criteri quali: 

- Superficie/perimetro 

- Spazi esterni 

- Possibilità di ampliamento 

- Funzionamento attività scolastica 

- Sicurezza percorso casa-scuola/ubicazione 

- Raggiungibilità/posizione 

- Prossimità alle infrastrutture scolastiche 

- Costi d’investimento 

- Ricavato da immobili 

- Acquisto di terreni 

- Funzionamento dell’attività scolastica durante la fase di realizzazione 

- Utilizzazione di base 

- Protezione 

 

Con un quadro riassuntivo vengono messi a confronto tutti questi punti sia per la variante (A) 

Ubicazione attuale che per la variante (B) Ubicazione presso la palestra. 

 

La variante (B) raggiunge in quasi tutti i punti un risultato positivo e punti di vantaggio. 

 

Prossimi passi per l’elaborazione del progetto: 

 

- Assemblea comunale (23 febbraio 2023)  

> stanziamento credito CHF 350'000 (concorso di progetto CHF 200'000 + elaborazione 

progetto preliminare/documentazione per richiesta credito di realizzazione CHF 150'000) 

- Concorso di progetto (estate - inverno 2023) 

- Progetto preliminare (inverno/primavera 2024) 

- Assemblea comunale (primavera/estate 2024) 

- stanziamento credito di realizzazione 

 

 

b) Progetto provvisori 

Per fare fronte fin da subito alla mancanza di spazio nella sede della scuola di Maloja si rende 

necessaria già a partire dal prossimo anno scolastico la posa di un provvisorio sull’areale davanti 

alla scuola. Solo in questo modo l’andamento scolastico può essere garantito anche nei prossimi 

anni finché non sarà ultimata la scuola nuova. 

 

Marcello Crüzer, responsabile dell’ufficio tecnico ha valutato e verificato varie possibilità giungendo 

alla conclusione di posare dei container presso la struttura della sede attuale a scapito di una parte 

del parco gioco. Sono state prese in considerazione anche altre ubicazioni, ma questa è quella che 

risponde meglio alle esigenze. 

 

Sono state richieste diverse offerte ed è risultato evidente che un acquisto dalla ditta Condecta 

offre le condizioni più vantaggiose.  

 

CHF 272'000 acquisto di 11 container su due piani, con scale interne, servizi e riscaldamento 

CHF   28'000 costi per preparazione terreno (allacci, permessi, ecc…), imprevisti  

CHF 300'000 totale costi (eventuali entrate per la vendita) 

 

Anche questa domanda di credito verrà presentata alla prossima assemblea comunale. 

 

3 Discussione 
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Prima di passare alla discussione e momento di domande, Jon Bischoff indica alcune risposte a 

domande frequenti e termina con alcune considerazioni finali molto importanti.  

 

Sulla base delle argomentazioni e necessità presentate questa sera il municipio, la commissione e 

la direzione scolastica propongono la realizzazione di una nuova scuola dell’infanzia ed elementare 

a Maloja. 

 

Domande: 

 

 Si congratula per l’ottima presentazione e argomentazione. 40 anni fa si era battuto contro un 

progetto simile qui a Maloja, in un posto impossibile che non aveva prospettiva. Questo progetto 

è convincente sotto tutti gli aspetti. A Maloja la biblioteca è stata creata e gestita da privati. 

Prega il municipio e la commissione scolastica di tener conto di questo servizio e spera si possa 

trovare con il comune una collaborazione per il futuro. Da chiarire eventuali necessità di particelle 

confinanti con l’area attorno alla palestra, se non si sbaglia una è di proprietà della fondazione, 

la quale rappresenta.  

 

 A nome della conferenza magistrale di Bregaglia, dopo aver sentito la presentazione del progetto 

e le argomentazioni, tutti gli insegnanti riconoscono la necessità di fare dei passi importanti. Per 

tanto la conferenza magistrale sostiene appieno questo progetto.  

 

 Premette di essere favorevole ad una costruzione di un nuovo edificio scolastico. L’aspetto che 

vorrebbe però tematizzare è il fatto di procedere a temi. Bisognerebbe forse pensare anche ad 

altre necessità di Maloja, che ad oggi ha bisogno di un rilancio. La scuola è importante, ma non 

si dovrebbe rischiare di avere tra qualche anno edifici scolastici vuoti senza aver pensato a nuovi 

spazi abitativi per famiglie a Maloja per poter garantire i numeri di scolari. Desidera inoltre 

tematizzare altri aspetti da tener conto come per esempio la questione dei riscaldamenti e tutto 

il tema energetico, gli impianti sportivi e le infrastrutture turistiche. A questo proposito spera 

che il centro di sci di fondo, anche se previsto in un rifugio, sia accogliente per gli ospiti. Chiede 

al municipio di voler pensare e considerare anche questi punti.  

Risposta: in questa presentazione ci si è concentrati sulla strategia per le scuole, naturalmente 

anche i temi appena indicati sono stati considerati, ma oggi non presentati. Dettagli come quella 

menzionata per il centro di sci di fondo verranno naturalmente considerati. Oltre a questo sono 

stati valutati anche altri reparti comunali come per esempio eventuali necessità da parte 

dell’azienda forestale e lavori pubblici. 

Merito il tema energetico il vicesindaco informa che domani c’è una seduta per dare il via al 

progetto di energia alternativa da biomassa e in questo ambito si prevede anche un progetto di 

teleriscaldamento previsto proprio a Maloja. Tra qualche mese si potranno avere più 

informazioni. 

Il municipale Stefano Maurizio responsabile per il turismo, informa che da tempo si stanno 

valutando le possibilità per l’impianto sciistico Aela e prossimamente verrà fatto un sondaggio a 

Maloja per verificare le necessità e l’opinione della popolazione, degli ospiti e degli imprenditori 

di Maloja. 

 

Una volta realizzato il progetto della nuova sede si intende utilizzare la vecchia sede con il sedime 

circostante per la realizzazione di spazi abitativi per indigeni. 

 

 

4 Varia 

 

Il sindaco ringrazia i numerosi presenti e i relatori. Come indicato nella presentazione, alla prossima 

assemblea comunale verranno richieste le due domande di credito. 
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Alle ore 22:15 il sindaco chiude la seduta.  

 

 

Per il Municipio: 

 

 

 

 

Fernando Giovanoli, sindaco  Giulia Giovanoli, segretaria comunale 

 


