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ASSOCIAZIONE COMUNALE TRANSFRONTALIERA VILLA DI CHIAVENNA – CASTASEGNA 
COMUNE DI BREGAGLIA (GR – Svizzera) 

COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA (SO – Italia) 
 
 

“A SCUOLA OLTRE CONFINE” 
PROGETTO PILOTA DI COLLABORAZIONE SCOLASTICA 

 
CONCETTO E PROGRAMMA DʼATTUAZIONE 

 
 
Premesse:  
Lʼidea di realizzare un progetto di collaborazione transfrontaliera in ambito scolastico è nata in 
Bregaglia nel 2011.  
Lo scopo principale è quello di mantenere la qualità e lʼofferta scolastica con costi accettabili, 
evitando la chiusura della sede di Villa di Chiavenna e la soppressione dellʼinsegnamento secondo 
modello C per la sede di Stampa, nonostante il calo demografico di ambedue i Comuni.  
 
Obiettivi principali:  

- Ampliare lʼofferta scolastica.  
- Mantenere la qualità dellʼinsegnamento attuale. 
- Promuovere una collaborazione sul piano didattico fra due sistemi scolastici.  
- Favorire un maggior scambio socio-culturale fra aree di frontiera. 

 
Obiettivi complementari:  

- Dare la possibilità e le basi scolastiche ai giovani italiani per poter frequentare un tirocinio 
in Svizzera 

- Dare uno sbocco verso lʼItalia agli allievi della Bregaglia.  
 
Collaborazione a livello di scuola dellʼinfanzia:  
 
I bambini della Bregaglia svizzera che hanno compiuto 3 anni hanno la possibilità di frequentare la 
scuola dellʼinfanzia a Villa di Chiavenna per un anno scolastico. (preasilo) 
 
Analisi:  
Opportunità  Rischi  
- Offerta in più per famiglie in cui ambedue i 
genitori lavorano.  
- Maggior socializzazione per i bambini.  
- I bambini iniziano prima a crescere in un 
gruppo di coetanei al di fuori dellʼambiente 
famigliare.  

- Rinuncia da parte dei genitori di mandare in 
seguito i propri figli alla scuola dellʼinfanzia in 
Bregaglia.  
- Metodo dʼinsegnamento diverso.  
- Difficoltà dʼinserimento nella scuola 
dellʼinfanzia in Bregaglia.  

 
Organizzazione:  
Dato che la frequenza alla scuola dellʼinfanzia è facoltativa e su base individuale, il Comune non 
svolge nessun compito organizzativo e non si assume le spese.  
 
Costi:  
Per il Comune e le Scuole di Bregaglia Per i genitori 
- Niente. - Trasporto privato.  

- Pasti alla mensa.  
- Eventuale materiale didattico specifico.  
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Collaborazione a livello di scuola secondaria e di avviamento pratico:  
 
Gli scolari che hanno terminato il triennio di scuole medie a Villa di Chiavenna ed hanno 
conseguito il diploma possono frequentare gli ultimi due anni della scuola secondaria e di 
avviamento pratico di Stampa.  
 
Analisi:  
Opportunità  Rischi 
- Mantenimento dellʼinsegnamento secondo 
Modello C con un numero maggiore di allievi 
nelle singole sezioni e materie.  
- Maggior scambio socio-culturale tra gli allievi.  
- Formazione di classi più omogenee.  
- Potenziamento della collaborazione tra le due 
scuole.  

- Difficoltà dʼinserimento in alcune materie a 
causa dei programmi didattici scolastici con 
obiettivi diversi.  
- Eventuale organizzazione di lezioni di 
recupero facoltative.  
- Maggior controllo da parte degli insegnanti per 
evitare trasgressioni.  

 
Criteri e condizioni di frequenza:  
Gli allievi italiani che intendono frequentare la scuola a Stampa devono adempiere alle “Condizioni 
per lʼammissione alla scuola secondaria e di avviamento pratico” approvate dal Consiglio 
scolastico.  
Il Consiglio scolastico, previa consultazione con la direzione scolastica e su proposta dei docenti di 
sec/sap, decide di anno in anno se fissare un numero massimo di allievi ammissibili (a seconda 
del numero delle iscrizioni e degli allievi già presenti nella classe). Il numero di allievi ammissibili 
non dovrebbe essere più della metà di quello degli allievi già presenti in classe. Le classi non 
possono superare il numero massimo consentito dalla legge scolastica. Il numero dʼinsegnanti o la 
percentuale lavorativa complessiva della sede non possono subire aumenti generati dallʼarrivo di 
nuovi allievi dallʼItalia.  
 
Costi:  
per il Comune e le Scuole di Bregaglia per i genitori o il Comune di Villa di Chiavenna 
- Niente. 
 

- Trasporto. 
- Pasti alla mensa.  
- Tutto il materiale didattico scolastico.  
- Spese per gite, progetti, attività particolari.  

Eventuali lezioni di recupero vanno a carico dei genitori. 
 
Contributi:  
Anche per gli allievi italiani accettati dal Consiglio scolastico come allievi di Stampa il Comune di 
Bregaglia riceve il contributo da parte del Cantone, fissato secondo la “Legge per le scuole 
popolari del Cantone dei Grigioni (legge scolastica)”, Art.72-84.  
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Scadenze:  
periodo cosa chi 
novembre 2012 Informazione alla popolazione della Bregaglia: tavola 

rotonda  
CS Bregaglia 

dicembre 2012 fino 
gennaio 2013 

Presentazione del progetto ed informazione alla 
popolazione della Valchiavenna  

Municipio Villa 
di Chiavenna 

gennaio 2013 Approvazione del Concetto da parte dellʼAssemblea del 
Comune di Bregaglia 

Cittadini della 
Bregaglia 

febbraio 2013 Approvazione del progetto e dellʼAccordo transfrontaliero 
da parte della Provincia e del Dipartimento del Canton 
Grigioni.  

Dr. Colosio 
RR Jäger 

fine febbraio 2013 Termine dʼiscrizione per le scuole medie di Villa di 
Chiavenna 

Allievi italiani 

fine marzo 2013 Termine dʼiscrizione per la scuola sec/sap di Stampa e 
per la scuola dellʼinfanzia di Villa di Chiavenna 

Allievi italiani, 
bambini svizzeri 

marzo - agosto 2013 Incontri di scambio tra gli insegnanti di Stampa e Villa di 
Chiavenna per adattare i piani dʼinsegnamento e i 
programmi didattici.  

Insegnanti, 
Direzioni 
scolastiche 

agosto 2013 Inizio del progetto  
 
 
Nascite in Bregaglia: 
anno 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
nascite 7 15 11 12 13 14 9 
anno 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
nascite 18 14 17 9 14 7 ?? 
 
 
Pianificazione classi scuola secondaria e di avviamento pratico: 
Classe 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
7a classe 7 15 11 12 13 13 
8a classe 11 7 15 11 12 13 
9a classe 10 11 7 15 11 12 
totale  28 33 34 38 36 38 
 
Classe 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 
7a classe 9 18 14 17 9 7 
8a classe 13 9 18 14 17 9 
9a classe 13 11 9 18 14 17 
totale  35 38 41 49 40 33 
 
 
Allegati:  
 
Documento 1: Condizioni per lʼammissione di allievi/e della Valchiavenna alla scuola secondaria o 
avviamento pratico Stampa 
 
Documento 2: Competenze per tedesco e inglese 
 


