Regolamento relativo ai settori della Chiesa cattolica dello Stato dei
Grigioni
I. Principi generali
Scopo e
obiettivo

Art. 1
1 La Chiesa cattolica dello Stato die Grigioni gestisce diversi settori per i responsabili, i
partecipanti e tutti gli interessati nelle parrocchie e nei comuni parrocchiali.
2 Essa coordina i propri settori in modo tale che siano garantiti un impiego delle risorse
possibilmente ottimale e un modo unitario di presentarsi verso l’esterno.
3 Essa ha come obiettivo quello di adeguare continuamente le offerte dei propri settori in
base ai bisogni dei diversi gruppi destinatari.

Settori

Art. 2
Attualmente la Chiesa cattolica dello Stato dei Grigioni offre dei servizi nei settori della
formazione ForModula, dell’insegnamento della religione, della catechesi comunale, del
lavoro ecclesiastico giovanile, della medioteca ecclesiastica e della consulenza
matrimoniale, familiare ed esistenziale.

Qualità e
collaborazione

Art. 3
In questi settori la Chiesa cattolica dello Stato dei Grigioni promuove la qualità e lo sviluppo
in collaborazione con l’ordinariato vescovile. Se possibile e necessario, essa collabora con la
chiesa evangelica riformata dei Grigioni nonché con altri servizi specializzati.

Ente di
assistenza

Art. 4
La Chiesa cattolica dello Stato dei Grigioni mette a disposizione un ente di assistenza per il
sostegno e l’informazione dei gruppi destinatari nei loro settori.
II. La commissione settori

Composizone

Art. 5
1 La commissione settori della Chiesa cattolica dello Stato dei Grigioni è composta di 9
membri, di cui 3 formano il comitato ristretto (consiglio aziendale). Le regioni e i settori
devono essere rappresentati.
2 In caso di necessità, il comitato ristretto può invitare con voto consultivo la direzione
settori alle proprie sedute e a quelle delle commissioni.

Nomina

Art. 6
1 La commissione d’amministrazione nomina la commissione settori. Nella commissione
devono essere rappresentati l’ordinariato vescovile, le parrocchie e i comuni parrocchiali
nonché altre organizzazioni e istituzioni interessate. All’ordinariato vescovile spetta il
diritto di proposta per il proprio rappresentante e per quello delle parrocchie.
2 Accanto alla nomina della commissione, la commissione d’amministrazione nomina il
comitato ristretto, il quale assume il compito di un consiglio aziendale. Almeno un membro
della commissione d’amministrazione fa parte del comitato ristretto.

Durata del
mandato

Art. 7
I membri della commissione vengono nominati ogni volta per una durata di mandato di 4
anni.

Compiti
commissione

Art. 8
La commissione settori controlla e coordina i settori. Ad essa spettano in modo particolare
i seguenti compiti:

- Approvazione del programma di lavoro e del rapporto annuale all’attenzione della
commissione d’amministrazione
- Controllo del bilancio e del conto annuale all’attenzione della commissione
d’amministrazione
- Controllo regolare delle offerte nei settori per rapporto ai bisogni dei gruppi destinatari.
Compiti del
comitato
ristretto

Art. 9
1 Al comitato ristretto della commissione settori spettano in particolare i seguenti compiti:
- La richiesta per la nomina della direzione che avviene tramite la commissione
d’amministrazione
- Nomina degli altri collaboratori, dopo che la cifra retributiva è stata approvata dalla
commissione d’amministrazione
- Controllo dell’attività della direzione
- Conduzione dell’annuale colloquio dei dipendenti con la direzione
- Convocazione delle sedute di commissione in dipendenza delle necessità e su richiesta di
almeno 4 membri di comitato
- Applicazione delle decisioni della commissione
2 La commissione di amministrazione può conferire ulteriori compiti alla commissione e al
comitato ristretto.
III. Direzione settori

Nomina

Compiti

Art. 10
1 La direzione dei diversi settori viene affidata a una delle persone impiegate specializzate.
Questa persona viene nominata dalla commissione di amministrazione.
Art. 11
1 Alla direzione dei settori spettano in modo particolare i seguenti compiti:
- Conduzione e coordinamento dei diversi settori e della segreteria
- Coordinamento, interconnessione e collaborazione nell’ambito dei progetti con le
preposte autorità e istituzioni cantonali e diocesani
- Gestione e coordinamento del personale dei settori e della segreteria
- Conduzione degli annuali colloqui con il personale
- Proposta per la nomina dei collaboratori dei settori della Chiesa cattolica dello Stato dei
Grigioni all’attenzione del comitato ristretto della commissione
- Stesura di un rapporto all’attenzione del comitato ristretto della commissione
- Coordinamento e controllo della presentazione dei settori verso l’esterno
- Effettuare acquisti e spese nell’ambito del bilancio
- Stesura del bilancio e del conto annuale all’attenzione della commissione settori
- Stesura del programma annuale e del rapporto annuale all’attenzione della commissione
settori
2 La commissione di amministrazione e il comitato ristretto della commissione possono
conferire ulteriori compiti alla direzione.

IV. Settori

Compiti

Art. 12
Nei settori vengono elaborati i seguenti servizi pertinenti.

ForModula

1

Formazione ForModula
1.1 Percorso di formazione catechesi secondo ForModula
- Pianificazione e organizzazione della formazione

- Svolgimento dei moduli secondo ForModula
1.2 Garanzia della qualità
- Valutazione dei moduli e gestione della qualità
- Certificazione EduQua
- Accreditamento
- Collaborazione con enti e istituzioni cantonali e sovraregionali affini
1.3 Consulenza
- Consulenza nell’ambito di domande relative alla formazione ForModula
- Consulenza e accompagnamento dei partecipanti ai moduli
2

Insegnamento della religione
2.1 Formazione
- Aggiornamento per l’insegnamento della religione
2.2 Garanzia della qualità nelle parrocchie
- Controllo e visita dell’insegnamento della religione
- Controllo dell’attuazione delle direttive dell’insegnamento della religione nonché
dell’osservanza delle disposizioni giuridiche
- Sostegno e consulenza in situazioni conflittuali
2.3 Consulenza delle parrocchie
- Consulenza nelle questioni relative alla pedagogia della religione

Catechesi
comunale

3

Catechesi comunale
3.1 Formazione
- Formazione e aggiornamento per la catechesi comunale
3.2 Garanzia della qualità nelle parrocchie
- Visite e sostegno
3.3 Consulenza
- Consulenza nelle questioni relative alla pedagogia della religione
- Elaborazione di progetti per l’animazione della trasmissione della fede
ecclesiastica
- Sostegno per l’attuazione di progetti
- Sostegno e consulenza in situazioni conflittuali

Lavoro
ecclesiastico
giovanile

4

Lavoro ecclesiastico giovanile (lavoro giovanile aperto)
4.1 Formazione
- Formazione e aggiornamento per il lavoro ecclesiastico giovanile
4.2 Garanzia della qualità
- Visite e sostegno
4.3 Consulenza
- Consulenza nelle questioni relative al lavoro ecclesiastico giovanile
- Elaborazione di progetti per il lavoro ecclesiastico giovanile
- Sostegno per l’attuazione di progetti
- Sostegno e consulenza in situazioni conflittuali

5

Medioteca ecclesiastica
- Gestione di letteratura specializzata e nonbooks per gli ambiti dell’insegnamento della
religione, della catechesi, della formazione etica, del lavoro ecclesiastico giovanile,
della formazione ecclesiastica per adulti e della liturgia
- Prestito di letteratura specializzata e nonbooks
- Consulenza
- Collaborazione nell’ambito di progetti per la realizzazione di materiale didattico
- Collaborazione nell’ambito di manifestazioni per l’aggiornamento e l’informazione

Insegnamento
della religione

Medioteca

A tale scopo e in collaborazione con la Chiesa evangelica riformata dello Stato dei Grigioni
viene gestita la „medioteca ecclesiastica“.
Consulenza

6 Consulenza matrimoniale, familiare ed esistenziale

matrimoniale,
familiare ed
esistenziale

- Consulenza nelle questioni relative al matrimonio, alla famiglia e dell’esistenza tramite
colloqui, terapie con singole persone, coppie e gruppi nonché offerte per la
meditazione
- Sostegno per far fronte a problemi personali, coniugali, familiari ed educativi
- Elaborazione e gestione della procedura preparatoria al matrimonio e della
formazione per adulti
Attualmente le offerte per la consulenza matrimoniale, famigliare ed esistenziale vengono
offerte nell’ufficio di consulenza «paarlando» in collaborazione con la Chiesa evangelica
riformata dello Stato dei Grigioni.
V. Disposizioni finali

Regolamentazione per
l’autorizzazione
della firma

Entrata in
vigore

Art. 13
Essenzialmente la regolamentazione per l’autorizzazione della firma vale come dall’Art. 6
dell’Ordinanza concernente l'amministrazione delle finanze della Chiesa cattolica dello
Stato dei Grigioni. Per i settori si prevede la firma giuridicamente valida di due persone:
- Due membri del comitato ristretto della commissione (consiglio aziendale)
- Un membro del comitato ristretto della commissione insieme al responsabile dei settori
Art. 14
Questo regolamento entra in vigore a partire dal 1. agosto 2016. Esso abolisce tutte le
disposizioni contraddittorie, in modo particolare
- il Regolamento per la commissione delle opere della Chiesa cattolica dei Grigioni (Nr. 81)
- lo Statuto del centro catechistico dei Grigioni (Nr. 82)
- lo Statuto del centro di consulenza per le questioni matrimoniali, familiari ed esistenziali
della Chiesa cattolica dei Grigioni (Nr. 83)
- il Regolamento per la commissione per il lavoro ecclesiastico giovanile (Nr. 84).
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