
Formare e ricercare.



Progetto: Barca a vela autonoma



Progetto: I Comuni nel ruolo di aziende turistiche



Progetto: InnoTren



Progetto: Strategia regionale di adattamento climatico



Braingain
Studiare e lavorare qui



Come agile  
Scuola uni
versitaria 
 professionale 
plasmiamo il 
futuro in modo 
corag gioso  
e soste nibile.

Visione



La Scuola universitaria professio
nale dei Grigioni è stata fondata  
nel 1963 per far fronte alla caren
za di manodopera qualificata. 
Oggi come in futuro abbiamo bi 
 sogno di una FHGR versatile e 
dina mica affinché i giovani grigio
nesi possano completare i loro 
studi nel Cantone. I programmi di 
studio unici e orientati al futuro 
attirano nei Grigioni anche giovani  
da tutto il resto della Svizzera, 
rafforzando il ruolo della Scuola  
universi taria professionale dei 
Grigioni come braingain machine 
– ma anche come luogo econo
mico di successo e spazio interes
sante per vivere.

Dr. Jon Domenic Parolini 
Consigliere di Stato / Regierungsrat / Cusseglier guvernativ



Glocal
Un orientamento internazionale basato sulla forza regionale



 → Il nostro insegnamento e la 
nostra ricerca sono interdiscipli
nari e orientati alle sfide pratiche 
nel mondo dell’economia e nella 
società.

 → La ricerca sviluppa soluzioni 
a problemi concreti.

 → Per sviluppare ulteriormente 
la qualità colleghiamo l’insegna
mento con la ricerca orientata 
all’applicazione formando gli stu
denti a diventare personalità alta
mente qualificate e responsabili.

 → Siamo ben radicati nella re
gione, siamo importanti per la 
Svizzera e ci sviluppiamo a livello 
internazionale.

Missione



La nostra indipendenza e le nostre 
dimensioni ideali ci permettono 
di rispondere rapidamente e in 
modo dinamico alle esigenze del 
panorama svizzero dell’istruzio ne  
e della ricerca. Con le proprie offer 
te di nicchia uniche nel loro gene
re, la FHGR può così distinguersi 
ancora di più. I futuri specialisti  
e le future figure dirigen ziali, così 
come la conoscenza generata 
dalla ricerca, contribui scono signi
ficativamente allo sviluppo della 
regione. Tutto ciò è sostenuto 
dall’importanza nazionale e dal 
carattere internazionale.

Brigitta M. Gadient
Presidente del Consiglio Universitario / Hochschulratspräsidentin /  
Presidenta dal cussegl da scola auta



Sinnfluencer

Trasmettere e praticare i valori



 → Ci trattiamo l’un l’altro con ri 
spetto e lealtà valorizzando la 
diversità della nostra Scuola uni
versi taria professionale.

 → Affrontiamo apertamente i 
cambiamenti e le sfide agendo in 
modo orientato al futuro.

 → Operiamo in modo riflessivo 
e trasparente adottando un at
teggiamento costruttivo verso gli 
altri e verso noi stessi.

 → Agiamo in modo etico e re
sponsabile.

Valori

Rispetto

Orientamento  

al futuro

Riflessione

Responsabilità



Quale agile Scuola universitaria 
professionale siamo un luogo di 
riflessione e di azione. Affrontia
mo apertamente i cambiamenti e 
le sfide cercando soluzioni inno
vative per l’economia e la società 
all’interno di team interdiscipli
nari. Come comunità universitaria 
coltiviamo un approccio basato 
sull’apprezzamento e sulla lealtà. 
La nostra curiosità ma anche il 
nostro coraggio devono avere un 
effetto stimolante – insieme con
tribuiamo a plasmare il futuro.

Jürg Kessler
Rettore / Rektor / Rectur



Nextro vertiert

Avanzare con lo sguardo rivolto al futuro



 → Con i nostri programmi di 
studio di alto profilo contrastiamo 
il braindrain incoraggiando più 
grigionesi a rimanere nel Cantone.

 → Le nostre offerte in ambito 
tecnico, uniche in Svizzera, attira
no nei Grigioni studenti da fuori 
Cantone promuovendo il braingain 
per l’industria hightech della re
gione.

Tecnica

Priorità di sviluppo strategico



 → Sviluppiamo ulteriormente 
l’assistenza sanitaria nelle regioni 
alpine insieme a partner regionali.

 → Offriamo ai nostri studenti  
la possibilità di sviluppare ulterior
mente il sistema sanitario in aree 
periferiche e poco popolate.

Priorità di sviluppo strategico

  Salute



 → Intendiamo l’apprendimento 
continuo come un’offerta educa
tiva flessibile e permeabile in ter
mini di tempo e spazio che si  
adatti il più possibile sia alla do
manda del mercato del lavoro sia 
ai bisogni degli individui in varie 
situazioni di vita.

 → I nostri docenti fungono da 
coach di apprendimento soste
nendo gli studenti nell’ulteriore 
sviluppo delle loro competenze.

Apprendimento

continuo
innovativo

Priorità di sviluppo strategico



 → Permettiamo all’economia 
privata grigionese di raggiungere 
un alto rendimento innovativo con 
un focus sulle aziende orienta 
te alla tecnologia e al settore del 
turismo.

 → Promuoviamo le startup svi
luppando, insieme a partner com
petenti, una relativa piattaforma 
regionale.

 → Favoriamo la ricerca orientata  
all’applicazione attraverso una 
maggiore interconnessione con 
l’economia e la scienza della re
gione.

Sviluppo 
regionale

Priorità di sviluppo strategico



 → Insieme al Cantone dei Gri
gioni stiamo creando un centro di 
formazione e ricerca ad alte pre
stazioni a Coira.

 → Con il nostro centro universi
tario professionale promuoviamo 
lo scambio tra scienza, economia, 
politica e società.

 → La FHGR offre agli studenti un  
forum per lo scambio intellettuale  
e progetti orientati all’ap plica zione.

Un centro  

universitario 

 professionale

Priorità di sviluppo strategico



Award Night: premiazione degli studenti



Escursione con gli studenti al cantiere della galleria dell’Albula 



Università per tutti: immergersi in nuovi mondi
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