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Accordo di prestazioni  
  

tra il 
 

Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente (DECA) 
rappresentato da 

Dr. Jon Domenic Parolini, Consigliere di Stato, e 
Barbara Gabrielli, capo dell'Ufficio della cultura 

 

e la 
 

Pro Grigioni Italiano (Pgi) 
rappresentata da 

Franco Milani, presidente, e  
Aixa Andreetta, segretaria generale 

 

 
1. Scopo 
Questo accordo di prestazioni ha lo scopo di disciplinare la collaborazione tra le parti in relazione 
all'adempimento degli obiettivi e dei compiti concordati ai punti 4 e 5 nonché in relazione al rag-
giungimento dei punti chiave strategici e operativi stabiliti nell'allegato all'accordo di prestazioni.  
 
2. Basi giuridiche 
L'accordo si basa sull'art. 11 della legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni, nonché sugli art. 9-
11 dell'ordinanza sulle lingue del Cantone dei Grigioni. A livello federale trovano applicazione 
l'art. 22 cpv. 1 lett. b della legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità 
linguistiche nonché gli art. 19 e 20 dell'ordinanza sulle lingue nazionali e la comprensione tra le 
comunità linguistiche. Trova inoltre applicazione l'accordo di prestazioni stipulato tra l'Ufficio fede-
rale della cultura (UFC) e il DECA per il periodo 2021–2024. 
 
3. Indipendenza 
L'indipendenza della Pgi è garantita. 
 
4. Obiettivi 
4.1. Quadro 
Conformemente alle basi giuridiche menzionate al punto 2, la Confederazione e il Cantone ver-
sano annualmente sussidi ricorrenti alla Pgi per la conservazione e la promozione della lingua e 
della cultura italiana. 
 
4.2. Priorità del periodo di promozione 2021–2024 

Durante il periodo di promozione 2021–2024 vengono perseguite in particolare queste priorità so-
vraordinate:  
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- l'elaborazione dei risultati della valutazione svolta nel periodo di promozione 2016–2020 e 
l'integrazione delle raccomandazioni nell'attività della Pgi; 

- definizione di una chiara priorizzazione delle attività e degli obiettivi preposti all'organizza-
zione; 

- rafforzare il coinvolgimento della comunità italofona in Svizzera e nei Grigioni nelle proprie 
attività; 

- esplorare e sfruttare le opportunità offerte dalla digitalizzazione per facilitare l'ulteriore svi-
luppo e la diffusione della lingua.  

 
5. Compiti della Pro Grigioni Italiano 
5.1. Attività generali 

a. Progetti: 
Organizzazione di progetti ed eventi culturali e di animazione culturale allo scopo di rafforzare e 
promuovere la cultura del Grigionitaliano, la conoscenza della lingua e della cultura italiana e di 
intensificare il legame tra le regioni linguistiche.  
 

b. Pubblicazioni: 
Promuovere, coordinare e attuare attività di pubblicazione. 
Le pubblicazioni devono essere promosse allo scopo di stimolare l'interesse per la scrittura, la 
lettura, creare un'identità linguistica e promuovere la lingua e la cultura del Grigioni italiano. Ven-
gono sostenute anche attività di ricerca (per pubblicazioni si intendono: l'Almanacco del Grigioni 
italiano; I quaderni Grigioni italiano; Giornale "mondo nuovo"; Collana letteraria; Collana Ricerche). 
 

c. Consulenze: 
La PGI è tenuta a fornire consulenze a terzi che concernono il Grigioni italiano, la lingua italiana 
nei Grigioni allo scopo di aumentare l'informazione e la cognizione sul Grigioni italiano e sull'ita-
liano in Svizzera 
La PGI si impegna a monitorare la presenza dell'italiano presso enti, pubblicazioni e i media ad 
intervenire a favore della lingua italiana e della minoranza linguistica nei Grigioni. 
 
5.2. Punti chiave strategici e operativi dell'attuale periodo di promozione 
In allegato al presente accordo di prestazioni sono stabiliti i punti chiave operativi annuali e i punti 
chiave strategici per l'intera durata del mandato di prestazioni. Questo allegato è parte integrante 
dell'accordo di prestazioni e funge da base per la discussione annuale tra il Cantone e la Pgi ri-
guardante l'adempimento dei compiti. 
 
6. Prestazioni del Cantone dei Grigioni (incluse quelle della Confederazione) 
6.1.  Per gli obiettivi e i compiti indicati ai punti 4 e 5, negli anni 2021–2024 la Pgi riceve un 

sussidio cantonale annuo pari a 170 000 franchi nonché un sussidio federale annuo pari a 
827 000 franchi (partendo dal presupposto di un importo complessivo del sussidio fede-
rale pari a 5 206 000 franchi al titolo "salvaguardia e promozione della lingua e cultura ro-
mancia e italiana nel Cantone dei Grigioni". Se del caso, la quota della Pgi viene ade-
guata in modo lineare al sussidio federale effettivamente versato). 

 
6.2.  Il sussidio totale viene versato in due rate: la prima rata di 85 000 franchi del sussidio can-

tonale nonché di 413 500 franchi del sussidio federale entro il 31 gennaio, dopo avere for-
nito indicazioni relative all'impiego dei sussidi; la seconda rata di 85 000 franchi del sussi-
dio cantonale nonché di 413 500 franchi del sussidio federale entro il 31 maggio, dopo 
avere fornito il rapporto di gestione. La documentazione va inviata alla Promozione della 
cultura e delle lingue dei Grigioni. 
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6.3.  Nel caso in cui gli obiettivi e i compiti concordati ai punti 4 e 5 non venissero soddisfatti, 
dopo aver preso atto dei motivi e delle intenzioni della Pgi Confederazione e Cantone de-
cidono in merito alle misure da adottare, alla riduzione o alla revoca dei sussidi. 

 
6.4.  Per il periodo sussidiato, alla Promozione della cultura e delle lingue dei Grigioni e al Con-

trollo cantonale delle finanze su richiesta vengono fornite tutte le informazioni necessarie 
e concessa visione della situazione finanziaria. 

 
6.5.  Per i sussidi cantonali prospettati a favore della Pgi è fatta salva la riserva della relativa 

approvazione del credito da parte del Gran Consiglio. Il sussidio federale è subordinato 
all'approvazione del preventivo annuo da parte delle Camere federali.  
 

6.6. Il versamento dei sussidi federali avviene da parte del Cantone dei Grigioni su incarico 
dell'UFC; allo stesso modo, anche i rapporti e la corrispondenza della Pgi in merito ai sus-
sidi federali avvengono per il tramite del Cantone.  

 
7. Collaborazione 
La Pgi e il Cantone si impegnano a curare i contatti reciproci. Si garantisce che almeno una volta 
all'anno si terrà un reciproco scambio di informazioni. 
 
8. Controlling e garanzia della qualità 
Gli obiettivi e i compiti indicati ai punti 4 e 5 vengono verificati con gli indicatori secondo la tabella 
allegata. 
 
9. Rapporto 
9.1  Alla Promozione della cultura e delle lingue dei Grigioni vanno presentate le seguenti in-
formazioni: 

- entro il 30 settembre il programma d'attività per l'anno seguente, compreso l'allegato 
attuale dell'accordo di prestazioni (punti chiavi operativi e indicatori); 

- entro il 31 gennaio le indicazioni sull'impiego dei sussidi del Cantone dei Grigioni; 
- entro il 31 maggio il rapporto di gestione e una documentazione chiara e commentata 

("rapporto di controlling") sugli indicatori elencati nell'allegato. Essi devono essere va-
lutati in merito agli obiettivi e ai compiti indicati ai punti 4 e 5 e, se possibile, in rela-
zione alle cifre dell'anno precedente. 

 
9.2 Entro il 31 maggio 2023 alla Promozione della cultura e delle lingue dei Grigioni deve es-

sere inviato un rapporto sulle priorità e sui punti chiave del periodo di sussidio 2021–2024 
nonché raccomandazioni per punti chiave per il periodo di sussidio successivo. 

 
9.3  Il DECA può richiedere in ogni momento ulteriori informazioni sull'attività della Pgi se-

condo i punti 4 e 5. 
 
10. Valutazione esterna degli aiuti finanziari versati dalla Confederazione al Cantone dei Gri-
gioni 
Nel periodo di validità dell'accordo di prestazioni, gli aiuti finanziari versati dalla Confederazione 
al Cantone dei Grigioni devono essere valutati da un istituto esterno. La valutazione avviene allo 
scopo di esaminare regolarmente l'efficacia delle misure del Cantone e delle prestazioni delle ri-
spettive organizzazioni.  
La Confederazione affiderà il mandato per la valutazione a un'impresa di valutazione esterna. Gli 
obiettivi, le questioni relative al contenuto nonché l'organizzazione della valutazione verranno de-
finiti in comune dal Cantone dei Grigioni e dall'UFC. I costi per la valutazione saranno a carico 
dell'UFC. La Pgi si tiene a disposizione dell'UFC e del Cantone dei Grigioni per la definizione 
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delle domande e del valutatore per fornire tutte le informazioni e documenti utili per la valuta-
zione.  
 
11. Entrata in vigore e durata 
Il presente accordo entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2021 e vale fino al 31 di-
cembre 2024. 
 
12. Disposizione finale 
Entrambi i partner si impegnano ad adeguare l'accordo ai mutamenti di fatto e di diritto.  
 
 
Coira,        Coira,  
 
Dipartimento dell'educazione,     Pro Grigioni Italiano 
cultura e protezione dell'ambiente 

 
 
Dr. Jon Domenic Parolini, Consigliere di Stato  Franco Milani, presidente 
 
  
 
Barbara Gabrielli, capo dell'Ufficio della cultura  Aixa Andreetta, segretaria generale 



 

Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden 
Departament d'educaziun, cultura e protecziun da l'ambient dal Grischun 
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Leistungsvereinbarung  
 

zwischen dem 
 

Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement (EKUD) 
vertreten durch 

Dr. Jon Domenic Parolini, Regierungsrat, und 
Barbara Gabrielli, Leiterin Amt für Kultur 

 
und der 

 
Pro Grigioni Italiano (Pgi) 

vertreten durch 
Franco Milani, Präsident, und 

Aixa Andreetta, segretaria generale 
 

 
1. Zweck 
Diese Leistungsvereinbarung bezweckt die Regelung der Zusammenarbeit zwischen den Partei-
en in Bezug auf die Erfüllung der in den Ziffern 4 und 5 vereinbarten Ziele und Aufgaben sowie 
auf die Erreichung der im Anhang der Leistungsvereinbarung festgelegten strategischen und 
operativen Schwerpunkte.  
 
2. Rechtsgrundlagen 
Die Vereinbarung stützt sich auf Art. 11 des Sprachengesetzes des Kantons Graubünden sowie 
auf Art. 9–11 der Sprachenverordnung des Kantons Graubünden. Auf Bundesebene kommen 
Art. 22 Abs. 1 lit. b des Bundesgesetzes über die Landessprachen und die Verständigung zwi-
schen den Sprachgemeinschaften sowie Art. 19 und 20 der Verordnung über die Landesspra-
chen und die Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften zur Anwendung. Zudem gilt 
die für den Zeitraum 2021–2024 zwischen dem Bundesamt für Kultur (BAK) und dem EKUD ab-
geschlossene Leistungsvereinbarung. 
 
3. Unabhängigkeit 
Die Unabhängigkeit der Pgi ist gewährleistet. 
 
4. Ziele 
4.1. Rahmen 
Bund und Kanton leisten an die Pgi – gemäss den unter Ziffer 2 aufgeführten Rechtsgrundlagen 
– jährlich wiederkehrende Beiträge zur Erhaltung und Förderung der italienischen Sprache und 
Kultur. 
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4.2. Prioritäten der Förderperiode 2021–2024 

In der Förderperiode 2021–2024 werden insbesondere folgende übergeordnete Prioritäten ver-
folgt:  

- die Aufarbeitung der Ergebnisse der Evaluation in der Förderperiode 2016–2020 und die 
Integration der Empfehlungen in die Arbeit der Pgi; 

- Definition einer klaren Priorisierung der Tätigkeiten und der Zielsetzungen; 

- die italienische Sprachgemeinschaft der Schweiz und Graubündens stärker in die eigenen 
Tätigkeiten einbinden; 

- die Chancen der Digitalisierung ausloten und nutzen, um die Weiterentwicklung und Weiter-
gabe der Sprache zu vereinfachen. 

 
5. Aufgaben der Pro Grigioni Italiano 
5.1. Tätigkeitsfelder im Allgemeinen 

a. Projekte: 
Durchführung von Kulturprojekten und Kulturanimationsanlässen mit dem Ziel, die Kultur Italie-
nischbündens sowie die Kenntnisse der italienischen Sprache und Kultur zu fördern und den Zu-
sammenhalt zwischen den Sprachregionen zu festigen. 
 

b. Publikationen: 
Förderung, Koordination und Implementierung von Publikationstätigkeiten.  
Die Publikationen sollen dem Ziel dienen, das Interesse für das Schreiben und Lesen anzuregen, 
eine sprachliche Identität zu schaffen sowie die Sprache und Kultur Italienischbündens zu för-
dern. Es werden auch Forschungstätigkeiten unterstützt. (Zu den einzelnen Publikationen zählen: 
L’Almanacco del Grigioni italiano; I quaderni Grigioni italiano; Giornale «mondo nuovo»; Collana 
letteraria; Collana Ricerche). 
 

c. Beratungen: 
Die Pgi berät Dritte bei Fragen zu Italienischbünden sowie zur italienische Sprache in Graubün-
den, mit dem Ziel, die Informationen und Kenntnisse zu Italienischbünden und zum Italienischen 
in der Schweiz zu verbessern. 
Die Pgi verpflichtet sich, die Präsenz des Italienischen bei Institutionen, in Publikationen und in 
den Medien zu beobachten und gegebenenfalls zu Gunsten der italienischen Sprache und der 
Sprachminderheit Graubündens zu intervenieren. 
 
5.2. Strategische und operative Schwerpunkte der aktuellen Förderperiode 
Im Anhang zur vorliegenden Leistungsvereinbarung sind die operativen Schwerpunkte für jedes 
Jahr und die strategischen Schwerpunkte für die ganze Dauer der Leistungsvereinbarung defi-
niert. Dieser Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil der Leistungsvereinbarung und dient 
als Grundlage für die jährliche Diskussion zwischen dem Kanton und der Pgi bezüglich Aufga-
benerfüllung. 
 
6. Leistungen des Kantons Graubünden (einschliesslich jene des Bundes) 
6.1.  Für die unter den Ziffern 4 und 5 aufgeführten Ziele und Aufgaben erhält die Pgi in den 

Jahren 2021–2024 einen jährlichen Kantonsbeitrag in der Höhe von 170 000 Franken so-
wie einen jährlichen Bundesbeitrag in der Höhe von 827 000 Franken (bei angenomme-
nen 5 206 600 Franken Gesamtbeitrag des Bundes unter dem Titel «Erhaltung und För-
derung der rätoromanischen und der italienischen Sprache und Kultur im Kanton Grau-
bünden». Der Anteil der Pgi wird gegebenenfalls linear an den effektiv überwiesenen 
Bundesbeitrag angepasst). 
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6.2.  Der Gesamtbeitrag wird in zwei Tranchen ausgerichtet: die erste Tranche von 
85 000 Franken Kantonsbeitrag sowie 413 500 Franken Bundesbeitrag nach Erhalt der 
Angaben zur Beitragssteuerung per 31. Januar; die zweite Tranche von 85 000 Franken 
Kantonsbeitrag sowie 413 500 Franken Bundesbeitrag nach Erhalt des Geschäftsberichts 
per 31. Mai. Die Unterlagen sind der Kultur- und Sprachenförderung Graubünden zuzu-
stellen. 

 
6.3.  Falls die unter den Ziffern 4 und 5 vereinbarten Ziele und Aufgaben nicht erfüllt werden, 

entscheiden Bund und Kanton nach Kenntnisnahme der Gründe und der weiteren Absich-
ten der Pgi über die zu treffenden Massnahmen, Beitragskürzungen oder Beitragsstrei-
chungen. 

 
6.4.  Der Kultur- und Sprachenförderung Graubünden und der kantonalen Finanzkontrolle wer-

den für die Beitragsjahre auf Aufforderung hin alle erforderlichen Auskünfte und Einsich-
ten in die finanziellen Verhältnisse gewährt. 

 
6.5.  Für die der Pgi in Aussicht gestellten kantonale Beiträge gilt der Vorbehalt der jeweiligen 

Kreditgenehmigung durch den Grossen Rat. Der Bundesbeitrag untersteht der Genehmi-
gung des Jahresbudgets durch die eidgenössischen Räte.  
 

6.6. Die Überweisung der Bundesbeiträge erfolgt im Auftrag des BAK durch den Kanton Grau-
bünden; ebenso erfolgt die Berichterstattung und Korrespondenz der Pgi bezüglich Bun-
desbeiträge über den Kanton.  

 
7. Zusammenarbeit 
Die Pgi und der Kanton verpflichten sich zur gegenseitigen Kontaktpflege. Es wird sichergestellt, 
dass mindestens einmal jährlich ein gegenseitiger Informationsaustausch stattfindet. 
 
8. Controlling und Qualitätssicherung 
Die unter den Ziffern 4 und 5 aufgeführten Ziele und Aufgaben werden mit den Indikatoren ge-
mäss beiliegendem Anhang geprüft. 
 
9. Berichterstattung 
9.1  Der Kultur- und Sprachenförderung Graubünden sind folgende Informationen vorzulegen: 

- bis 30. September Planungsbericht des kommenden Jahres inkl. aktualisiertem An-
hang der Leistungsvereinbarung (operative Schwerpunkte und Indikatoren); 

- bis 31. Januar die Angaben zur Beitragssteuerung des Kantons Graubünden; 
- bis 31. Mai Geschäftsbericht und ein übersichtlicher und kommentierter Nachweis 

(«Controllingbericht») der Indikatoren gemäss Anhang. Diese sind in Bezug auf die 
unter den Ziffern 4 und 5 genannten Ziele und Aufgaben und – soweit möglich – auf 
die Vorjahreszahlen zu bewerten. 

 
9.2 Der Kultur- und Sprachenförderung Graubünden sind bis zum 31. Mai 2023 ein Bericht zu 

den Prioritäten und Schwerpunkten der Leistungsperiode 2021–2024 sowie Empfehlun-
gen für Schwerpunkte für die folgende Leistungsperiode vorzulegen. 

 
9.3  Das EKUD kann jederzeit zusätzliche Informationen über die Tätigkeit der Pgi gemäss 

den Ziffern 4 und 5 verlangen. 
 
10. Externe Evaluation der Subvention des Bundes an den Kanton Graubünden 
In der Periode der Leistungsvereinbarung soll die Finanzhilfe des Bundes an den Kanton Grau-
bünden extern evaluiert werden. Ziel der Evaluation ist es, die Wirkung der Massnahmen des 
Kantons und der Leistungen der jeweiligen Organisationen regelmässig zu prüfen.  
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Das Mandat für die Evaluation wird vom Bund an ein externes Evaluationsunternehmen verge-
ben. Die Ziele, die inhaltlichen Fragen sowie die Organisation der Evaluation werden vom Kanton 
Graubünden und vom BAK gemeinsam definiert. Die Kosten für die Evaluation werden vom BAK 
getragen. Die Pgi hält sich dem BAK und dem Kanton Graubünden für die Definition der Fragen 
zur Verfügung und stellt dem Auswerter alle Informationen und Dokumente bereit, die der Aus-
wertung dienlich sind.  
 
11. Inkrafttreten und Dauer 
Diese Vereinbarung tritt rückwirkend per 1. Januar 2021 in Kraft und gilt bis 31. Dezember 2024. 
 
12. Schlussbestimmung 
Die beiden Partner verpflichten sich, die Vereinbarung an veränderte rechtliche und tatsächliche 
Verhältnisse anzupassen.  
 

 
Chur,       Chur,  
 
Erziehungs-, Kultur- und     Pro Grigioni Italiano 
Umweltschutzdepartement 

 

 
Dr. Jon Domenic Parolini, Regierungsrat Franco Milani, Präsident 
 
  
 
Barbara Gabrielli, Leiterin Amt für Kultur  Aixa Andreetta, segretaria generale 



Pro Grigioni Italiano – Priorità strategiche e operative
Allegato all'accordo di prestazione per il periodo 2021–2024

Azione 1: La Pgi realizza un grande e innovativo evento partecipativo (le Giornate Grigionitaliane) per favorire il senso di appartenenza e 
promuovere l’identità linguistica nel Grigionitaliano. Una vetrina sulla realtà del Grigionitaliano e uno stimolo allo scambio interregionale, con varie 
manifestazioni in presenza, visita guidata interattiva, concerti, tavola rotonda, fiera gastronomica alpina e intrattenimenti multimediali. 

2024:

2023:

2024:

Indicatori:  la prima edizione si svolgerà nel Moesano nel 2021 e la seconda nel 2022 in Bregaglia (a turno e in modo complementare alle Giornate 
grigionitaliane).

Rapporto :

3. Misure di carattere culturale e linguistico al di fuori dell'area di diffusione

Osservazione:   la pandemia ha insegnato ad utilizzare i canali digitali in aggiunta agli eventi in presenza per garantire una maggiore diffusione degli 
eventi (conferenze in diretta o registrate, eventi fruibili dal canale YouTube e archiviazione delle manifestazioni in formato elettronico).

Azione 2: La Pgi si impegna a valorizzare il giornalino "Mondo Nostro" non solo curandone la realizzazione e la distribuzione, ma anche allestendo 
un'esposizione fisica e multimediale che metta in luce i lavori delle alunne e degli alunni e che possa fungere da momento aggregativo tra le classi 
che hanno aderito all'iniziativa. Un primo incontro umano destinato a durare nel tempo.

Obiettivi operativi 2021–22:

Osservazione:   

Osservazione:  lo scopo è promuovere attività per un pubblico ampio e variegato.

Azione 3: La Pgi si assicura che i programmi culturali diversificati per fasce d'età e tipologia di pubblico dei Centri regionali (con sede a Coira, 
Roveredo, Bregaglia, Poschiavo, St. Moritz) offrano attività in grado di mettere in luce la cultura grigionitaliana o di promuovere la lingua, in 
collaborazione con gli enti locali affini. 
Indicatori: programmi culturali dei centri regionali elaborati entro agosto dell'anno precedente alla realizzazione dei progetti

2021:

1. Collaborare per migliorare la situazione dei media italofoni nel Grigionitaliano

Indicatori: la prima edizione si svolgerà a Poschiavo il 7-8 agosto 2021, mentre la seconda edizione nel 2022 si terrà verosimilmente nel Moesano, 
dopo un'attenta valutazione dell'edizione del 2021.

2. Creazione di offerte locali per la promozione dell'identità linguistica nel Grigionitaliano

Azione 1:  La Pgi fornisce supporto per valutare i risultati del rapporto del Governo sulla situazione dei media del Grigionitaliano. Si impegna a 
preparare un incarto per l'eventuale creazione di un'agenzia di stampa o di una misura ritenuta adeguata, segnatamente inclusa la regione Maloja. 

Priorità strategica: La Pgi si impegna a collaborare per migliorare la situazione attuale dell'offerta mediatica italofona nei Grigioni. 

Priorità strategica: La Pgi si impegna a realizzare delle misure per la promozione e la valorizzazione della lingua e cultura italiana nel Grigioni 
italiano.

Obiettivi operativi 2021–22:

2023:

2022:

2021:

Azione 2: La Pgi coltiva uno scambio con testate giornalistiche nel Cantone fornendo contributi in lingua italiana, a scadenza bimensile (per 
esempio: Terra Grischuna, PizMagazin, SoS-Convivenza). 

Indicatori:  creazione gruppo di lavoro nel 2021 e redazione business plan entro fine 2022

Osservazione:  gli organi ufficiali delle regioni plurilingui dovrebbero già garantire l'utilizzo delle lingue autoctone, eppure la comunicazione di fatto 
avviene quasi esclusivamente in una lingua (il tedesco). 

Rapporto :

Indicatori: scadenza bimensile con temi di rilevanza per il Grigionitaliano

Osservazione: gli organi ufficiali delle regioni plurilingui dovrebbero già garanitre l'utilizzo delle lingue autoctone, eppure la comunicazione di fatto 
avviene in una lingua (il tedesco). 

2022:



Priorità strategica: La Pgi si impegna nell'organizzazione di progetti a carattere culturale e linguistico per la promozione e la valorizzazione della 
lingua e cultura italiana dei Grigioni al di fuori dell'area di diffusione.

2021:

2022:

2023:

2024:

Rapporto :

Obiettivi operativi 2021–22:

Indicatori:  analisi situazione nel 2021e attuazione dell'aggiornamento del sito nel 2022

Osservazione:

Indicatori:  piattaforma digitale nel 2021 e prima edizione nella veste ristrutturata della settimana della Svizzera Italiana

Osservazione:

Azione 1: La Pgi amplia la propria presenza in rete, ripensando il sito www.grigionitaliano.ch, in modo da veicolare la propria attività culturale 
nonché informazioni, servizi e necessità della comunità italofona.

Azione 2: La Pgi collabora attivamente su incarico del Cantone con il DECS - Ticino per allestire la piattaforma digitale dedicata alla Settimana della 
Svizzera italiana e parallelamente per realizzare le attività di una settimana all'anno presso un liceo svizzero. 

Azione 3: La Pgi promuove ricerche approfondite su temi di rilevanza per il Grigionitaliano e ne pubblica i risultati nei «Quaderni grigionitaliani» (4 
fascicoli all'anno) e/ o nella Collana ricerche. I risultati sono disponibili anche sul web o promossi tramite video di presentazione appositamente 
elaborati. 

Indicatori:  i Qgi escono 4 fascicoli all'anno e sono scaricabili dopo un anno dalla pubblicazione. Entro fine 2022 pubblicazione di due volumi della 
collana ricerche 

Osservazione:

Osservazione: 

Priorità strategica:  Pubblicazione regolare di Almanacco del Grigioni Italiano, Quaderni grigionitaliani, Giornalino "Mondo nostro", Collana 
letteraria, Collana "Ricerche".

4. Garantire l'attività continuativa legata alle pubblicazioni in ambito didattico, scientifico, divulgativo tendendo 
conto delle nuove sfide della digitalizzazione

Azione 2: La Pgi cura un argomentario per sensibilizzare i comuni e gli enti interessati, alle scuole bilingui con insegnamento immersivo nelle regioni 
tedescofone del Canton Grigioni o della Svizzera, in collaborazione con l'Alta scuola pedagogica e il Forum per l'italiano in Svizzera.

2024:

Rapporto :

2021:

2023:

Indicatori: elaborazione del dossier e presentazione a comuni tedescofoni interessati

2022:

Indicatori : incontro istituzionale almeno una volta all'anno 

Indicatori:  almeno 4 appuntamenti da coordinare (Lugano, Berna, Zurigo, Davos) e realizzazione entro fine 2022.

Osservazione: 

Azione 4: La Pgi funge da consulente in modo puntuale per i parlamentari cantonali e nazionali nei temi specifici che concernono questioni di 
politica linguistica, come la riforma per gli impiegati di commercio 2022 o per temi analoghi che riguardano la difesa e la salvaguardia della lingua e 
della cultura grigionitaliana.

Osservazione: si intende prendere contatto con l'Ufficio cantonale per la scuola e lo sport 

Azione 3: La Pgi organizza almeno una manifestazione in collaborazione con le Sezioni fuori valle, utilizzando gli strumenti o i progetti 
sovraregionali condotti in collaborazione con i Centri regionali e promuove le attività  anche attraverso formati digitali.

Obiettivi operativi 2021–22:

Indicatori: nel 2021 pubblicazione del libro e nel 2022 promozione dei contenuti (sia dal vivo che attraverso il web). 

Osservazione: 

Azione 1: La Pgi pubblica un nuovo volume della Collana Letteraria e per la prima volta lo traduce in tedesco e in romancio. il romanzo è dotato di 
una serie di  percorsi didattici in italiano,  sviluppati dalla commissione preposta, destinati a scuole di grado secondario 1 o 2 nei Grigioni o in 
Svizzera, scaricabili dal nuovo sito della Pgi. 


	Vereinbarung PGI 2021-24_it
	1. Scopo
	2. Basi giuridiche
	3. Indipendenza
	5. Compiti della Pro Grigioni Italiano
	6. Prestazioni del Cantone dei Grigioni (incluse quelle della Confederazione)
	7. Collaborazione
	8. Controlling e garanzia della qualità
	9. Rapporto
	10. Valutazione esterna degli aiuti finanziari versati dalla Confederazione al Cantone dei Grigioni
	11. Entrata in vigore e durata
	12. Disposizione finale

	Vereinbarung PGI 2021-24_dt
	1. Zweck
	2. Rechtsgrundlagen
	3. Unabhängigkeit
	5. Aufgaben der Pro Grigioni Italiano
	6. Leistungen des Kantons Graubünden (einschliesslich jene des Bundes)
	7. Zusammenarbeit
	8. Controlling und Qualitätssicherung
	9. Berichterstattung
	10. Externe Evaluation der Subvention des Bundes an den Kanton Graubünden
	11. Inkrafttreten und Dauer
	12. Schlussbestimmung

	Allegato LV_Pgi_2021
	Anhang Pgi


