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Promemoria conoscenze linguistiche 

Requisiti 

Gli stranieri che intendono chiedere la naturalizzazione nel Cantone dei Grigioni devono dimo-

strare di essere in grado di comunicare in una lingua cantonale. Sono richieste competenze lingui-

stiche del livello di riferimento B1 oralmente e A2 per iscritto secondo lo standard del Quadro co-

mune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

Le conoscenze linguistiche in romancio possono essere dimostrate o in un idioma (putèr, surmiran, 

sursilvan, sutsilvan e vallader) o in rumansch grischun. 

Come fornire la comprova 

a) senza test linguistico  

La comprova conferma del fatto che si possiedono le competenze linguistiche necessarie è consi-

derata fornita se il richiedente: 

 parla e scrive una lingua cantonale quale lingua madre; 

 ha frequentato per almeno cinque anni la scuola dell'obbligo in una lingua cantonale; o 

 ha concluso una formazione a livello secondario II (apprendistato) o terziario (ad es. scuola uni-

versitaria professionale o università) in una delle lingue menzionate. 

La scuola dell'obbligo o la formazione a livello secondario II o a livello terziario non deve necessa-

riamente essere stata frequentata in Svizzera. Indipendentemente da ciò, alla domanda di natura-

lizzazione deve in ogni caso essere allegata la documentazione attestante la frequenza scolastica 

o la formazione. 

b) con test linguistico 

Se la comprova relativa alle conoscenze linguistiche non può essere fornita tramite una delle vie 

summenzionate, è necessario un certificato linguistico. In tale certificato deve essere indicato che il 

richiedente ha superato un test linguistico tramite il quale sono state esaminate le conoscenze lin-

guistiche almeno al livello richiesto. L'esame deve poi essere accettato dalle autorità. Una corri-

spondente lista è disponibile qui 

(http://www.fide-info.ch/doc/08_Sprachenpass/fideIT08_ListaCertificazioniRiconosciute.pdf). 

Presso l'Ufficio della migrazione e del diritto civile è possibile ricevere direttamente indicazioni in 

merito alle scuole di lingua del Cantone dei Grigioni presso le quali può essere sostenuto l'esame 

linguistico. 

Eccezioni relative alla comprova 

In caso di disabilità fisiche o mentali che impediscono di poter acquisire le conoscenze linguistiche 

necessarie, è possibile scostarsi totalmente o parzialmente dall'adempimento di queste condizioni 

di naturalizzazione. Allo stesso modo può essere considerata una marcata carenza nell'apprendi-

mento, nella lettura o nella scrittura. 
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La comprova relativa alla disabilità fisica o mentale fatta valere deve essere fornita tramite un certi-

ficato medico significativo e/o eventualmente tramite una decisione dell'AI. Deve essere dimostrata 

anche la marcata carenza nell'apprendimento, nella lettura o nella scrittura.  


