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Stimate lettrici e stimati lettori,

stiamo vivendo un periodo movimentato. Le 
crisi e i confl itti persistenti sono la causa per 
cui persone in tutto il mondo abbandonano 
la propria patria. Non di rado la meta dei 
loro viaggi è l’Europa, in alcuni casi anche 
la Svizzera.

L’Uffi cio della migrazione e del diritto civile 
dei Grigioni è competente affi nché i richie-
denti l’asilo assegnati dalla Confederazione 
vengano collocati e assistiti in modo digni-
toso. Questo settore di competenza viene 
perlopiù tematizzato in occasione di dibattiti 
pubblici, però rappresenta solo uno dei nu-
merosi compiti dell’Uffi cio. Con la presente 
lettura desideriamo perciò presentarvi in 
maniera più precisa l’Uffi cio, i suoi ampi 
settori di competenza, le diverse sezioni e 
le persone che ci lavorano.

Desideriamo informarvi in merito al nostro 
lavoro e coinvolgervi. Poiché siamo tutti re-
sponsabili per una coesistenza pacifi ca e 
costruttiva.

Marcel Suter 
Capouffi cio



LE REGOLE 
VENGONO IMPOSTE 

PER TUTTI 

IN MODO  
COERENTE 

SIAMO TUTTI 
RESPON

SABILI  PER UNA 
COESISTENZA PACI-

FICA E COSTRUTTIVA

LA MIGRA
ZIONE QUALE 
OPPORTU
NITÀ: TUTTI
NOI FORNIAMO UN 
CONTRIBUTO DAL 
PUNTO DI VISTA CUL-
TURALE, LINGUISTICO 
O ECONOMICO ALLA 
SOCIETÀ

L’UFFICIO DELLA 
MIGRAZIONE E DEL 
DIRITTO CIVILE 
DEI GRIGIONI

IL SETTORE DELL’ 
ASILO DEL CANTONE 
DEI GRIGIONI HA UNA 

FUNZIONE DI 
MODELLO  E IL 
CANTONE DEI GRIGIO-
NI VUOLE CONTINUA-
RE A MIGLIORARE

L’Ufficio della migrazione e del diritto civile dei 
Grigioni (UMDC) è un servizio del Dipartimento di 
giustizia, sicurezza e sanità. All’UMDC compete 
l’esecuzione di diversi compiti di polizia ammini-
strativa. In primo piano si trova però l’esecuzione 
del diritto sugli stranieri e in materia d’asilo nel 
Cantone dei Grigioni. 

La gamma dei servizi è però ancora più ampia: ad 
esempio, anche il rilascio di passaporti rientra nel 
settore di attività dell’Ufficio così come l’esecu-
zione della verif icazione e della metrologia e della 
legislazione sui giochi in denaro nel Cantone dei 
Grigioni.



ASILO E 
RITORNO
SETTORE COLLOCAMENTO E ASSISTENZA
SETTORE PROCEDURA E RITORNO
SETTORE SOGGIORNO E SERVIZI

Nel settore collocamento e assistenza l’attenzione 
è focalizzata sul collocamento, sull’assistenza non-
ché sull’occupazione (ad esempio tramite programmi 
co-work, lezioni scolastiche e di tedesco o progetti in 
ambito gastronomico) dei richiedenti l’asilo durante il 
loro soggiorno. Tra le altre cose il settore procedura 
e servizi è competente per la notificazione di decisio-
ni d’asilo, per l’acquisizione dei documenti di viaggio 
necessari, per la consulenza preliminare per il ritor-
no nonché per l’esecuzione degli allontanamenti. Il 
settore soggiorno e servizi rilascia carte di soggiorno 
nonché i permessi per l’esercizio di un’attività lucrati-
va delle persone nel settore dell’asilo e garantisce la 
gestione dei dossier e dei dati.



IL COLLOCAMENTO

LE DECISIO
NI D’ASILO 
PASSATE IN GIUDI-

CATO VENGONO 

ATTUATE IN 
MODO CO

ERENTE

NEL SETTORE DELL’ASILO, LE PER-

SONE VENGONO COLLOCATE
E ASSISTITE IN 
MODO DIGNITOSO

Centri di registrazione e di 
procedura della Confedera-

zione

Centro di prima accoglienza 

–  richiedenti l’asilo appena assegnati
–  durata del soggiorno limitata a 

ca. 6 – 10 mesi
–  avvio di un’attività lucrativa possibile 

dopo 3 mesi

–  richiedenti l’asilo con procedimento 
pendente/ammessi provvisoriamente

–  durata del soggiorno illimitata, se 
la procedura è in corso e non viene 
conseguito alcun reddito proprio

–  persone respinte con decisione 
passata in giudicato

–  durata del soggiorno fi no alla 
partenza (aiuto immediato)

–  persone renitenti o asociali 
del settore dell’asilo

–  indipendente dalla procedura

Centri di transito

Centro di 
partenza

Apparta-
mento

Centro di assi-
stenza minima



POLIZIA DEGLI 
STRANIERI 
E CENTRI 
DOCUMENTI 
D’IDENTITÀ
SETTORE ENTRATA
SETTORE SOGGIORNO
SETTORE CENTRI DOCUMENTI D’IDENTITÀ

Nel settore entrata vengono principalmente evase 
domande di entrata e di soggiorno e domande relati-
ve all’attività lucrativa. La sfera d’attività del settore 
soggiorno comprende tra le altre cose i ricongiungi-
menti familiari e la concessione di permessi di domi-
cilio. Il settore verifica inoltre qualsiasi «irregolarità 
relativa al soggiorno» come disoccupazione di lunga 
durata o dipendenza dall’assistenza pubblica e 
provvede alla revoca di tutti i permessi (rifiuto del 
rilascio, rifiuto del rinnovo o revoca del permesso). 
Il compito principale del settore centri documenti 
d’identità consiste nella verifica e nell’elaborazione di 
richieste di documenti per i cittadini svizzeri.
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SERVIZIO SPE
CIALIZZATO PER 
L’INTEGRAZIONE
Il Servizio specializzato per l’integrazione è l’ufficio 
cantonale di riferimento per questioni relative all’integra-
zione dei migranti. Nel quadro della promozione specifi-
ca dell’integrazione, esso coordina da un lato le attività 
dei diversi attori, funge da piattaforma informativa e offre 
informazioni e consulenza mirate, nonché sostegno 
specialistico in merito a temi rilevanti per l’integrazione. 

D’altro lato sostiene progetti di integrazione, i quali 
completano l’offerta dei servizi statali (strutture regolari) 
come scuole, formazione professionale, istituzioni del 
settore sanitario ecc. Inoltre è competente per la promo-
zione dell’integrazione linguistica e professionale di 
rifugiati riconosciuti e di persone ammesse provvisoria-
mente. 

L’obiettivo è quello di creare, adottando soluzioni prag-
matiche, prospettive di sviluppo per tutti i gruppi di 
popolazione nel Cantone, nel rispetto della reciprocità 
di diritti e doveri.



PROMOZIONE SPECIFICA DELL’INTEGRAZIONE

Informazione e consulenza

prima informazione e 
necessità di sostegno per 

l’integrazione

consulenza

protezione dalla  
discriminazione

Formazione e lavoro

lingua e formazione

promozione precoce

collocabilità sul mercato  
del lavoro

interpretariato culturale

integrazione sociale

Comprensione e 
integrazione sociale

IL BENE PIÙ IMPORTANTE: 

LA CONVIVENZA 
PACIFICA  TRA 
POPOLAZIONE INDIGENA 
E STRANIERA

L’INTEGRAZIONE 
È UN COMPITO DELL’INTERA 
SOCIETÀ CHE RIGUARDA SIA 

GLI IMMIGRATI CHE LA PO-
POLAZIONE INDIGENA

L’INTEGRAZIONE  DURE-
VOLE DI RIFUGIATI RICONOSCIUTI 
E PERSONE AMMESSE PROVVISO-

RIAMENTE PORTA UN VALORE 
AGGIUNTO PER TUTTI

La promozione specifica dell’integrazione comprende i seguenti settori:



NATURALIZ
ZAZIONI E 
DIRITTO CIVILE
Già il nome fa giustamente capire che questa 
sezione, quale servizio di riferimento cantonale, si 
occupa tra le altre cose di questioni concernenti la 
naturalizzazione. Nei singoli procedimenti, a questo 
servizio vengono conferiti i più svariati compiti, ad 
esempio la predisposizione delle decisioni di 
naturalizzazione da parte del Dipartimento di 
giustizia, sicurezza e sanità. Con quest’ultimo, 
l’UMDC condivide anche la funzione di autorità di 
vigilanza cantonale in materia di stato civile. In 
questo ambito la sezione è tra l’altro competente 
per la vigilanza e la garanzia della qualità degli 
undici uffici regionali dello stato civile nel Cantone 
dei Grigioni nonché per il riconoscimento di fatti di 
stato civile verificatisi all’estero. Infine la sezione 
fornisce consulenza a persone che intendono 
cambiare il loro nome e prende decisioni in merito 
alle loro domande.



QUALE AUTORITÀ COMPETENTE PER I CAM-
BIAMENTI DI NOME, PER L’UMDC È IMPOR-

TANTE GARANTIRE UN’ATTIVITÀ 
INFORMATIVA E DI CONSU
LENZA COMPLETA

LA NATURA
LIZZAZIONE 

PUÒ ESSERE L’ULTI-
MO PASSO VERSO 

UN’INTEGRA
ZIONE DI 

SUCCESSO

NATURALIZZAZIONE ORDINARIA  
DI STRANIERI 

Ricezione della domande 
del candidato

Verifica dei termini di 
domicilio, della fedina penale 
e dell’integrazione linguistica

Decisione di non entrata 
in materia

Esame dei 
presupposti di 

naturalizzazione
Richiesta del per-
messo federale di 
naturalizzazione

Rilascio del per-
messo federale di 
naturalizzazione

Rilascio della 
cittadinanza canto-
nale (incl. attinenza 
comunale e cittadi-

nanza svizzera)

UMDC, Sezione naturalizzazioni e diritto civile

Comuni patriziali / comuni

Segreteria di Stato della migrazione

Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni

positivo positivo

Verifica delle condizioni di domicilio 
effettive nonché degli altri 

presupposti materiali (integrazione, 
familiarità con le realtà cantonali 

e comunali ecc.)

Assicurazione 
dell’attinenza 

comunale

negativo negativo

Decisione di rifiuto



Direzione dell’Ufficio
Marcel Suter
Capoufficio
+41 81 257 25 21
marcel.suter@afm.gr.ch

Asilo e ritorno
Georg Carl
Caposezione
+41 81 257 25 49
georg.carl@afm.gr.ch

Polizia degli stranieri e 
centri documenti d’identità
Markus Haltiner
Vice capoufficio e caposezione
+41 81 257 25 22
markus.haltiner@afm.gr.ch

Servizio specializzato per l’integrazione
Patricia Ganter Sonderegger
Caposezione & delegata cantonale 
all’integrazione
+41 81 257 36 81
patricia.ganter@afm.gr.ch

Naturalizzazioni e diritto civile
Jon Peider Arquint
Caposezione
+41 81 257 26 00
jonpeider.arquint@afm.gr.ch

Ufficio della migrazione e del diritto civile
Karlihof 4, 7001 Coira
+41 81 257 30 01
info@afm.gr.ch
www.afm.gr.ch
www.integration.gr.ch
www.hallo.gr.ch
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