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Questioni linguistiche:  
panoramica dell’organizzazione e delle competenze 

dell'Amministrazione cantonale 
 

 

1. Principi 
 

In riferimento alle questioni linguistiche il Cantone dei Grigioni si trova nel confronto 

nazionale in una posizione particolare: 
 

 

A. Da un lato i Grigioni sono uno dei quattro Cantoni plurilingue, insieme ai Cantoni 

Vallese, Friborgo e Berna. I Grigioni sono inoltre l’unico Cantone trilingue della 

Svizzera. 
 

Nei Cantoni plurilingue vi sono in linea di principio tre ambiti che necessitano di 

una regolamentazione linguistica particolare: 
 

- lingua ufficiale e giuridica 

- lingua giudiziaria 

- lingua scolastica 
 

 

B. Dall’altro lato i Grigioni insieme al Cantone Ticino rappresentano l’unica area 

della Svizzera nella quale si parlano le due lingue nazionali minoritarie, l’italiano  

e il romancio. Contrariamente all’italiano, la lingua romancia non dispone per di 

più di un retroterra linguistico ed è minacciata. 
 

La “legge federale sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della 

lingua e cultura romancia e italiana” tiene conto di questa situazione particolare 
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delle due lingue nazionali meno diffuse. Le problematiche inerenti la conserva-

zione e la promozione di queste due lingue rappresentano per i due Cantoni dei 

Grigioni e Ticino un ulteriore ambito di particolare attenzione linguistica: 
 

- Promozione delle lingue 
 

2. Chi è competente per quale settore all’interno dell’Amministrazione 
del Cantone dei Grigioni? 

 

La responsabilità per misure linguistiche particolari nei quattro ambiti presentati può 

essere rilevata dalla seguente tabella: 
 

 Competenza Compiti importanti Contatto 

Cancelleria   
dello Stato 

- Considerazione delle lingue cantonali all’interno 
dell’Amministrazione cantonale (diciture, corri-
spondenza, moduli, Internet, ecc.) 

- Funzione consultiva in merito a domande sulla lin-
gua giuridica 

- Traduzioni in romancio e in italiano per tutta 
l’Amministrazione cantonale, nonché in romancio 
per l’Amministrazione federale 

Reichsgasse 35             
 7000 Coira 
Tel. 081 257 22 23     

 Fax 081 257 21 41 

info@gr.ch 
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Dipartimento 
dell’interno e 
dell’economia 
pubblica 

- Autorità di riferimento per comuni, distretti, corpo-
razioni regionali in riferimento alle rispettive lingue 
ufficiali 
 

 

Reichsgasse 35             
 7000 Coira 
Tel. 081 257 23 16     

 Fax 081 257 21 71 

info@div.gr.ch 

Dipartimento di 
giustizia, poli-
zia e sanità        

- Considerazione delle lingue cantonali 
nell’elaborazione delle basi legislative in tutta la 
giurisprudenza 

 

Hofgraben 5                   
 7000 Coira 

Tel. 081 257 25 16   
 Fax 081 257 21 66  

sekretariat@jpsd.gr.ch  
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Tribunale can-
tonale ed am-
ministrativo 

- Considerazione delle lingue cantonali nelle auto-
rità giudiziarie cantonali 

TC:                         
 Poststrasse 14      
 7002 Coira               
 Tel. 081 257 39 68 

TA:                        
 Obere Plessurstr. 1 
 7001 Coira              
 Tel. 081 257 39 90  



  3 

LI
N

G
U

A
 S

C
O

LA
ST

IC
A

 
Ufficio per la 
scuola popo-
lare e lo sport 

- Scuola popolare tedesco, romancio o italiano (a 
seconda delle regioni linguistiche) 

- Considerazione delle lingue cantonali nell’ambito 
della scuola speciale 

- Scuole bilingui 

- Insegnamento della lingua seconda 

- Considerazione particolare della situazione nei 
comuni situati sul confine linguistico 

- Produzione di testi didattici 

- Portafoglio linguistico 

Quaderstrasse 17          
 7000 Coira 

Tel. 081 257 27 36     
 Fax 081 257 20 33 

info@avs.gr.ch 

Ufficio per le 
scuole medie 

- Lingue cantonali nelle scuole medie 

- Maturità bilingue 

- Portafoglio linguistico 

Arosastrasse 2              
 7000 Coira 

Tel. 081 256 51 51      
 Fax 081 256 51 52 

info@afm.gr.ch 

Ufficio della 
formazione 
professionale 

- Lingue cantonali nelle scuole professionali 

- Maturità professionale 

- Portafoglio linguistico 

Quaderstrasse 17          
 7000 Coira 

Tel. 081 257 27 68      
 Fax 081 257 21 65 

info@afb.gr.ch 
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Scuola univer-
sitaria pedago-
gica 

- Formazione e perfezionamento professionale di 
insegnanti nelle lingue cantonali 

- Sezione ricerca e sviluppo alla SUP: considera-
zione particolare di progetti linguistici 

- Portafoglio linguistico 

Scalärastrasse 17         
 7000 Coira 

Tel. 081 354 03 02     
 Fax 081 354 03 93 

info@pfh-gr.ch 
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cultura 
- Evasione di domande di sussidio nel settore della 

promozione delle lingue (fondi cantonali e federali)

- Elaborazione e assistenza di progetti per la salva-
guardia e la promozione della lingua e cultura ro-
mancia e italiana 

- Autorità di riferimento per il Consiglio d’Europa, la 
Confederazione, le autorità cantonali, le organiz-
zazioni linguistiche, nonché i distretti e i comuni 
(per questioni linguistiche generali) 

- Organo di documentazione e di informazione per il 
paesaggio linguistico grigionese e per la politica 
linguistica cantonale 

Steinbruchstrasse 18     
 7001 Coira 

Tel. 081 257 27 16    
 Fax 081 257 21 38 

info@afk.gr.ch 

 
 
3. Coordinamento 
 
Come emerge dalla tabella, la tematica linguistica all’interno dell’Amministrazione è 

organizzata in modo decentrale. Non esiste quindi alcun incaricato cantonale per le 

lingue competente in generale per tutte le questioni linguistiche.  
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I singoli dossier competono ai Dipartimenti/Uffici menzionati, i quali sono responsabili 

anche per la comunicazione verso l’interno e l’esterno. Anche i contatti da parte di 

esterni devono avvenire tramite i Dipartimenti/Uffici menzionati. 
 

In caso di problematiche che vanno oltre un singolo settore di competenza, l’autorità 

competente per la questione principale si occupa della funzione di coordinamento. 

 

Ai sensi dell’art. 3 della nuova Costituzione cantonale (articolo sulle lingue) e su pro-

posta del Dipartimento dell'educazione, della cultura e della protezione dell'ambiente 

 

 

il Governo decreta: 
 

1. L’organizzazione e le competenze nel settore “questioni linguistiche” 

dell’Amministrazione cantonale vengono approvate ai sensi dei considerandi. 

 

2. Comunicazione a tutti i Dipartimenti, alla Cancelleria dello Stato, al Tribunale 

cantonale, al Tribunale amministrativo, all’Ufficio per la scuola popolare e lo sport, 

all’Ufficio per le scuole medie, all’Ufficio della formazione professionale, all’Ufficio 

per la formazione terziaria, alla Scuola universitaria pedagogica, all’Ufficio della 

cultura, alla Lia Rumantscha, Via da la Plessur 47, 7001 Coira, alla Pro Grigioni 

Italiano, Martinsplatz 8, 7000 Coira, alla Sezione Finanze & Controlling DECA, 

nonché in duplice copia al Dipartimento dell'educazione, della cultura e della 

protezione dell'ambiente. 
 

  
 In nome del Governo 
 Il Presidente: Il Cancelliere: 

  
 Klaus Huber dott. C. Riesen 
 

 


