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Promemoria relativo al sostegno alle associazioni grigio-
nesi e al loro impegno a favore dell’integrazione 

 

1) Situazione di partenza  

La partecipazione sociale, uno dei presupposti per un'integrazione di successo, av-

viene dove le persone vivono. Associazioni e organizzazioni sono istituzioni sociali 

che hanno un effetto di coesione e che nella società hanno un elevato potenziale d'in-

tegrazione, non solo per gli stranieri. Le associazioni sono reti che promuovono l'inte-

grazione e rafforzano l'identificazione con il Paese ospitante. Esse creano una rete 

strutturata e solida basata sulle caratteristiche comuni, che offre un orientamento agli 

immigrati e previene l'isolamento.  

Il Servizio specializzato per l'integrazione sostiene perciò associazioni e organizza-

zioni che si impegnano esplicitamente a favore dell'integrazione, che si rivolgono atti-

vamente agli stranieri nella ricerca di membri e che promuovono gli scambi sociali tra 

la popolazione locale e gli immigrati. Sulla base di queste premesse, vengono soste-

nute anche associazioni straniere che mirano a una collaborazione e a progetti a lun-

go termine con associazioni locali.  

 

2) Obiettivi  

Il Servizio specializzato per l'integrazione desidera ricompensare tramite incentivi fi-

nanziari le associazioni locali e straniere per il loro impegno nel settore dell'integra-

zione.  

L'obiettivo consiste nel promuovere in modo mirato il mescolamento sociale, la parte-

cipazione e gli scambi tra popolazione locale e immigrati attraverso attività sociali a 

medio e lungo termine. Per il sostegno cantonale non è determinante il numero di 

membri stranieri di un'associazione, bensì gli sforzi concreti intrapresi dall'associazio-

ne verso una sua apertura. Dalle associazioni di stranieri e da quelle locali/miste ci si 

attende che svolgano compiti in parte differenti. 

 

3) Criteri determinanti per il sostegno:  

- Vengono sostenute esclusivamente organizzazioni e associazioni con sede nei Gri-

gioni che possono essere attribuite a una delle due categorie seguenti:  

o associazioni di migranti che si sforzano attivamente di collaborare a medio e 

lungo termine con associazioni locali  

o associazioni locali che svolgono attività mirate per l'apertura interculturale, per 

il coinvolgimento di migranti e per la collaborazione a medio e lungo termine 

con associazioni di migranti.  

- Queste organizzazioni e associazioni dispongono di una chiara struttura e designano 

un interlocutore.  

- Le organizzazioni e le associazioni di questo tipo intraprendono sforzi mirati a favore 

dell'integrazione e dell'apertura interculturale e possono dimostrare lo svolgimento di 

attività a medio e lungo termine in tal senso.  
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4) Non vengono sostenuti:  

- Eventi unici quali feste, seminari o gite.  

- Associazioni che si definiscono "aperte a tutti" ma che non dimostrano di intraprende-

re sforzi per realizzare in modo mirato questo obiettivo nell'attività societaria quotidia-

na.  

 

5) Obblighi dei beneficiari dei contributi:  

- Ogni domanda di contributi cantonali contiene una breve descrizione delle attività 

previste, indicazioni su come raggiungere il gruppo di destinatari e sulla durata 

dell'impegno.  

- Una volta terminato l'impegno, al Servizio vanno trasmesse delle brevi conclusioni 

scritte.  

 

6) Contributi:  

- I contributi finanziari alle associazioni vengono versati una tantum e il loro importo va-

ria tra i 500 e i 3'000 franchi.  

- Per l'ammontare dell'incentivo finanziario è determinante l'onere complessivo (lavoro 

di volontariato, finanze, tempo) assunto dall'associazione nella promozione dell'inte-

grazione e nell'apertura interculturale.  

- I fondi concessi possono essere utilizzati liberamente dalle associazioni beneficiarie.  

- Non vi è alcun diritto a un sostegno finanziario del Cantone (art. 27 cpv. 1 OLAdLSA)  

 

7) Inoltro, contatto e consulenza  

Ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni  

Servizio specializzato per l'integrazione  

"Sostegno alle associazioni"  

Engadinstrasse 24  

7001 Coira  

 


