
 

 

 

Richieste di finanziamento per progetti di integrazione 2022  

nel Canton dei Grigioni 

 

L'integrazione degli stranieri che vivono in Svizzera rappresenta una delle più importanti sfi-

de del futuro. Questo vale anche per il Cantone dei Grigioni dove vivono, lavorano e hanno il 

centro dei propri interessi di vita circa 36'000 persone provenienti da 130 paesi.  

Con la legge d'applicazione della legislazione federale sugli stranieri e sull'asilo, entrata in 

vigore il 1° agosto 2009, sono state create le basi giuridiche necessarie per l'integrazione 

degli stranieri nel Cantone dei Grigioni e fissate le basi per il futuro orientamento dell'integra-

zione.  

 

Il Servizio specializzato per l'integrazione del Cantone dei Grigioni sostiene progetti d'inte-

grazione che hanno lo scopo di completare le offerte delle strutture ordinarie come scuola 

dell'infanzia, scuola, formazione professionale, mercato del lavoro e settore sanitario. L'obiet-

tivo è la promozione dell'integrazione linguistica, professionale e sociale di stranieri che ri-

siedono a lungo termine e legalmente in Svizzera, per garantire loro pari opportunità d'ac-

cesso alle risorse sociali ed economiche del nostro Cantone. A questo scopo e nel quadro 

dell'attuazione del programma cantonale d'integrazione (PCI) dei Grigioni, la Confederazio-

ne, il Cantone e i comuni stanziano contributi finanziari destinati a progetti di integrazione nei 

settori lingua, promozione precoce e formazione dei genitori, informazione e orientamento 

nella vita quotidiana, formazione a bassa soglia e integrazione sociale. 

 

Corsi di lingue: 

Le competenze linguistiche sono un presupposto decisivo per l'integrazione sociale e profes-

sionale, nonché per l'accesso a tutte le istituzioni pubbliche. Sulla base di queste premesse, 

il Cantone sostiene corsi per l'apprendimento della lingua del posto. In questo modo si mira a 

promuovere la comprensione e la comunicazione con la popolazione locale e a gettare le 

basi per affrontare la vita quotidiana in Svizzera. L'offerta dei corsi va adattata ai bisogni 

specifici delle persone interessate e i corsi vanno svolti da personale specializzato qualifica-

to.  

 

Promozione precoce di bambini in età prescolare e formazione dei genitori: 

Per permettere ai bambini alloglotti di avere, sin dall'inizio, le migliori opportunità per la car-

riera scolastica, il Cantone sostiene progetti volti a promuovere le competenze linguistiche di 

bambini in età prescolare e/o rafforzare e sostenere i genitori nei loro compiti educativi. Ven-

gono promossi in particolare progetti che permettono un apprendimento nel gioco della lin-

gua locale e scambi sociali con i bambini del posto nonché un coinvolgimento adeguato dei 

genitori alloglotti. 

  

PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE 

C A N T O N E  D E I  G R I G I O N I  

 



Offerte per la promozione dell'informazione, della formazione a bassa soglia e dell'in-

tegrazione sociale: 

L'informazione è uno dei fattori chiave per l'integrazione. Per promuovere l'autonomia nella 

vita quotidiana e la partecipazione degli stranieri in tutti gli ambiti della vita si promuovono 

iniziative che forniscono informazioni sulla vita e il lavoro, sulle strutture ordinarie come il 

sistema sanitario o il sistema scolastico e formativo nonché sulle norme e i costumi locali. 

Per quanto riguarda l'integrazione sociale, possono essere concessi contributi finanziari de-

stinati a progetti con lo scopo di favorire gli scambi e la comprensione tra la popolazione lo-

cale e gli immigrati. Sono compresi anche progetti basati sull'impegno della società civile 

nell'ambito della convivenza (per esempio mentoring o tandem). 

 

Associazioni e il loro impegno a favore dell'integrazione: 

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

ve le persone si incontrano. Il Servizio specializzato per l'integrazione sostiene associazioni 

e organizzazioni che si impegnano esplicitamente a favore dell'integrazione, che si rivolgono 

attivamente 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 sostenute anche 

associazioni straniere che mirano a una collaborazione e a progetti a lungo termine con as-

sociazioni locali.  

 

Inoltro, contatto e consulenza: 

Le organizzazioni, le associazioni e gli enti responsabili interessati che nel 2022 desiderano 

svolgere un progetto d'integrazione e desiderano chiedere sostegno finanziario, possono 

inoltrare da subito per iscritto la loro domanda all'Ufficio della migrazione e del diritto civile, 

Servizio specializzato per l'integrazione.  

 

Le relative direttive come anche i moduli sono disponibili su: www.integration.gr.ch > Temi > 

Promozione dell'integrazione > Presentazione di progetti 

Le domande per sussidi inferiori a 10'000.- franchi possono essere inoltrate tutto l'anno, al 

più tardi però 8 settimane prima dell'inizio del progetto.  

 

Le domande per sussidi superiori a 10'000.- franchi vengono trattate due volte all'anno. I 

termini d'inoltro sono il 31. luglio 2021 e il 28. febbraio 2022.  

 

I progetti vanno inoltrati al seguente indirizzo:  

Ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni  

Servizio specializzato per l'integrazione 

"Progetti d'integrazione" 

Grabenstrasse 1 

7000 Coira  

https://www.gr.ch/IT/temi/Integrazione/IntegrazioneGR/Seiten/Willkommen.aspx

