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TOOLBOX
PER L‘INTEGRAZIONE DESTINATO AI COMUNI



Gentili signore e signori,

il programma cantonale d‘integrazione (PCI) 2014-2017, approvato dal Governo 
grigionese, fissa i punti centrali della promozione dell‘integrazione per i prossimi 
quattro anni. Esso si riallaccia al lavoro d‘integrazione svolto finora e lo completa 
laddove analisi hanno evidenziato una necessità. L‘obiettivo è sostenere e 
ancorare in modo duraturo la promozione dell‘integrazione di stranieri nel Can-
tone con soluzioni pragmatiche.

Il compito dei comuni è garantire il coordinamento e la sensibilizzazione neces-
sari all‘interno delle sue strutture, promuovere e sostenere offerte d‘integrazio-
ne corrispondenti ai bisogni, nonché richiamare l‘attenzione degli immigrati su 
queste offerte. Ai comuni spetta un ruolo importante anche nel quadro della 
comunicazione di informazioni, che andrà implementata in tutto il Cantone tra-
mite diverse misure e in considerazione delle differenti situazioni di partenza 
dei comuni. Per questo non è necessario scoprire di nuovo l‘acqua calda. Sovente 
bastano piccoli passi per ottenere un grande risultato, ad esempio raccogliendo 
tutte le varie offerte esistenti in un comune, rendendole visibili e pubblicandole 
in modo che siano comprensibili e accessibili anche agli immigrati. 

Per sostenere i comuni nei loro compiti di integrazione e informazione, il Ser-
vizio specializzato per l‘integrazione ha allestito un toolbox per l‘integrazione 
che tratta i più diversi settori della promozione dell‘integrazione e che contiene 
una raccolta di idee e suggerimenti, nonché di strumenti di sostegno come p.es. 
l‘opuscolo cantonale di benvenuto, disponibile in 17 lingue.

Siamo lieti di promuovere insieme a voi l‘integrazione locale e di sostenervi 
nell‘attuazione. 

 

Patricia Ganter Sonderegger, delegata cantonale all‘integrazione

PRONTI PER IL FUTURO CON IL
PROGRAMMA CANTONALE
D‘INTEGRAZIONE!



Siccome l‘integrazione si svolge sul posto, i comuni si trovano al centro del successo 
della promozione dell‘integrazione cantonale. La rispettiva situazione di partenza 
e le sfide a ciò associate sono differenti per ciascun comune a seconda della 
posizione geografica, della grandezza e della composizione della popolazione e 
necessitano di una procedura individuale. Con il toolbox per l‘integrazione viene 
illustrato un assortimento di offerte, attività e misure tramite le quali i comuni 
possono promuovere, in modo mirato e adeguato ai bisogni, l‘integrazione della 
popolazione residente straniera, concentrandosi sui seguenti settori:

                        comunicazione e intesa

                        informazione e prima informazione nei comuni

                        persone chiave

                        corsi di lingua per adulti e promozione precoce

                        integrazione sociale

                        servizi comunali di riferimento

In una prima fase, l‘attenzione si concentra sulla promozione dell‘integrazione 
nei comuni e sull‘informazione dei nuovi arrivati. Ciò in conformità con l‘obiettivo 
fissato dal Governo nel programma cantonale d‘integrazione PCI 2014-2017, se-
condo il quale tutte le persone che giungono dall‘estero con un diritto di soggiorno 
di lunga durata vanno informate in merito alle principali condizioni di vita e of-
ferte d‘integrazione. Per dare seguito a questa richiesta, tutti i comuni di oltre 
500 abitanti devono attuare corrispondenti misure entro l‘estate del 2016. Allo 
scopo di sostenere i comuni, il Servizio specializzato per l‘integrazione ha elabo-
rato una proposta per un «pacchetto di benvenuto per i nuovi arrivati». Ulteriori 
informazioni in merito si trovano alla rubrica «Informazione e prima informazione 
nei comuni».  

UN ASSORTIMENTO DI STRUMENTI PER
L‘INTEGRAZIONE DESTINATO AI COMUNI
VARIEGATO COME I GRIGIONI



COMUNICAZIONE
E INTESA



Quale amministrazione comunale prossima al cittadino, avete a cuore la co-
municazione e l‘intesa con tutti i vostri abitanti...  

• Il primo contatto con le autorità è determinante per l‘impressione e l‘opinione 
che gli immigrati avranno del comune e dell‘amministrazione.

• Per molte persone, in particolare per quelle di origine straniera, i rapporti e la 
comunicazione con le autorità rappresentano una difficoltà.

• La fiducia è la base di una buona comunicazione; richiede tempo e pazienza.   

• Nella comunicazione tra autorità e immigrati vi sono meno incomprensioni se:
    − gli immigrati conoscono le usanze del comune e le procedure da seguire nei   
       contatti con le autorità.
    − gli uffici sono sensibilizzati per quanto riguarda le esigenze degli immigrati e  
       dispongono di corrispondenti competenze.

• L‘acquisizione di competenze interculturali attraverso corrispondenti perfezio-
namenti professionali prepara ad affrontare la molteplicità culturale.

• Se le barriere linguistiche ostacolano l‘intesa, gli interpreti interculturali aiutano 
le autorità in importanti colloqui con gli immigrati.  

Comunicazione e intesa sono fondamentali per una buona relazione, anche tra
autorità e popolazione residente straniera.

La guida «Comunicazione tra autorità e migranti» offre 
aiuto e suggerimenti. www.integration.gr.ch > Comuni

Il Servizio specializzato per l‘integrazione può offrire 
sostegno in caso di perfezionamenti professionali per 
collaboratori dell‘amministrazione comunale relativi 
al tema «competenza interculturale» e «gestione delle 
differenze», così come nel reclutamento di relatori e 
docenti per misure di perfezionamento individuali del 
comune. Tel. 081 257 26 02

Altri link
> Ufficio federale della migrazione www.bfm.admin.ch 
> Commissione federale della migrazione www.ekm.admin.ch
> Piattaforma informativa sui temi lavoro, prima infanzia e convivenza www.dialog-integration.ch
> Piattaforma di apprendimento per l‘interpretariato interculturale http://trialog.inter-pret.ch

Tramite il servizio «Interpretariato interculturale nella 
Svizzera orientale» possono essere contattati inter-
preti interculturali in oltre 70 lingue. Tel. 0848 28 33 90 
www.verdi-ost.ch

Sulla pagina internet della comunità d‘interesse per 
l‘interpretariato e la mediazione interculturale si tro-
vano informazioni sull‘intervento di interpreti intercul-
turali. www.inter-pret.ch

In caso di emergenza linguistica, il Servizio nazionale 
d‘interpretariato telefonico mette a disposizione in 
pochi minuti interpreti in oltre 50 lingue.
www.0842-442-442.ch



INFORMAZIONE E PRIMA
INFORMAZIONE NEI COMUNI



L‘informazione è il primo passo nel processo di integrazione

Nella politica svizzera in materia di stranieri e di integrazione viene dato elevato 
peso all‘informazione e un incarico di informazione è esplicitamente ancorato 
nell‘art. 56 della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20). Il programma 
cantonale d‘integrazione (PCI) Grigioni 2014-2017, approvato dal Governo grigio-
nese mira di conseguenza a rendere disponibili agli stranieri presenti nel Cantone 
informazioni che consentano loro di affrontare quanto prima autonomamente la 
loro vita quotidiana nel nuovo luogo di residenza.  

• Per poter essere rapidamente autonomi nella vita quotidiana e per conoscere 
le aspettative della società, i nuovi arrivati necessitano di informazioni sulla 
vita e sul lavoro in Svizzera, nonché su offerte di integrazione.  

• È molto importante disporre di informazioni corrette da fonte ufficiale, poiché 
in Svizzera molte cose, sia nei contatti con le autorità, sia nella vita quotidiana, 
seguono una prassi ben definita e che va rispettata.

• Una comunicazione precoce delle informazioni previene il rischio di perdere 
opportunità di integrazione e per i nuovi arrivati può significare un passo deci-
sivo per un inserimento positivo nel nuovo ambiente di vita e di lavoro, ciò che 
aumenta la disponibilità all‘integrazione.

• I migranti ben informati ricorrono più spesso a offerte di integrazione quali 
corsi di lingua o gruppi di gioco.

• Informazioni del comune in diverse lingue, ad es. sotto forma di opuscoli, di 
volantini o di un film rendono più facile orientarsi nel nuovo luogo di residenza.

• I contatti personali aumentano la disponibilità a collaborare e le informazioni 
fornite di persona vengono comprese meglio rispetto a quelle trasmesse tra-
mite una lettera ufficiale.

• Il coinvolgimento di associazioni di stranieri, persone chiave, negozi per migranti, 
ecc. nella comunicazione di informazioni promuove il dialogo e sostiene la presa 
di contatto con la popolazione migrante.

• La trasparenza sulle attività nel settore dell‘integrazione, della sua utilità e 
delle sue aspettative favorisce la comprensione e l‘accettazione nella popo-
lazione e facilita l‘implementazione di corrispondenti offerte.



Le informazioni giuste, al momento giusto, nel luogo giusto possono essere
determinanti per il futuro!

L‘opuscolo cantonale di benvenuto informa sulla vita 
e sul lavoro nei Grigioni ed è ottenibile gratuitamente 
in 17 lingue. www.integration.gr.ch > Sportello online

Lo stesso vale per il materiale pubblicitario di www.in-
tegration.gr.ch (cartoline postali, manifesti), volantini 
del Centro d‘informazione Integrazione.
Tel. 081 257 26 02

Su www.integration.gr.ch > Da poco nel Cantone, gli 
immigrati trovano molte informazioni supplementari 
in 12 lingue, anche come file audio.

Il Servizio specializzato per l‘integrazione vi sostiene 
nell‘elaborazione e nella traduzione di materiale infor-
mativo comunale. Tel. 081 257 26 02

Il Centro cantonale d‘informazione Integrazione del 
Servizio specializzato per l‘integrazione è il punto di 
riferimento per la popolazione residente indigena e 
straniera, nonché per i comuni e le organizzazioni, per 
quanto riguarda i temi dell‘integrazione e della promo-
zione delle lingue. Tel. 081 257 36 83



Tramite l‘allestimento e la distribuzione di una panora-
mica, può essere reso più facile l‘accesso alle offerte di 
consulenza della regione (p.es. consulenza alle madri 
e ai padri, orientamento professionale, Pro Juventute).  

La rivista sulla migrazione MIX dei Cantoni BE, BL, BS, 
GR e SO informa la popolazione locale riguardo a temi 
della migrazione e dell‘integrazione. Da ordinare gratui-
tamente su www.integration.gr.ch > Sportello online

Su www.integration.gr.ch > Documentazione è dispo-
nibile un elenco di indirizzi di organizzazioni di migranti 
nel Cantone.

Piattaforme comunali quali il sito internet del comune, 
fiere artigianali regionali o comunali, scritti informativi 
o albi del comune, nonché i media locali rappresentano 
strumenti importanti per informare e sensibilizzare la 
popolazione residente.



In considerazione dell‘obiettivo di comunicazione delle informazioni formulato 
nel programma cantonale d‘integrazione, nel quadro di un progetto pilota bien-
nale i Comuni di Davos, Pontresina, Thusis e la corporazione di comuni Pro En-
giadina Bassa si sono confrontati con il tema dell‘informazione per gli stranieri 
arrivati da poco e con le forme di comunicazione delle informazioni. Nonostante 
le differenti premesse, hanno fatto esperienze simili dalle quali sono scaturite 
le seguenti evidenze:

• Un‘informazione dei migranti mirata e orientata alle esigenze offerta al mo-
mento dell‘arrivo aumenta la motivazione a integrarsi.

• Oltre alla consegna dell‘opuscolo di benvenuto del Cantone, informazioni del 
comune in diverse lingue, ad es. sotto forma di opuscoli, di volantini o di un 
film rendono più facile orientarsi bene e in fretta nel nuovo luogo di residenza.

• In presenza di situazioni particolari, colloqui vincolanti con le autorità compe-
tenti aiutano a instaurare un rapporto di fiducia e sostengono a lungo termine il 
processo di integrazione, ad es. per famiglie con bambini. 

 
• La raggiungibilità degli stranieri arrivati da poco viene indicata come una grande 

sfida che richiede innovazione, pazienza e tenacia. Il coinvolgimento e la colla-
borazione con organizzazioni di migranti, persone chiave o importanti persone 
di riferimento nelle strutture ordinarie sono fondamentali.  

PACCHETTO DI BENVENUTO PER 
I NUOVI ARRIVATI – ATTUAZIONE 
ENTRO L‘ESTATE 2016

Per l‘implementazione dell‘obiettivo approvato dal Governo, che vale per 
tutto il Cantone e che dovrà essere attuato entro la metà del 2016 in tutti i 
comuni con oltre 500 abitanti, sulla base delle evidenze scaturite dal pro-
getto pilota è stato creato un «pacchetto di benvenuto per i nuovi arrivati», 
che sfrutta le risorse e le strutture esistenti sul posto e che può essere 
realizzato con un onere sostenibile. Esso comprende i seguenti elementi:

• Consegna dell‘opuscolo cantonale di benvenuto 
 

• Messa a disposizione e consegna di materiale informativo comunale e 
di informazioni sulle offerte di integrazione presenti nel comune/nella 
regione

• Creazione di un link tra la homepage del comune e www.integration.gr.ch

• Conoscenza e contatti con organizzazioni di migranti e persone chiave 
sul posto  



La «Guida per la comunicazione di informazioni a 
stranieri arrivati da poco» disponibile su www.integ-
ration.gr.ch > Comuni riporta le evidenze scaturite dal 
progetto pilota di prima informazione e propone aiuti 
per l‘attuazione delle attività di prima informazione.

Le seguenti persone di riferimento dei comuni pilota 
forniscono informazioni su esperienze, opportunità e 
sfide nel quadro del progetto pilota:

Il Servizio specializzato per l‘integrazione offre sos-
tegno tecnico e finanziario, nonché accompagnamento 
nell‘attuazione del pacchetto di benvenuto e di altre 
attività relative alla comunicazione di informazioni. 
Tel. 081 257 26 02  

Il Servizio specializzato per l‘integrazione offre consu-
lenza e sostegno nel quadro della pianificazione e 
dell‘elaborazione di materiali di informazione quali 
opuscoli, film e contributi sui media. Tel. 081 257 26 02 

Comune di Davos 
Signora Simone Boll
Servizio sociale 
Tel. 081 414 31 17 oppure 
simone.boll@davos.gr.ch

Comune di Pontresina
Signora Daniela Zeller
Controllo abitanti
Tel. 081 838 81 98 oppure
daniela.zeller@pontresina.ch

Comune di Thusis 
Signor Remi Crameri
Municipale
Tel. 076 334 16 01 oppure 
remi.crameri@sunrise.ch
 
Corporazione di comuni Pro Engiadina Bassa 
Signora Milena Horber
Responsabile del servizio regionale
di integrazione PEB
Tel. 081 861 00 07 oppure 
integration@engiadinabassa.ch

Altri link
> Portale ufficiale di informazioni sulla Svizzera www.swissworld.org
> Portale svizzero di Confederazione, Cantoni e comuni www.ch.ch
> Opuscolo di benvenuto della Confederazione in 12 lingue www.bfm.admin.ch > Documentazione
> Piattaforma informativa plurilingue «Migrazione e salute» www.migesplus.ch



PERSONE CHIAVE



In ogni comune vi sono immigrati che fungono da ponte tra autorità, istituzioni 
e persone residenti provenienti da culture diverse. Il coinvolgimento della po-
polazione straniera da parte di queste cosiddette persone chiave consolida il 
lavoro di integrazione del comune. 

Una persona chiave:

• ha una propria esperienza di migrazione e dispone di buone conoscenze della 
lingua locale.

• è familiarizzata con la vita e le strutture ordinarie in Svizzera e conosce ad es. le 
procedure amministrative, il sistema scolastico e formativo, le usanze e le tradi-
zioni locali.

• ha buoni contatti nel comune o nella regione e gode della fiducia sia delle auto-
rità, sia della popolazione migrante che vi fa riferimento.

• assume il ruolo di interlocutore e sostiene i connazionali in caso di problemi lin-
guistici o culturali, ad es. in caso di visite alle autorità e nei contatti con le strutture 
ordinarie. 

• funge da mediatore in caso di difficoltà tra il suo gruppo etnico e le strutture 
ordinarie (comune, scuola, chiese, servizi specializzati).

• è motivata a collaborare con il comune e a informare gli immigrati in merito alle 
offerte di integrazione, ai corsi di lingua, alla promozione precoce, alle associa-
zioni, ecc.

Le persone chiave fungono da preziosi moltiplicatori di informazioni!

I contatti regolari con le persone chiave dei principali 
gruppi di stranieri presenti nel comune aiutano a instau-
rare un rapporto di fiducia tra le parti e creano traspa-
renza.

Il Servizio specializzato per l‘integrazione fornisce ai 
comuni sostegno nell‘allestimento di una rete comu-
nale o regionale di persone chiave. Tel. 081 257 26 02

Identificare le persone chiave (ad es. tramite autorità 
scolastiche, servizi sociali) e allestire una panoramica 
con i rispettivi contatti a destinazione di tutti gli uffici 
e tutte le istituzioni del comune confrontati con questio-
ni di integrazione.

Per manifestazioni informative o workshop con persone 
chiave è possibile contattare il Servizio specializzato 
per l‘integrazione. Tel. 081 257 26 02



CORSI DI LINGUA E
PROMOZIONE PRECOCE



Che si tratti di rinviare a offerte linguistiche esistenti o di creare corsi di lin-
gua e offerte di promozione precoce nel proprio comune, in tutti i casi vale 
quanto segue:

• Per gli immigrati alloglotti, l‘apprendimento della lingua locale o di una lingua 
cantonale è la chiave per l‘integrazione e la partecipazione e facilita i contatti 
con le strutture ordinarie e le autorità.  

• Essere capiti e potersi esprimere rafforza la responsabilità individuale per il 
processo di integrazione.   

• I migranti alloglotti che parlano la lingua locale se la cavano meglio nella vita 
quotidiana. Corsi locali di lingua o di promozione precoce per immigrati sono 
sensati se:

   − vengono svolti da un offerente in possesso delle necessarie competenze e         
       hanno una prospettiva a lungo termine.
    − l‘accesso alle offerte esistenti è difficoltoso (ad es. a causa di lunghe trasfer- 
       te, di orari di lavoro irregolari).
    − il numero di potenziali partecipanti è sufficientemente grande.

• L‘integrazione linguistica e sociale di bambini alloglotti viene favorita da 
corrispondenti offerte di promozione precoce, ad es. asili nido, strutture di 
custodia collettiva diurna, gruppi di gioco, in particolare se queste offerte sono 
associate a un progetto di promozione linguistica integrativo.

L‘apprendimento della lingua locale è importante per gli adulti così come per i
bambini in età prescolare!

Su www.integration.gr.ch > Corsi/Offerte si trova una 
panoramica delle offerte di corsi di lingua esistenti nel 
Cantone

Il Servizio specializzato per l‘integrazione sostiene 
progetti di promozione linguistica per bambini in età 
prescolastica. Informatevi chiamando il numero
081 257 26 03  

Nella MIX 26/14 è riassunta una vasta gamma di infor-
mazioni relative alla promozione precoce e alla «good 
practice». www.migrationszeitung.ch  

Il Servizio specializzato per l‘integrazione offre consu-
lenza e accompagnamento specifici nella pianificazione 
e nell‘attuazione di offerte di corsi di lingua locali e re-
gionali. Tel. 081 257 26 03

I genitori trovano suggerimenti pratici relativi al pluri-
linguismo nei bambini piccoli nel manuale «Parla con 
me e ascoltami», ottenibile gratuitamente in 14 lingue 
presso il Servizio specializzato per l‘integrazione. 
www.integration.gr.ch > Sportello online

Su richiesta, il Servizio specializzato per l‘integrazione 
può fornire sostegno finanziario nell‘implementazione 
di offerte specifiche di lingua e di promozione precoce. 
Tel. 081 257 26 03

Presso il Centro d‘informazione Integrazione, per la 
lingua tedesca è possibile ricevere gratuitamente una 
consulenza personale con una valutazione linguistica e 
la raccomandazione di corsi. Tel. 081 257 36 83

Altri link
> Portale web della Confederazione sul nuovo sistema di apprendimento delle lingue «fide» www.fide-info.ch
> Integrazione nella prima infanzia www.dialog-integration.ch
> Promozione precoce e integrazione www.fruehkindliche-bildung.ch
> 40 brevi filmati disponibili in 13 lingue sulle occasioni di apprendimento per bambini fino a 4 anni 
    www.kinder-4.ch, www.uffants-4.ch, www.bambini-4.ch



INTEGRAZIONE
SOCIALE



L‘integrazione avviene dove le persone convivono, lavorano insieme o fanno 
parte della stessa associazione – in città, comuni o quartieri.

• La creazione di possibilità di incontro, di contatto e di scambio tra la popola-
zione locale e la popolazione straniera consolida i punti in comune e facilita la 
coesistenza.

• L‘apertura ai migranti delle offerte di comuni, associazioni e organizzazioni 
favorisce la comprensione reciproca al di là degli interessi comuni.

• Il coinvolgimento di organizzazioni di stranieri in occasione di festeggiamenti, 
manifestazioni e attività di incontro e di scambio del comune favorisce la 
condivisione della responsabilità sociale e l‘integrazione.

L‘unione fa la forza.

Il Servizio specializzato per l‘integrazione offre consu-
lenza specifica e sostegno finanziario a comuni, as-
sociazioni e organizzazioni nell‘avvio di progetti che 
coinvolgono in modo mirato la popolazione straniera. 
Tel. 081 257 26 03

Riassunto dei contatti di associazioni (incl. le asso-
ciazioni di stranieri) per l‘allestimento di una pano-
ramica da pubblicare sul sito web, da consegnare ai 
nuovi arrivati al momento dell‘annuncio e da esporre 
presso il controllo abitanti.

Sostegno attivo a eventi e iniziative di organizzazioni 
o di privati volte a favorire gli scambi reciproci (ad es. 
pranzi, incontri) sotto forma di messa a disposizio-
ne di spazi, di informazione pubblica (ad es. tramite 
sito web, distribuzione di volantini) o di contributi 
finanziari.

Allestimento di una panoramica delle possibilità di 
contatto, nonché delle attività e delle offerte presenti 
nel comune, ad es.   

− ritrovi
− eventi culturali e sportivi
− eventi comunali
− festeggiamenti
− offerte per il tempo libero

Altri link
> Programma «Periurban - Zusammenleben im ländlichen Raum» www.periurban.ch
> Rivista svizzera dell‘integrazione e della migrazione www.terra-cognita.ch
> Informazioni su sport e integrazione www.baspo.admin.ch



SERVIZI COMUNALI
DI RIFERIMENTO



Servizi comunali di riferimento: piattaforme apprezzate quando si tratta di 
integrazione!  

• Sono importanti uffici di riferimento per immigrati in caso di domande relative 
alla vita quotidiana e alla vita nel comune o in Svizzera.  

• Sostengono gli immigrati nel processo di integrazione, sgravando in questo 
modo altri uffici e autorità.

• Garantiscono i contatti tra uffici con compiti legati all‘integrazione, istituzioni 
e associazioni presenti nel comune e favoriscono gli scambi reciproci e il flusso 
di informazioni con gli immigrati.   

• Rappresentano una piattaforma per gli immigrati e le loro richieste e assumono 
una funzione di collegamento.

• Avviano offerte di integrazione quali ad esempio corsi di lingua, offerte di pro-
mozione precoce, punti di incontro per donne e garantiscono la corrispondente 
comunicazione delle informazioni.

• Anche altri uffici e istituzioni del comune traggono beneficio dall‘unificazione 
in un solo servizio di conoscenze specifiche e competenze interculturali.

... vale la pena considerare anche soluzioni sovracomunali.

Radicare il lavoro di integrazione sul posto!

Nell‘organizzazione del servizio di riferimento, le 
strutture locali esistenti, ad es. il controllo abitanti, 
possono essere sfruttate e completate per quanto 
riguarda il tema integrazione.  

Il Servizio specializzato per l‘integrazione offre sostegno 
e consulenza nella verifica del bisogno e nella piani-
ficazione e realizzazione di un servizio di riferimento 
comunale o regionale per l‘integrazione.
Tel. 081 257 26 02

Su richiesta, il Servizio specializzato per l‘integrazione 
può fornire un finanziamento iniziale per l‘implemen-
tazione di un servizio di riferimento comunale o regio-
nale per questioni di integrazione. Tel. 081 257 26 02



Ulteriori informazioni
 

Ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni
Servizio specializzato per l’integrazione

Engadinstrasse 24
7001 Coira

 
Tel. 081 257 26 38

eMail: info@integration.gr.ch
Web: www.integration.gr.ch


