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Stato 16 dicembre 2022 

Raccomandazione relativa all'entità del sostegno a persone ammesse 

provvisoriamente dopo sette anni di soggiorno nei Grigioni  

(persone AP7+) 

1 Situazione di partenza 

A partire dal 1° gennaio 2023 l'Ufficio cantonale del servizio sociale dei Grigioni raccomanda ai co-

muni di sostenere le persone ammesse provvisoriamente che soggiornano da più di sette anni in 

Svizzera (persone AP7+) in conformità alle linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni 

dell'azione sociale COSAS (linee guida COSAS). Sulla base delle linee guida COSAS il fabbi-

sogno di base deve essere ridotto del 20 %.  

I comuni sono stati informati riguardo a questa raccomandazione con lettera del 16 dicembre 2022. 

La lettera è disponibile sul sito web dell'Ufficio del servizio sociale (www.soa.gr.ch  Migrazione 

 Sostegno finanziario). 

2 Quote di sostegno e calcolo 

A partire dal 1° gennaio 2023 le quote di sostegno si presentano come segue: 

Grandezza del 
nucleo familiare 

Scala di equiva-
lenza (COSAS) 

Fabbisogno di 
base forfetario 
al mese 
(COSAS) 

Fabbisogno di 
base forfetario 
al mese (AP7+, 
riduzione del 
20 %) 

Importo forfetario 
per persona al 
mese (AP7+, ridu-
zione del 20 %) 

1 persona 1.00 1 031 fr. 825 fr. 825 fr. 

2 persone 1.53 1 577 fr. 1 262 fr. 631 fr. 

3 persone 1.86 1 918 fr. 1 534 fr. 511 fr. 

4 persone 2.14 2 206 fr. 1 765 fr. 441 fr. 

5 persone 2.42 2 495 fr. 1 996 fr. 399 fr. 

Per ogni persona 
supplementare 

 + 209 fr. + 167 fr.  

 

Gli importi sono stati calcolati in base alle quote COSAS, moltiplicati con la scala di equivalenza 

meno il 20 % e poi arrotondati al franco intero. 

 

Storico delle versioni del documento 

 

Manuale Data Versione Motivo della modifica / Osservazione 

Capitolo C 16 dicembre 2022 1.0 Prima stesura 

    

http://www.soa.gr.ch/
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/dvs/soa/migrazione/Seiten/default.aspx
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/dvs/soa/migrazione/sostegno_finanziario/Seiten/default.aspx

