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 In virtù dell’art. 12, cpv. 1, lett. e, dello Statuto del 27 ottobre 2007 il 
Consiglio direttivo emana la seguente 

 
 

Direttiva sui mandati delle 
Commissioni permanenti della Pgi 

 
 

del 1° febbraio 2008 (Stato 10 febbraio 2012) 
 

 
 Per adempiere al suo mandato di salvaguardia e promozione della lingua e 

della cultura italiana nel Cantone dei Grigioni e nella Confederazione, la 
Pgi si è dotata di Commissioni permanenti. Il Regolamento sulle 
Commissioni permanenti della Pgi del 12 maggio 2007 fissa i principi che 
ne regolano la composizione, l’organizzazione e le finanze. Il Consiglio 
direttivo, l’organo esecutivo della Pgi, si avvale della consulenza di queste 
Commissioni per le decisioni che sono pertinenti al loro specifico campo 
d’attività. 
 
 

 Art. 1    Scopo 
 

 1  Scopo della presente direttiva è definire il mandato che il Consiglio 
direttivo affida ad ogni Commissione permanente della Pgi. 
 
 

 Art. 2    Competenze 
 

 1  Le Commissioni permanenti della Pgi hanno una funzione consultativa 
all’indirizzo del Consiglio direttivo. 
2  Verso l’esterno, rappresentano il Sodalizio nei limiti necessari per 
assolvere alla loro funzione consultativa. Non possono quindi contrarre 
nessun impegno in nome del Sodalizio. 
 
 

 Art. 3    Commissioni permanenti  
 

 1  La Pgi annovera le seguenti Commissioni permanenti: 
a. Commissione Centri regionali; 
b. Commissione Collana letteraria della Pgi; 
c. Commissione Istruzione; 
d. Commissione Media; 
e. Commissione Promozione artistica; 
f. Commissione Ricerche. 
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Art. 4    Mandati 
 

 1  La seguente descrizione del mandato delle singole Commissioni 
permanenti è da intendersi come schematica e non esaustiva per il loro 
effettivo campo d’attività: 
a. Commissione Centri regionali:  
 − coordinare le attività tra la Sede centrale e i Centri regionali. 
b. Commissione Collana letteraria della Pgi: 
 − concepire l’intervento a lungo termine del Sodalizio in campo 
  letterario, formulando proposte all’indirizzo del Consiglio direttivo 
  per volumi della collana letteraria della Pgi nonché seguirne e 
  curarne il loro lettorato; 
 − promuovere in particolare autori grigionitaliani e tematiche legate 
  al Grigionitaliano;  
 − creare una rete di contatti per promuovere giovani grigionitaliani 
  qualificati in campo letterario; 
 − creare, mantenere e curare i contatti tra la Pgi, le associazioni e gli 
  atenei svizzeri che si occupano di letteratura; 
 − informare regolarmente il Consiglio direttivo sullo stato dei lavori. 
c. Commissione Istruzione:  
 − concepire all’indirizzo del Consiglio direttivo interventi nel settore 
  della formazione, in ogni suo ordine e grado, in particolar modo a 
  difesa dell’italiano e a promozione dell’insegnamento bilingue fuori 
  dal territorio autoctono; 

 − proporre misure per la difesa dell’italiano e la promozione 
dell’insegnamento bilingue; 

 − creare, mantenere e curare i contatti tra la Pgi, il corpo docenti e gli 
  enti attivi nel settore della formazione; 
 − informare regolarmente il Consiglio direttivo sullo stato dei lavori. 
d. Commissione Media: 
 − concepire all’indirizzo del Consiglio direttivo interventi nel settore 
  dei mass media (giornali, informazioni online, radio, televisione) in 
  particolar modo per promuovere l’informazione in italiano sul 
  Cantone dei Grigioni e in favore degli organi d’informazione 
  grigionitaliani; 
 − vagliare la qualità dell’offerta radiotelevisiva pubblica e privata 
  dedicata al Cantone dei Grigioni e in particolare al Grigionitaliano; 
 − informare regolarmente il Consiglio direttivo sullo stato dei lavori. 
e. Commissione Promozione artistica:  
 − concepire all’indirizzo del Consiglio direttivo l’intervento a medio 
  e lungo termine della Pgi in campo artistico definendo ambiti 
  strategici, promuovendo tutte le espressioni artistiche, ad eccezione 
  della letteratura (Commissione Collana letteraria della Pgi) e storia 
  dell’arte (Commissione Ricerche), in special modo sul e nel 
  Grigionitaliano; 
 − elaborare all’indirizzo del Consiglio direttivo progetti inerenti l’arte 
  e pianificarne lo svolgimento; 
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 − sostenere progetti inerenti l’arte già in cantiere, fornendo un 
  servizio di consulenza;  
 − creare, mantenere e curare i contatti tra la Pgi, le associazioni ed 
  enti culturali, come pure i servizi cantonali che si occupano di arte 
  (Musei, Ufficio per la promozione della cultura, ecc.); 
 − informare regolarmente il Consiglio direttivo sullo stato dei lavori. 
f. Commissione Ricerche: 
 − concepire all’indirizzo del Consiglio direttivo l’intervento a medio 
  e lungo termine della Pgi nel campo delle ricerche definendo ambiti 
  strategici, promuovendo in special modo il Grigionitaliano quale 
  campo di ricerca; 
 − elaborare all’indirizzo del Consiglio direttivo progetti di ricerca e 
  pianificarne lo svolgimento; 
 − promuovere la coordinazione di progetti e sostenere ricerche, 
  fornendo supporto scientifico e un servizio di lettorato;  
 − promuovere attività di formazione per consolidare le conoscenze 
  necessarie a ricercatori non professionisti nel Grigionitaliano; 
 − fungere da «Consiglio scientifico» («editorial board») dei Quaderni 
  grigionitaliani;  
 − creare, mantenere e curare i contatti tra la Pgi, le associazioni 
  scientifico-culturali, gli atenei svizzeri e i servizi cantonali che si 
  occupano di ricerca (Archivio cantonale, Biblioteca cantonale, 
  Musei, Ufficio monumenti storici, Ufficio archeologico, ecc.); 
 − creare una rete di contatti per promuovere giovani grigionitaliani 
  qualificati in campo scientifico in tutti i settori; 
 − informare regolarmente il Consiglio direttivo sullo stato dei lavori. 
2  Il Consiglio direttivo ha la facoltà di incaricare le Commissioni 
permanenti con lo studio di ulteriori problematiche. 
3  Le Commissioni permanenti sottopongono entro il 15 marzo di ogni anno 
al Consiglio direttivo una relazione scritta sulle loro attività dell’anno 
precedente.  

 

 
  
 Direttiva approvata dal Consiglio direttivo il 1° febbraio 2008. 

Entra in vigore subito. 
 

 
  

Dr. Sacha Zala Giuseppe Falbo 
Presidente della Pgi Segretario generale della Pgi 

 


