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Soddisfa il concetto per la promozione della cultura cantonale 

 

Il concetto per la promozione della cultura del Canton Grigioni mette in evidenza il grande potenziale che 
l'attività culturale riveste in ambito sociale, economico e formativo, considerando e equilibrando le 
differenze che le regioni periferiche hanno rispetto a quelle urbane.  
Consideriamo interessanti e lungimiranti le tre priorità identificate, con le relative misure concrete che 
mettono l'accento sulle esigenze reali, in grado di unire quelle degli operatori culturali e della popolazione 
che ne usufruisce. 

Queste tre priorità concernono: 
1. il rafforzamento della partecipazione culturale, per un maggior coinvolgimento del pubblico e di 
tutte le regioni, favorendo programmi di mediazione, collaborando con le scuole, sostenendo progetti 
interdisciplinari e intergenerazionali, sviluppando sinergie tra comuni, regioni e cantone. La Pgi approva 
la prevista piattaforma digitale per coordinare e concordare gli appuntamenti, purché trilingue e relativa 
a tutto il Cantone; 

2. la valorizzazione della diversità linguistica e regionale, caratteristica che arricchisce il Cantone, 
tramite un rafforzamento dell'identità regionale, maggior permeabilità tra culture linguistiche, 
avvicinando le città e le zone periferiche, al fine di ottenere tangibile coesione su più livelli. Si apprezza 
in tal senso il sostegno alle tournées, allo scambio tra le regioni e si ritiene prioritario la creazione di un 
fondo per le traduzioni, in modo da riuscire a finanziare progetti e manifestazioni in più lingue, nonché 
proporre una comunicazione sistematicamente plurilingue delle istituzioni cantonali. 

3. l'ottimizzazione delle condizioni di produzione. Lo scopo è migliorare in modo sostanziale i 
presupposti del lavoro amatoriale e professionale degli enti culturali, contribuendo ad una continuità nella 
pianificazione e nella creazione culturale a medio termine, sostenendo progetti su più anni. 

Il concetto per la promozione della cultura evidenzia la necessità di creare finanziamenti supplementari, 
anche per ampliare la lista degli enti di interesse e carattere regionale che già sono attivi e il cui sostegno 
è sancito nell'Art. 21 della Legge entrata in vigore due anni or sono. 

 
La richiesta di 3 milioni di franchi annuali espressa a chiare lettere nel rapporto di maggioranza della 
Commissione preposta, conferma l'impegno necessario per permettere l'attuazione di quanto enunciato e 
auspicato. Senza una linea di credito di questa grandezza, non sarebbe possibile compiere un importante 
passo avanti per la futura attività culturale del Cantone né tantomeno mantenere i pur sempre fragili 
equilibri che esistono in una realtà tanto sfaccettata e diversificata come quella grigionese. 
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