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 In virtù dell’art. 11, cpv. 3 e 4, dello Statuto del 27 ottobre 2007                      
il Consiglio direttivo emana la seguente 

 
 

Direttiva sull’organizzazione del 
Consiglio direttivo 

 
del 13 gennaio 2012 (versione in vigore dal 26 febbraio 2021) 

 
 
 
 

 Art. 1 Scopo 
 

 1  Scopo della presente direttiva è definire l’organizzazione del Consiglio 
direttivo per la prima metà della legislatura 2020–2023, segnatamente la 
suddivisione dei compiti per campi d’attività, i rispettivi responsabili e i 
loro sostituti. 
 

 Art. 2 Suddivisione dei compiti 
 

 1  Per la legislatura 2020–2023 l’Assemblea dei delegati ha eletto            
Franco Milani quale presidente e Claudio Losa, Alberto Maraffio,        
Stefano Peduzzi e Giancarlo Sala quali altri membri del Consiglio direttivo. 
2  Tenendo conto del mandato della Pgi, della composizione del Consiglio 
direttivo e delle priorità interne del Sodalizio, il Consiglio direttivo si 
costituisce come segue: 

a. Identità grigionitaliana 
 − Franco Milani, presidente della Pgi 
  
b. Ricerche 
 − Alberto Maraffio, consigliere  
 − sostituto: Stefano Peduzzi, consigliere 
c. Istruzione e arte 
 − Giancarlo Sala, consigliere 
 − sostituto: Claudio Losa, consigliere 
d. Letteratura 
 − Claudio Losa, consigliere 
 − sostituto: Giancarlo Sala, consigliere 
e. Informazione e media 
 − Stefano Peduzzi, vicepresidente  
 − sostituto: Alberto Maraffio, consigliere 
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 Art. 3 Priorità della Pgi per legislatura 2020–2023 
 

 1   Il Consiglio direttivo fissa per il periodo 2021-2023 le seguenti priorità:  
 
−  promuovere l’insegnamento della lingua italiana favorendo le traduzioni 
dei mezzi didattici, difendendo l’italiano nei percorsi formativi e 
stimolando la creazione di scuole bi- e trilingui; 
 
− istituire e sviluppare le Giornate Grigionitaliane quale manifestazione 
principale e sovraregionale per la promozione della cultura grigionitaliana; 
 
− rafforzare la coesione cantonale, difendere l’uso della lingua italiana 
nelle regioni (in particolare Maloja) e promuovere un miglior servizio 
informativo rivolto alla popolazione italofona del Cantone.  
 

  

 
 Direttiva approvata dal Consiglio direttivo il 26 febbraio 2021. 
  

 
 
Franco Milani Aixa Andreetta 
Presidente della Pgi Segretaria generale della Pgi 

 


