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Giornate Grigionitaliane, 7 agosto 2021 a Poschiavo 
 
Saluto del Dr. Jon Domenic Parolini, Consigliere di Stato 
 

Egregio signor presidente, 

Gentili signore e signori, 

 

ringrazio la Pro Grigioni Italiano per l'invito a partecipare alle giornate grigionitaliane 

e sono molto lieto di poter essere qui a Poschiavo per portare i saluti del Governo 

cantonale. 

 

Vi sono legami stretti e variegati tra la Pro Grigioni Italiano e il mio Dipartimento, che 

oltre alla cultura e alla protezione dell'ambiente è competente anche per la 

promozione delle lingue cantonali: la legge cantonale sulle lingue attribuisce alla Lia 

Rumantscha per il Grigioni romancio e alla Pro Grigioni Italiano per il Grigioni italiano 

il ruolo di organizzazioni mantello per la promozione della lingua e della cultura delle 

due lingue minoritarie cantonali.  

 

Quindi da un lato la Pro Grigioni Italiano è un'istituzione autonoma dotata di un 

proprio statuto e di propri organi e – notabene – di una storia e di una tradizione 

ormai centennali. Allo stesso tempo però ha anche il ruolo di fornitrice di servizi su 

incarico e con il sostegno economico dell'ente pubblico e fornisce un importante 

servizio pubblico nel settore della salvaguardia e della promozione delle minoranze 

nazionali.  

 

La concessione dei corrispondenti contributi federali e cantonali viene disciplinata 

mediante un accordo di prestazioni. È una coincidenza che quest'ultimo sia stato 

rinnovato per i prossimi quattro anni e sottoposto a una revisione completa proprio 

negli ultimi mesi. Posso quindi inserire l'evento odierno in questo quadro. 

 

L'accordo di prestazioni prevede tre settori di attività fondamentali della Pro Grigioni 

Italiano: pubblicazioni, consulenze e progetti. Secondo l'accordo di prestazioni le 

pubblicazioni sono utili "allo scopo di stimolare l'interesse per la scrittura, la lettura, 

creare un'identità linguistica e promuovere la lingua e la cultura del Grigioni italiano".  
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Le consulenze da un lato sono intese ad "aumentare l'informazione e la cognizione 

sul Grigioni italiano e sull'italiano in Svizzera" e d'altro lato a "monitorare la presenza 

dell'italiano presso enti, pubblicazioni e i media ed intervenire a favore della lingua 

italiana e della minoranza linguistica nei Grigioni".  

 

I progetti invece vengono concretizzati come segue all'interno dell'accordo di 

prestazioni: "Organizzazione di progetti ed eventi culturali e di animazione culturale 

allo scopo di rafforzare e promuovere la cultura del Grigioni italiano, la conoscenza 

della lingua e della cultura italiana e di intensificare il legame tra le regioni 

linguistiche". 

 

Ora, stimate signore e stimati signori, non avrete difficoltà a indovinare che le 

giornate grigionitaliane hanno le potenzialità per diventare l'elemento trainante della 

Pro Grigioni Italiano nel settore dei progetti! Nulla può infatti essere più funzionale 

allo scopo di mettere in evidenza la varietà linguistica e culturale del Grigioni italiano 

e di promuovere la coesione e gli scambi tra le singole valli del Grigioni italiano e con 

gli altri due gruppi linguistici cantonali rispetto al variegato programma che ci attende 

oggi e domani qui a Poschiavo!  

 

La varietà linguistica e culturale, e questa è una cosa che dovremmo ricordare 

sempre, è uno dei punti di forza sostanziali e delle più grandi opportunità del nostro 

Cantone e di tutta la Svizzera!  

 

Stimate signore e stimati signori, ci tengo a sottolineare che la promozione delle 

lingue nel Cantone dei Grigioni non grava esclusivamente sulle organizzazioni 

linguistiche. Il Governo del Cantone è assolutamente consapevole della propria 

responsabilità per la salvaguardia e la promozione del trilinguismo. Oltre alle attività 

svolte finora dal Cantone negli ambiti più diversi, pochi mesi fa il Governo ha preso 

atto di 80 proposte aggiuntive di misure per la promozione delle lingue.  

 

Queste proposte sono una raccolta di idee di ampia portata che gode di ampio 

sostegno e costituiscono uno strumento di lavoro importante per l'ulteriore 

pianificazione nel settore della promozione delle lingue. Ne abbiamo già parlato 

pubblicamente in dettaglio all'inizio di quest'anno. 
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Stimate signore e stimati signori, in conclusione a nome del Governo ringrazio di 

cuore la Pro Grigioni Italiano per l'organizzazione degli eventi linguistici e culturali e 

delle specialità gastronomiche che ora seguiranno e invito voi tutti a parteciparvi con 

piacere e con gioia.  

 

Infine, signore e signori, vorrei sottolineare che il lavoro del cantone e delle 

organizzazioni linguistiche è di grande importanza per il mantenimento e lo sviluppo 

delle lingue. Tuttavia, è ancora più importante che ognuno sia consapevole della 

propria responsabilità personale riguardo alla conservazione e alla promozione della 

lingua. Le lingue italiana e romancia nei Grigioni hanno un futuro soprattutto se 

ognuno di noi parla e usa spesso queste lingue. L'uso quotidiano della lingua è la 

migliore promozione linguistica! 

 

Evviva la lingua e la cultura grigionitaliana e il trilinguismo grigionesi! 


