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L’impatto economico 
della cultura 
nel Grigionitaliano
Uno studio commissionato dalla RSI e condotto dall’istituto 
BAK Economics 

La RSI, in ossequio al suo mandato di servizio pubblico che comprende 
l’intera Svizzera italiana, e parallelamente all’esperienza analoga 
effettuata nel Canton Ticino, ha commissionato a BAK Economics uno 
studio relativo al panorama culturale del Grigionitaliano e al suo 
potenziale economico. Lo studio è stato condotto in collaborazione con 
la Pro Grigioni italiano (Pgi), associazione che promuove l’identità 
culturale della regione, e ha coinvolto un vasto gruppo di istituzioni ed 
operatori rappresentativi dell’intera offerta culturale della parte 
italofona del Canton Grigioni.

Lo studio “L’impatto economico della cultura nel Grigionitaliano” è 
consultabile sui siti web della Pgi, della RSI e dell’istituto BAK Economics.

Per presentare lo studio e favorire uno scambio tra istituzioni e enti 
affini locali, regionali e cantonali, la RSI e la Pgi invitano BAK Economics 
ad una tavola rotonda estesa a tutti gli attori implicati e interessati, 
in data 23 ottobre 2021, a Soglio, con il seguente programma:

 

10.00 – 10.30 

10.30 – 10.35 

 
10.35 – 10.45 

 
10.45 – 11.00 

 

11.00 – 11.20 

 

11.20 – 12.00 

 

12.00 – 12.30

Sabato 23 ottobre 2021

Hotel Soglina, Soglio
Accoglienza con caffè e cornetti

Saluti e apertura della tavola rotonda  
Franco Milani, presidente Pgi

Nascita dello studio e contestualizzazione  
Mario Timbal, direttore RSI

La promozione della cultura nel Canton Grigioni,    
con attenzione al Grigionitaliano  
Barbara Gabrielli, responsabile Ufficio della Cultura

Presentazione studio “impatto economico della    
cultura nel Grigionitaliano”
Raphaël Scacchi, collaboratore scientifico BAK-Economics

Scenari di sviluppo
Barbara Gabrielli, Aixa Andreetta, Raphaël Scacchi: 
discussione plenaria

Bicchierata

Alle 15.00 si terrà l’annuale Assemblea 
dei Delegati della Pro Grigioni Italiano, 
presso l’Hotel Palazzo Salis, a Soglio.   
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