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domenica 21 dicembre 2008.

Firmati gli accordi di prestazione tra
Pgi e Cantone.
OGGI alle 11:40 Sacha Zala alla radio. | La
PGI rappresenta la minoranza italofona

La scorsa settimana il Governo del Cantone
dei Grigioni ha approvato gli accordi di
prestazione con la ''Pro Grigioni Italiano''
previsti dalla nuova Legge cantonale sulle
lingue.

A partire dal 2009 la concessione degli aiuti finanziari alla Pgi
dipenderà dal rispetto da parte del Sodalizio degli obiettivi e
dall'adempimento delle prestazioni fissate negli accordi. Nel pieno
rispetto dell'autonomia istituzionale della Pgi, i primi accordi di
prestazione stipulati con il Cantone - che avranno validità fino al
2012 - suddividono l'attività del Sodalizio sostanzialmente in tre
gruppi di «prodotti»: 
 i «progetti», che comprendono l'animazione culturale con i relativi

temi annuali, i progetti per il rafforzamento dell'identità grigione ed i
progetti di ricerca; 
 i «progetti editoriali», che comprendono la pubblicazione

dell'Almanacco del Grigioni Italiano, dei Quaderni grigionitaliani, della
collana della Pgi e del Giornalino e 
 le «consulenze», che comprendono tutti gli interventi della Pgi in

favore della lingua e della cultura italiana, indirizzati in primo luogo
alle istanze politiche.

Con questo ultimo punto degli accordi, lo Stato conferma
definitivamente la legittimità della Pgi a rappresentare la minoranza
italofona in questioni linguistiche. Vi è inoltre da segnalare che in
futuro tutti gli appuntamenti culturali della Pgi verranno
pubblicati sul sito www.grigionicultura.ch. 

Finanziamento a organizzazioni culturali terze

Con la firma degli accordi di prestazione il Cantone ha inoltre chiarito
la suddivisione dei compiti tra lo Stato e la Pgi per quanto riguarda il
finanziamento alle associazioni culturali. Mentre la Pgi sarà finanziata
in base alla Legge sulle lingue e con le modalità fissate negli accordi
di prestazione, le organizzazioni attive in campo culturale dovranno in
futuro far capo esclusivamente ai fondi previsti dalla Legge cantonale
sulla promozione della cultura. Con questa chiara suddivisione il
Cantone vuole evitare che manifestazioni di associazioni culturali
vengano finanziate allo stesso tempo dallo Stato e dalla Pgi. Vista
questa nuova base legale, non sarà quindi più permesso alla
Pro Grigioni Italiano finanziare progetti di associazioni
culturali terze. Nell'arco del prossimo anno il Sodalizio organizzerà
un incontro con i rappresentanti delle organizzazioni culturali
dell'area grigionitaliana per chiarire il nuovo ordinamento normativo
che regola la promozione linguistica e culturale a livello cantonale e
nazionale. Oltre a informare dettagliatamente sul ruolo che la Legge
cantonale sulle lingue assegna alla Pgi, l'incontro sarà l'occasione per
sondare altre possibilità di cooperazione con la Pgi e tra le singole
associazioni tra di loro.

La firma degli accordi di prestazione da parte della Pgi sarà tema
della trasmissione radiofonica

 «L'osservatorio» di Rete Due 
domenica 21 dicembre alle ore 11.40.

Parteciperanno alla trasmissione la responsabile della cultura del
Cantone dei Grigioni, Dr. Flavia Kippele, e il presidente della Pgi,
Dr. Sacha Zala.
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