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Alle deputate e ai deputati del Moesano 

al Gran Consiglio e ai supplenti 

 

 

San Vittore,  19 gennaio 2017 

 

 

 

Progetto di legge sulla promozione della cultura 

 

 

Gentili Signore, Egregi Signori, 

Il Gran Consiglio retico sarà chiamato nell’imminente sessione del 13-15 febbraio 2017 a deliberare 

sul progetto di nuova legge cantonale sulla promozione della cultura. Quali istituzioni culturali 

moesane siamo particolarmente sensibili al tema, poiché difficilmente possiamo immaginare di 

svolgere adeguatamente il nostro compito senza il sostegno finanziario degli enti pubblici, Cantone 

compreso. 

In vista del dibattito parlamentare, ci permettiamo quindi di esporvi il nostro punto di vista e le 

nostre preoccupazioni sul progetto di legge proposto dal governo. Il problema principale con 

l’attuale sistema di sostegno cantonale alla cultura (contributi puntuali) è l’impossibilità di 

pianificare l’attività ordinaria e i singoli progetti, in mancanza di qualsiasi garanzia di continuità dei 

contributi cantonali. Questi sono infatti erogati in modo puntuale, anno per anno, a completa 

discrezione dei competenti uffici cantonali e ci è preclusa la possibilità di usufruire di contributi 

pluriennali e di concludere con l’amministrazione cantonale degli accordi di prestazione. 

La nuova legge, in gestazione da diversi anni, dovrebbe portare qualche miglioramento, a 

condizione tuttavia che alcune disposizioni del progetto vengano modificate e migliorate nel corso 

del dibattito parlamentare. 

Le istituzioni sottoscritte vi invitano quindi a entrare in materia sul progetto di legge e 

raccomandano alcune modifiche che ritengono indispensabili affinché la legge soddisfi le loro 

legittime aspettative. Modifiche che sono già state proposte dall’associazione Musei Grigioni – ente 

che raggruppa 80 musei e 15 archivi culturali, comprese le istituzioni sottoscritte – nel corso della 

procedura di consultazione e che riassumiamo e giustifichiamo brevemente qui di seguito. Per 

un’esposizione più dettagliata del punto di vista dei musei e degli archivi culturali, rimandiamo alla 

presa di posizione (in tedesco) del comitato di Musei Grigioni del 16 dicembre 2016 (scaricabile 

all’indirizzo http://www.museenland-gr.ch/Aktuell.54.0.html). 

 

A) In generale, nella legge si dovrebbe evitare la formulazione “il Cantone può” (art. 11, 13, 20, 

21), in favore di un impegno chiaro e vincolante dello Stato, affinché le istituzioni interessate 

possano orientarsi in base a disposizioni esplicite e giuridicamente certe.Nello stesso ordine d’idee, 

è preferibile omettere nel testo di legge l’indicazione di percentuali di sostegno (art. 13, 19, 20, 21). 

È un approccio ereditato dalla pratica attuale di sovvenzione che riteniamo superato e troppo rigido. 
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B) L’art. 12 è per noi di fondamentale importanza: soltanto contributi ricorrenti e contratti di 

prestazione garantiscono continuità e consentono di pianificare il lavoro archivistico e museale. 

Perciò, è opportuno stralciare dal testo il passo che riserva tale possibilità soltanto a “istituzioni 

culturali selezionate d’importanza sovraregionale”. Tenuto conto della pluralità e diversità del 

Canton Grigioni, il concetto di “sovraregionale” non può essere definito in modo soddisfacente. 

Determinante per possibili accordi di prestazione dovrebbero essere dei criteri di qualità e non 

un’ambigua e vaga caratteristica “sovraregionale”, che rischierebbe tra l’altro di escludere per 

definizione qualsiasi istituzione moesana. Concretamente, si tratta quindi di stralciare dal testo di 

legge l’espressione “d’importanza sovraregionale”. 

 

C) L’art. 17 prevede la partecipazione di Comuni e Regioni alla politica di sostegno alla cultura. A 

questo proposito facciamo osservare che se il Cantone intende conferire un ruolo attivo alle 

Regioni, rispettivamente ai Comuni, deve anche garantire loro i mezzi finanziari adeguati. Per 

esempio, anche le Regioni dovrebbero poter attingere ai fondi Swisslos e, per quanto riguarda il 

Grigioni italiano, anche ai contributi milionari che la Confederazione versa al Cantone per la 

salvaguardia e la promozione della lingua e della cultura italiana. 

Il paragrafo 2 dell’articolo 17 andrebbe modificato come segue: “Le Regioni e i Comuni 

salvaguardano i beni culturali e li rendono accessibili in forma adeguata”. 

 

D) L’art. 21 della legge dovrebbe avere una formulazione più vincolante per il Cantone (“il Cantone 

versa…”) e si dovrebbe evitare di menzionare percentuali di sovvenzione. 

 

E) Per rendere possibile la continuità e la pianificazione del nostro lavoro, è indispensabile che 

l’entità degli aiuti alla cultura sia fissata dal Gran Consiglio per periodi quadriennali. Il paragrafo 1 

dell’art. 23 andrebbe quindi modificato come segue: “Il Gran Consiglio stanzia di volta in volta per 

un periodo di 4 anni un credito vincolante da finanziare con mezzi statali generali”. 

 

Speriamo di poter contare sul vostro sostegno e siamo volentieri a disposizione per un incontro o 

per ulteriori informazioni. Ringraziandovi per l’attenzione, vi porgiamo i nostri cordiali saluti. 

 

Archivio regionale Calanca           Fondazione Archivio a Marca           Fondazione Museo Moesano 

 

 

 

Maruska Federici-Schenardi               Giorgio Tognola               Marco Marcacci 

resp. dell’archivio                                   presidente                                          copresidente 
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