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4) Gefüge sozialer Interaktionen — Soziale Beziehungen — soziale 
Orientierung 
 

„Die Bergeller gehen wohl alle fort, ins Gymnasium und in die Lehre. In der 
Mesolcina haben sie eher die Möglichkeit, nach Bellinzona zu gehen, so viel 
ich weiss“ (CHU5_Proband 5, Absatz 30) „Die Jugendlichen sind auf die 
Gewerbeschule, die Kanti in Chur ausgerichtet.“ (CHU5_Proband 5, Absatz 38) 

„la maggior parte preferisce la zona tedescofona piuttosto dal Ticino. Anche 
penso per una questione di possibilità a livello professionale.“ (POS2_Proband 
34, Absatz 14) 

„E fanno tante cose con, per esempio con la Pro Senectute [Schweizer Fach- 
und Dienstleistungsorganisation für Altersfragen] sono lì, invece che venire nei 
Grigioni, ehm, con diverse cose così vanno veramente in Ticino perché lì 
collegati. È tutto quello che riguarda gli anziani e così e anche lo studio, per le 
università e studi superiori. Noi invece dobbiamo andare nella Svizzera interna, 
come anche loro [punta sulla Bregaglia].“ (POS4_Proband 36, Absatz 4) „E 
questo dipende un po’, eh, noi qua, devo dire che si vive bene, si può vivere 
bene, si ha lavoro, anche se dobbiamo andar via […]. E, ehm, è peccato che 
dopo non tutti ritornano, ma non avrebbero neanche il posto, no. […] Noi siamo 
anche andati. […]“ (POS4_Proband 36, Absatz 47) 

„Questi in marrone parlano italiano, no. Ma questi sono più verso i, verso i 
ticinesi, no.“ (POS8_Proband 40, Absatz 22) 

„noi siamo anche una regione discosta da Coira, noi, abbiamo, abbiamo più 
familiarità e più cose in comune quasi con il, sicuramente, no, quasi, col Ticino 
che neanche con Coira“ (ROV1_Proband 41, Absatz 25) „Per noi il Ticino è più 
vicino, è più… […] Sono pochi quelli che vanno… […] Ci siamo riavvicinati, 
anche col fatto che… Ferrovie e così… Una volta però andare a Zurigo ci 
piegavi tre ore e mezza […].“ (ROV1_Proband 41, Absatz 26) 

„[Domanda: Ti senti come una persona grigionese o ti orienti più verso il 
Ticino?] Boh, il Ticino ho sempre, c’è, l’ho, son’ sempre stato in Ticino anche 
perché ho sempre trovato [lavoro] quasi sempre in Ticino.“ (ROV2_Proband 
42, Absatz 23) 
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„Noi, almeno a Roveredo, abbiamo sempre guardato tanto al Ticino, le, le gite 
di classe […]. Questo è un po’ un peccato, secondo me. Adesso vedo che le 
cose son’ cambiate, perché ho… Ho un compagno di squadra che… è della 
Val Poschiavo, ma insegna qua a Roveredo, e mi ha detto che da qualche 
anno questa parte fanno gli scambi con, eh, con gli allievi della Val Poschiavo 
[…], questo è bello.“ (ROV4_Proband 44, Absatz 8) „Secondo me la differenza 
più grande c’è da noi del Moesano. Perché vedo che in Val Poschiavo e in 
Bregaglia, loro hanno una concezione di rivolgersi, eh, già, già da giovani verso 
Nord, verso l’Engadina, e quindi si vede che c’è un, un bel mix, anche di 
mentalità sotto sotto. Invece per noi, già da giovani, si pensa il Sud, si pensa al 
Ticino, e questo crea una barriera“ (ROV4_Proband 44, Absatz 25) „Spesso le 
persone fanno, il, l’errore che ho fatto io è che, vorrebbero fare l’esperienza a 
Coira, perché tipicamente è Coira, ecco, e, quando magari il tempo delle 
esperienze è già troppo tardi, ecco. E… Potessi tornare indietro, sette, otto 
anni, sarebbe un’altra cosa, adesso con una casa eccetera non posso 
permettermi di, di, di pagare una casa qua e un affitto a Coira. […] E molti, ho 
sentito diverse persone che hanno fatto questo ragionamento.“ 
(ROV4_Proband 44, Absatz 26) 

„ci perdiamo un po’ nel Ticino, nelle cose del Ticino“ (ROV5_Proband 45, 
Absatz 19) „Però, poi fondamentalmente andiamo tutti a lavorare in Ticino, 
facciamo le scuole […]. Siamo una valle che è comunque collegata al Sud.“ 
(ROV5_Proband 45, Absatz 35) 

„C’è, alla fine con, noi, è inutile, da noi abbiamo una fortissima influenza dal 
Ticino. Non c’è, alla fine noi viviamo praticamente più con il Ticino che con il 
canton Grigioni. Alla fine sì, le targhe arrivano da Coira e le tasse vanno a 
Coira, il resto, sì.“ (ROV6_Proband 46, Absatz 21) 

„ho capito che Poschiavo è molto più, guarda molto più a Nord“ 
(ROV7_Proband 47, Absatz 15) „Mesolcina invece è molto meno, nel senso 
sono molto più orientati al Ticino. Anche se non sono ticinesi, perciò… (Ridere) 
Perché voglio, cioè, la differenza c’è comunque coi ticinesi, però ecco, 
guardano magari un po’ più a Sud“ (ROV7_Proband 47, Absatz 15) 

„I contatti sia economici, sociali così [con il Ticino], noi abbiamo la nostra 
referenza a Bellinzona. Coira è una bellissima città, mi piace pure anche ad 
andarci, ci vado ogni tanto anche per svago così, però chiaramente, c’è, a 
fronte di quindici minuti di macchina d’altra parte c’è l’ora e un quarto, dici che 
ormai è una questione di distanza, no. […]“ (ROV8_Proband 48, Absatz 6) 

 


