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Liste porteurs IT vf 

Lista indicativa del patrimonio culturale immateriale in Svizzera 

Comunità attualmente consultate 

Nota bene : secondo lo spirito della Convenzione, le descrizioni, i titoli e i dossier di candidatura defi-

nitivi consegnati all’UNESCO verranno stabiliti nei prossimi anni in stretta collaborazione con le comu-

nità coinvolte. 

Inoltre la lista delle comunità, dei gruppi e degli individui menzionati per ogni tradizione qui di seguito 

non è definitiva né esaustiva e verrà ampliata progressivamente secondo le volontà espresse e i nuovi 

attori identificati. 

Stato: 22.10.2014 

Gestione del rischio di valanghe: il Club Alpino Svizzero CAS e il WSL Istituto per lo studio della 

neve e delle valanghe SLF di Davos sostengono questa candidatura. 

Competenze nella meccanica degli orologi: il Centre International de la Mécanique d’Art di Sainte-

Croix e gli artigiani François Junod, Nicolas Court, Dominique Mouret, Michel Bourgoz, Vianney Halter 

e Denis Flageollet approvano questa candidatura, così come le scuole di orologeria di Porrentruy, Gi-

nevra, Bienne, Grenchen, Le Sentier e Le Locle, la scuola WOSTEP, il Centre Professionnel du Nord 

Vaudois e l’Académie Horlogère des Créateurs Indépendants. Il Musée international d'horlogerie di La 

Chaux-de-Fonds, il Museo dell’orologeria di Le Locle e il Museo d’arte e di storia di Ginevra sostengo-

no la candidatura. La Federazione dell’Industria Orologiera Svizzera FH e la Convenzione padronale 

dell’Industria orologiera svizzera CP sono state informate. 

Design grafico e tipografico svizzero: syndicom (sindacato dei media e della comunicazione), le 

associazioni mantello Unione Svizzera dei Grafici (SGV) e SGD Swiss Graphic Designers, le principali 

scuole universitarie attive nel settore (ECAL, FHNW, HEAD, HKB, HSLU, SUPSI, ZHdK) e il Swiss 

Design Network sono favorevoli a questa candidatura. Anche il Museo nazionale svizzero, la Swiss 

Graphic Design Foundation, il Museum für Gestaltung di Zurigo, il mudac (musée de design et d'arts 

appliqués contemporains) Lausanne e il Gewerbemuseum Winterthur sostengono questa candidatura. 

Le scuole professionali saranno ugualmente invitate a partecipare a questa iniziativa. 

Stagione alpestre in Svizzera: la Società svizzera di economia alpestre (organizzazione mantello 

che rappresenta gli interessi dell’agricoltura di montagna e dell’economia alpestre in Svizzera) appro-

va la candidatura. Anche il programma di ricerca AlpFUTUR e la fondazione ROTH-Stiftung Burgdorf 

sostengono la candidatura. Alcuni specialisti dell’Ufficio federale dell’agricoltura, dell’Ufficio federale 

dell’ambiente, dell’Agroscope e dell’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio 

WSL sono stati informati di questo processo. Alcune associazioni o gruppi di pastori, allevatori e pro-

duttori verranno pure invitati a partecipare a questa iniziativa. 

Jodel: l’Associazione svizzera degli jodler e il centro di competenze Klangwelt Toggenburg sostengo-

no la candidatura. 

Processioni della Settimana Santa a Mendrisio: la Fondazione Processioni Storiche di Mendrisio e 

il Comune di Mendrisio sostengono la candidatura. Il Cantone Ticino è stato informato di questo pro-

cesso. 

Festa dei vignaioli di Vevey: la Confraternita dei vignaioli di Vevey approva questa candidatura. La 

città di Vevey e il Cantone di Vaud sono stati informati. 

Carnevale di Basilea: il comitato del Carnevale di Basilea, un’associazione di diritto privato che esi-

ste dal 1910 e legalmente organizzatrice responsabile di una parte del Carnevale di Basilea, si è già 

espresso a favore della candidatura, supportata anche dalle autorità politiche di Basilea. 


