
 
 

Dipartimento federale dell’interno DFI 

Ufficio federale della cultura UFC 
 

 

 

 

Guida pratica 
per le candidature per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale 

Il sostegno di progetti volti alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale si basa sull’articolo 16 
della legge sulla promozione della cultura (LPCu) e sull’ordinanza del DFI del 29 ottobre 2020 (RS 
442.128) concernente il regime di promozione in favore di manifestazioni e progetti culturali. Nel regime 
di promozione sono illustrati i requisiti di promozione e i criteri per la valutazione delle richieste inoltrate. 

L’Ufficio federale della cultura (UFC) può indire un concorso annuale e presentare proposte per il so-
stegno a progetti di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Le domande di aiuto finanziario 
federale per progetti di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale possono essere presentate 
dal 2022 al 2024 una volta all’anno. Nel 2022, la scadenza per l’invio è il 1° ottobre 2022. Le domande 
devono essere depositate sulla piattaforma per i contributi di sostegno dell’UFC: Piattaforma per i con-
tributi di sostegno FPF. 

Vi preghiamo di leggere con attenzione questa guida pratica e l’ordinanza del DFI prima di depositare 
un progetto.  

Link: RS 442.128 - Ordinanza del DFI del 29 ottobre 2020 concernente il regime di promozione in favore 
di manifestazioni e progetti culturali (admin.ch) 

 
Osservazioni generali 
Il finanziamento a progetti volti alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale mira a sostenere 
i portatori delle tradizioni viventi nell’attuazione di misure di salvaguardia appropriate e quindi a contri-
buire all’attuazione della Convenzione UNESCO del 17 ottobre 2003 per la salvaguardia del patrimonio 
culturale immateriale. 

Il sostegno è fornito per progetti di sensibilizzazione e networking, e per lo sviluppo di conoscenze e 
competenze in relazione al patrimonio culturale immateriale. Il termine “progetto” si riferisce a singoli 
progetti di durata limitata. 

Non vi è alcun diritto al sostegno.  

L’UFC decide l’assegnazione dei sussidi e può consultare esperti ai fini della valutazione tecnica. 

 

Ambito di sostegno 2022 al 2024 
Per gli anni dal 2022 al 2024, saranno sostenuti solo i progetti nei seguenti ambiti: 

 

1. Salvaguardia 
I portatori di tradizioni registrate o menzionate nella Lista delle tradizioni viventi in Svizzera o in una 
delle liste dell’UNESCO possono richiedere un aiuto finanziario per la realizzazione di misure volte a 
preservare la loro tradizione. Per “salvaguardia” si intendono le misure che assicurano la vitalità del 
patrimonio culturale immateriale, in particolare: 

- Trasmissione, in particolare attraverso la formazione e l’educazione 
- Identificazione, documentazione e ricerca 
- Sensibilizzazione, promozione e valorizzazione 
- Messa in rete, organizzazione e coordinazione 
- Sviluppo e adattazione. 

Ulteriori informazioni su questo ambito di sostegno si trovano nell’allegato 1 alla pagina 4 di questa 
guida pratica. 
  

https://www.gate.bak.admin.ch/fpf/public/home?execution=e1s1
https://www.gate.bak.admin.ch/fpf/public/home?execution=e1s1
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/997/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/997/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/674/it
https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/patrimonio-culturale/immaterielles-kulturerbe-unesco-lebendige-traditionen/lista-delle-tradizioni-viventi-in-svizzera.html
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2. Sviluppo sostenibile 
I portatori di tradizioni registrate o menzionate nella Lista delle tradizioni viventi in Svizzera o in una 
delle liste dell’UNESCO possono richiedere un sostegno finanziario per progetti nel campo del patrimo-
nio culturale immateriale che contribuiscono allo sviluppo sostenibile e alla sua comprensione in una o 
più dimensioni (ambiente, economia, società e cultura). A questo scopo la domanda si riferisce alla 
Bussola della sostenibilità del patrimonio culturale immateriale. E inoltre indicato spiegare in che misura 
questo contributo allo sviluppo sostenibile ha il potenziale per essere trasferito ad altre traduzioni e/o 
promuove il dialogo tra culture 

Ulteriori informazioni su questo ambito di finanziamento si trovano nell’allegato 2 alla pagina 5 di questa 
guida pratica. 

 

Condizioni di sostegno 

I progetti per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale devono corrispondere a uno dei due 
ambiti di finanziamento menzionati e devono anche soddisfare i seguenti requisiti: 

a. contribuzione alla sensibilizzazione, alla creazione di reti, all’ampliamento delle conoscenze o all’ac-
quisizione di competenze relative al patrimonio culturale immateriale 

b. rilevanza per gli enti promotori del patrimonio culturale immateriale 
c. non essere a scopo di lucro 
d. essere fondati su solide basi specialistiche 
e. disporre di una struttura organizzativa e finanziaria adeguata. 

 

Criteri di promozione 

Se tutti i requisiti di promozione sono soddisfatti, vengono valutati i criteri di promozione seguenti, con-
formemente al regime di promozione: 

1. Chiarezza e plausibilità del concetto: il progetto deve essere comprensibile, chiaramente strutturato e 
plausibilmente impostato e organizzato. Gli obiettivi e le misure per raggiungerli devono essere chia-
ramente definiti. Inoltre, deve essere presentato un calendario dettagliato e plausibile. 

2. Qualità contenutistica e specialistica: si valuta se la richiesta dimostra la plausibilità del progetto nei 
suoi diversi aspetti. Di questi fanno parte, ad esempio, la formulazione di obiettivi qualitativi e quantita-
tivi adeguati, il ricorso a metodi specifici e sostenibili ai destinatari del progetto o una direzione qualifi-
cata. 

 

Le domande devono dimostrare che i criteri sono adempiuti e devono contenere tutte le informa-
zioni necessarie in merito. 

 

Piano finanziario 

Il finanziamento dei progetti deve avere una base solida. Gli aiuti finanziari dell’UFC ammontano al 
massimo al 50 per cento dei costi preventivati e al massimo a 100 000 franchi per progetto. 

- Il piano finanziario si riferisce esclusivamente al progetto da valutare. Se la richiesta si riferisce a 
un progetto che fa parte di un progetto di più ampie dimensioni, i due progetti devono essere indicati 
separatamente nella contabilità. 

- Il piano finanziario comprova che le uscite e le entrate indicate nel preventivo sono equilibrate e che 
il progetto è realizzabile. 

- Fra le entrate devono essere riportate separatamente le prestazioni proprie (entrate, attività volon-
taria), i mezzi di terzi (ad es. di fondazioni o imprese) e i sussidi pubblici (Comuni, Cantoni, UFC, 
Pro Helvetia, altri servizi federali). 

https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/patrimonio-culturale/immaterielles-kulturerbe-unesco-lebendige-traditionen/lista-delle-tradizioni-viventi-in-svizzera.html
https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/patrimonio-culturale/immaterielles-kulturerbe-unesco-lebendige-traditionen/foerderung-des-immateriellen-kulturerbes.html


 

 

 
3/6 

 

- L’attività volontaria può essere presa in considerazione come prestazione propria per al massimo il 
10 per cento dei costi complessivi. Essa va conteggiata nel piano finanziario sia fra le entrate che 
fra le uscite. 

 

L’UFC decide se e in quale misura un progetto riceverà un sostegno finanziario esclusivamente sulla 
base del modulo di richiesta compilato in ogni sua parte e presentato nei termini. 

L’UFC emana una decisione positiva o negativa circa tre mesi dopo la scadenza del termine d’inoltro 
delle richieste del 1° ottobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stato: 21 giugno 
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Allegato ambito di sostegno dal 2022 al 2024 

1. Ambito di sostegno «salvaguardia»  
a) Salvaguardia 
La Convenzione UNESCO del 2003 definisce, nel suo articolo 2 paragrafo 3, come segue la sal-
vaguardia del patrimonio culturale immateriale:  

«Per «salvaguardia» s’intendono le misure volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale im-
materiale, ivi compresa l’identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la prote-
zione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione, in particolare attraverso un’educazione for-
male e informale, come pure il ravvivamento dei vari aspetti di tale patrimonio culturale.» 

Questa ampia definizione copre i diversi tipi di azioni che possono essere realizzate per garantire 
la vitalità del patrimonio culturale immateriale, nonché degli specifici di tale patrimonio. In un modo 
più operativo, l’UNESCO ha anche creato un Registro delle buone pratiche di salvaguardia per il 
quale gli Stati possono candidarsi. Questo registro costituisce quindi un archivio di esempi di pro-
getti di salvaguardia realizzati a diversi livelli. 

La salvaguardia del patrimonio vivente è il riflesso delle sue caratteristiche e come tale non può 
«congelare» un elemento che deve poter cambiare ed evolvere costantemente. In questo senso, la 
salvaguardia deve consentire la trasmissione, la trasformazione e l’adattamento dell’elemento, in 
accordo e con la partecipazione dei portatori della tradizione. 

 

b) Criteri di valutazione per i progetti che rispondono all’ambito «salvaguardia» 

I seguenti criteri di valutazione sono validi per i progetti nell’ambito della salvaguardia: 
 
1) Il progetto prevede misure di salvaguardia, come definite all’articolo 2 paragrafo 3 della Con-

venzione UNESCO, per uno o più elementi del patrimonio culturale immateriale (iscritti o men-
zionati nella Lista delle tradizioni viventi in Svizzera o in una lista della Convenzione del 2003).  

2) Il progetto identifica chiaramente gli elementi del patrimonio culturale immateriale che sono sog-
getti a misure di salvaguardia.  

3) Il progetto consente l’attuazione di misure concrete in uno o più dei seguenti ambiti di salva-
guardia (tratti dall’articolo 2 paragrafo 3) per uno o più elementi del patrimonio culturale imma-
teriale:  

o Trasmissione, in particolare attraverso la formazione e l’educazione 
o Identificazione, documentazione e ricerca 
o Sensibilizzazione, promozione e valorizzazione 
o Messa in rete, organizzazione e coordinazione 
o Sviluppo e adattazione.  

4) Il progetto è realizzato con il consenso e la partecipazione dei titolari degli elementi interessati. 

5) Il progetto può servire da modello per le attività di salvaguardia, in particolare contribuendo al 
coordinamento della salvaguardia del patrimonio culturale immateriale a livello nazionale, can-
tonale o locale.  

  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/674/it#art_2
https://ich.unesco.org/fr/procdure-d-inscriptions-00809#slection-des-bonnes-pratiques-de-sauvegarde
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2. Ambito di sostegno «sviluppo sostenibile» 

a) Sviluppo sostenibile 

Le tradizioni viventi hanno uno stretto legame con lo sviluppo sostenibile. Il patrimonio culturale 
immateriale ha dimensioni proprie che, nutrite dalla storia e dall’esperienza, mostrano e rendono 
negoziabili approcci orientati alla sostenibilità e soluzioni per la convivenza presente e futura. In 
questo senso, il patrimonio culturale immateriale è un contributo importante per la gestione delle 
sfide future. 

La Svizzera si basa su una definizione della sostenibilità intensa come «uno sviluppo che soddisfi i 
bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i pro-
pri». Lo sviluppo sostenibile è concepito considerando quattro diverse dimensioni: sociale, ecolo-
gica, economica e culturale.  
 

b) Criteri di valutazione per i progetti che rispondono all’ambito di sostegno «sviluppo so-
stenibile» 

 
I seguenti criteri di valutazione sono validi per i progetti nel campo sviluppo sostenibile:  

1) Il progetto identifica chiaramente l’elemento o gli elementi del patrimonio culturale immateriale 
(iscritti o menzionati nella Lista delle tradizioni viventi in Svizzera o in una delle liste dell’UNE-
SCO) che sono oggetto delle misure di sviluppo sostenibile. 

2) Il progetto consente l’attuazione di misure concrete per la salvaguardia del patrimonio immate-
riale in una o più aree di sviluppo sostenibile, secondo la Bussola della sostenibilità (vedi pagina 
seguente). 

3) Il progetto è realizzato con il consenso e la partecipazione dei titolari degli elementi interessati.  

4) Il progetto può servire da modello per le attività di sviluppo sostenibile, in particolare contri-
buendo al coordinamento dello sviluppo sostenibile del patrimonio culturale immateriale a livello 
nazionale, cantonale o locale. 
 

 
  

https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/patrimonio-culturale/immaterielles-kulturerbe-unesco-lebendige-traditionen/foerderung-des-immateriellen-kulturerbes.html
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Bussola della sostenibilità 


