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Seit 2016 unterstützt das Bundesamt für Kultur auf der Grundlage des Förderungskonzepts 

zur Stärkung der kulturellen Teilhabe (SR 442.130, https://www.admin.ch/opc/de/official-

compilation/2015/5627.pdf) Vorhaben, welche die kulturelle Betätigung möglichst vieler för-

dern und Hindernisse zur Teilhabe am kulturellen Leben abbauen. Die im Jahr 2017 unter-

stützten Vorhaben werden hier in alphabetischer Reihenfolge nach Projekttitel sowie in der 

jeweiligen Sprache, in der das Projekt eingereicht wurde, vorgestellt. Für weitere Informatio-

nen steht Ihnen das Bundesamt für Kultur gerne zur Verfügung. 

 

Depuis 2016, l’Office fédéral de la culture soutient des projets qui favorisent l’accès du plus 

grand nombre à l’offre et aux activités culturelles et lèvent les obstacles à la participation à la 

vie culturelle. La base légale pour ce soutien est le Régime d’encouragement relatif à la par-

ticipation culturelle (RS 442.130, https://www.admin.ch/opc/fr/official-compila-

tion/2015/5627.pdf). Les projets soutenus en 2017 sont présentés ici en ordre alphabétique 

selon leurs titres et dans la langue, dans laquelle ils ont été déposés. L’Office fédéral de la 

culture est à votre disposition pour des informations complémentaires. 

 

Dal 2016, l’Ufficio federale della cultura sostiene progetti che stimolano il confronto con la 

cultura e l’attività culturale del maggior numero possibile di persone e riducono gli ostacoli 

alla partecipazione alla vita culturale. La base legale del sostegno è il Regime di promozione 

sul rafforzamento della partecipazione culturale (RS 442.130, https://www.admin.ch/opc/it/of-

ficial-compilation/2015/5627.pdf). I progetti sostenuti nel 2017 sono presentati qui in ordine 

alfabetico secondo il loro titolo e nella lingua in cui sono stati inoltrati. L’Ufficio federale della 

cultura è a vostra disposizione per ulteriori informazioni. 

 

  



Titolo del progetto: Creo, dunque sono 

Organizzazione: EFFE – Centro per la formazione degli adulti e FemmesTISCHE Bienne 

 
© Foto: FemmesTISCHE Bienne 

 

Descrizione 

L’organizzazione EFFE è responsabile per lo svolgimento del programma nazionale di inte-

grazione «FemmesTISCHE» a Bienne. Nell’ambito di queste tavole rotonde, le donne con un 

passato migratorio sono incoraggiate, in veste di moderatrici, a creare reti di contatti tra le 

migranti e a discutere di temi per loro rilevanti.  

La partecipazione culturale e sociale dei migranti è spesso ostacolata da barriere linguisti-

che. Nel quadro del progetto «Creo, dunque sono» («Ich kreiere, also bin ich – Je crée, donc 

je suis»), donne migranti hanno l’opportunità di conoscere più da vicino l’universo della foto-

grafia. Dopo la visita alle Giornate fotografiche di Bienne si scambiano impressioni su ciò che 

hanno visto e vissuto. In seguito, con l’aiuto di una fotografa professionista, loro stesse rea-

lizzano degli scatti, poi presentati alle Giornate fotografiche di Bienne e in altri luoghi pub-

blici. A Bienne, «Creo, dunque sono» viene promosso come progetto pilota, finalizzato a ra-

dicare il tema della cultura all’interno del programma nazionale «FemmesTISCHE». 

«Creo, dunque sono» è sostenuto dall’UFC quale progetto che presenta un carattere mo-

dello con 25 000 franchi. 

 

Maggiori informazioni su: https://femmestische.ch/ 

  



Titolo del progetto: La vedo diversamente! 

Organizzazione: Museum Haus Konstruktiv (MHK), Zurigo 

 
Foto: Museum Haus Konstruktiv 

 
Descrizione 

Grazie a «La vedo diversamente!» («Ich seh’s anders!»), adulti con e senza disturbi cognitivi, 

di età diverse e con varie esperienze, interessi e competenze hanno l’opportunità, nel’ambi-

tro di 12 laboratori, di sviluppare insieme un progetto di mediazione culturale per il Museum 

Haus Konstruktiv. Tale progetto viene in seguito integrato nel programma ufficiale di media-

zione del museo. 

Durante i laboratori, i partecipanti si confrontano con diverse forme creative di espressione 

(danza, musica, linguaggio, ritmica, movimento, lavoro creativo). Sulla base delle loro poten-

zialità individuali a livello percettivo ed espressivo, in una seconda fase si interrogano sulle 

strategie di mediazione più opportune in relazione a una determinata opera d’arte, ideando 

poi un progetto di mediazione a partire dai diversi approcci e ipotesi presi in considerazione. 

Il processo creativo e di elaborazione è documentato e discusso nel corso di un simposio. Le 

conoscenze e le esperienze acquisite durante la fase pilota nel 2018 torneranno utili ai fini 

dell’ottimizzazione e del radicamento a lungo termine del progetto nel quadro delle attività 

del museo. 

«La vedo diversamente!» è sostenuto dall’UFC quale progetto che presenta un carattere mo-

dello con 10 000 franchi. 

 

Maggiori informazioni su: http://www.hauskonstruktiv.ch/  

  



Titolo del progetto: Festival Teatrale Svizzero della Gioventù 

Organizzazione: Associazione «Theatertreffen der Jugend» 

 
Foto: Associazione «Theatertreffen der Jugend» 

 
Descrizione 

Il Festival Teatrale Svizzero della Gioventù offre l’opportunità a gruppi teatrali giovanili di 

tutta la Svizzera di incontrarsi e condividere esperienze. Le produzioni invitate riflettono e 

presentano al pubblico la grande varietà artistica del lavoro teatrale con i giovani sotto una 

direzione professionale. 

Il Festival Teatrale Svizzero della Gioventù indice un concorso nazionale rivolto ai gruppi tea-

trali giovanili delle diverse regioni linguistiche e dei vari Cantoni. I vincitori e le vincitrici sono 

invitati al Festival, dove presentano le loro produzioni al pubblico. Inoltre hanno la possibilità 

di partecipare a workshop, ricevere consigli utili e assistere ogni giorno a rappresentazioni di 

altri gruppi teatrali giovanili. Il Festival accoglie anche scolaresche, a cui vengono proposti 

workshop che preparano i giovani agli spettacoli. Al termine delle esibizioni, il pubblico incon-

tra le attrici e gli attori nel quadro di un dibattito pubblico. Il quinto Festival Teatrale Svizzero 

della Gioventù, in programma dal 12 al 16 settembre 2018, mostra al pubblico il lavoro tea-

trale dei giovani e con i giovani in tutte le sue diverse sfaccettature. 

Il Festival Teatrale Svizzero della Gioventù è sostenuto dall’UFC quale progetto d’interesse 

nazionale con 50 000 franchi. 

 

Maggiori informazioni su: https://www.jugendtheaterfestival.ch/it  

  



Titolo del progetto: Jungintendanz 

Organizzazione: Luzerner Theater 

 
Foto: Ingo Höhn (dphoto.ch)  

 

Descrizione 

Nel quadro del progetto «Jungintendanz» («Direzione ai giovani»), il Luzerner Theater offre 

l’opportunità a gruppi di giovani di candidarsi per assumersi la responsabilità della program-

mazione di uno dei suoi palcoscenici cittadini. 

Da settembre 2017 a giugno 2018, il progetto pilota «Jungintendanz» ha consentito a un 

gruppo di giovani tra i 17 e i 25 anni di fondare, all’interno di uno degli spazi del Luzerner 

Theater, un proprio teatro, di dirigerlo e di definirne i contenuti. Lo scopo era di creare uno 

spazio autogestito e partecipativo, aperto alla sperimentazione, alla riflessione e a manifesta-

zioni di vario genere, per permettere a gruppi di persone di qualsiasi tipo di essere cultural-

mente attivi. Assumendo la direzione artistica e operativa, il gruppo di giovani intendenti è 

stato stimolato ad agire in modo propositivo e responsabile. Durante la fase pilota, un’anima-

trice socioculturale (coach) ha sostenuto il gruppo di giovani tra l’altro nel processo di team 

building, nei contatti con i vari moltiplicatori e nelle questioni operative e finanziarie. Il pro-

getto pilota «Jungintendanz» è stato sviluppato in collaborazione con l’Istituto per lo sviluppo 

socioculturale della Scuola universitaria professionale di Lucerna, che si è anche occupato 

della sua valutazione e documentazione. 

«Jungintendanz» è stato sostenuto dall’UFC quale progetto che presenta un carattere mo-

dello con 30 000 franchi. 

 

Maggiori informazioni su: http://www.luzernertheater.ch/jungintendanz  

  



Titolo del progetto: «Cultura inclusiva» – estensione del marchio a tutta la Svizzera negli 

anni 2016–2019 

Organizzazione: Servizio cultura inclusiva di Pro Infirmis 

 
 
Descrizione 

Il marchio «cultura inclusiva» è attribuito alle istituzioni culturali di qualsiasi dimensione o ge-

nere che promuovono l’accesso alla cultura per le persone con disabilità. Essa è sinonimo di 

un approccio inclusivo globale e dell’accessibilità senza barriere delle istituzioni in questione. 

I titolari del marchio si impegnano ad attuare misure inclusive durature nei seguenti cinque 

ambiti: offerta e mediazione culturale, accesso ai contenuti, accessibilità architettonica, of-

ferte di impiego e comunicazione. 

Il marchio «cultura inclusiva» è stato sviluppato, lanciato e sperimentato nell’ambito di un 

progetto pilota del Cantone di Berna, dove è stato attribuito con successo a metà del 2016 a 

14 istituzioni culturali di varie dimensioni e generi. Tra il 2016 e il 2019, questo marchio verrà 

esteso a tutta la Svizzera: l’obiettivo è di attribuirlo a una cinquantina di istituzioni culturali 

della Svizzera tedesca e a una ventina della Svizzera francese e italiana. 

Il Servizio cultura inclusiva offre consulenza ai titolari del marchio e li mette in contatto con 

altri attori culturali inclusivi e organizzazioni di disabili. Nella propria attività di comunicazione, 

il servizio sensibilizza l’opinione pubblica sulle potenzialità di un approccio inclusivo. 

 

L’estensione del marchio «cultura inclusiva» a tutta la Svizzera negli anni 2016–2019 è stata 

sostenuta dall’UFC quale progetto d’interesse nazionale con un importo complessivo di 

100 000 franchi. 

 

Maggiori informazioni su: www.kulturinklusiv.ch 

  



Titolo del progetto: CartaCultura 2017 

Organizzazione: Caritas Svizzera 

 
© Caritas Svizzera 

 

Descrizione 

La «CartaCultura» della Caritas consente alle persone sulla soglia della povertà di usufruire 

di offerte culturali, formative e sportive a prezzi accessibili, favorendo così la loro integra-

zione sociale. La «CartaCultura» nella sua forma attuale esiste da oltre dieci anni. Attual-

mente sono circa 93 000 le persone in Svizzera che beneficiano di questa iniziativa, a testi-

monianza del fatto che la partecipazione alla vita sociale e culturale è un’esigenza molto 

sentita.  

Ai detentori di una CartaCultura, circa 2900 organizzazioni e imprese, di cui 1076 del settore 

culturale, offrono dal 30 al 70 per cento di sconto sui loro prodotti e servizi. Spendere meno 

per visitare un museo, pagare la metà al cinema o beneficiare di una tariffa agevolata per il 

corso di ballo: in questo modo si riducono le barriere di accesso alla cultura per le persone in 

condizioni di povertà.  

La nuova strategia CartaCultura della Caritas prevede di ampliare e soprattutto di divulgare e 

pubblicizzare meglio l’offerta culturale presso i diretti interessati entro il 2020. L’obiettivo è di 

incrementare il numero di titolari di una CartaCultura a 200 000 persone povere o a rischio di 

povertà. Per potenziare l’offerta si intende coinvolgere nuovi partner nazionali e regionali, 

puntando in particolare sulle proposte che favoriscono una partecipazione culturale attiva (p. 

es. corsi di teatro, musica o danza).  

L’attuazione della strategia «CartaCultura 2020» dal 2017 al 2020 è sostenuta dall’UFC 

quale progetto d’interesse nazionale con un contributo annuo di 75 000 franchi. 

 

Maggiori informazioni su: www.kulturlegi.ch 

  



Titolo del progetto: «LA VISITE» 

Organizzazione: Bonsoir la compagnie, Losanna 

 
Foto: © Carlos Tapia, immagine scattata al Centro d’arte contemporanea Circuit di Losanna 

 

Descrizione 

«LA VISITE» è un’opera in situ che interroga la nostra percezione. Concepita traendo spunto 

da un’esposizione artistica, un’installazione sonora è realizzata in stretta collaborazione con 

persone con disabilità visive. Il visitatore è indotto a creare il suo proprio «paesaggio inte-

riore» di un museo, di uno spazio artistico o di una mostra ascoltando le testimonianze e le 

impressioni delle persone non vedenti e ipovedenti che hanno visitato il luogo in questione. 

Creato contestualmente alle esposizioni in corso in un museo o in uno spazio d’arte, il pro-

getto è frutto di un’intensa cooperazione tra l’artista che l’ha concepito, persone con disabilità 

visive, i mediatori culturali del museo o dello spazio d’arte in questione, curatori o artisti so-

nori e plastici. Comodamente seduti su poltrone, dotati di auricolari e di una mascherina per 

coprirsi gli occhi, i visitatori e le visitatrici sono invitati a un viaggio, a una sperimentazione a 

occhi aperti o chiusi, creando le proprie rappresentazioni mentali sulla base delle testimo-

nianze ascoltate. Prima o dopo questa esperienza, entrano nello spazio espositivo e confron-

tano le loro rappresentazioni mentali con gli oggetti e il luogo in cui sono esposti. L’installa-

zione è accessibile a visitatori «con» e «senza» disabilità visive, che possono essere acco-

munati da una stessa esperienza. 

La prima installazione è stata creata al Centro d’arte contemporanea Circuit di Losanna nel 

settembre 2017 contestualmente all’opera Cresta di Peter Soriano, mentre la seconda, espo-

sta dal 3 giugno 2018, è nata al Museo Ariana di Ginevra traendo spunto dall’architettura 

dell’edificio. Seguirà una terza edizione. 

«La Visite» è sostenuto dall’UFC quale progetto che presenta un carattere modello con 

35 000 franchi. 

Maggiori informazioni su: http://bonsoirlacompagnie.ch/   



Titolo del progetto: Molte siamo noi – un progetto cinematografico partecipativo con il 

Mädchenhaus di Zurigo  

Organizzazione: Collettivo Das Morphologische Institut, Zurigo 

 
Foto: Heta Multanen 

 

Descrizione 

Il Mädchenhaus di Zurigo è un’organizzazione sociale che gestisce un centro di accoglienza, 

dove ragazze e giovani donne di età compresa tra 14 e 20 anni vittime di violenze possono 

trovare un rifugio temporaneo e stare al sicuro. «Molte siamo noi» («Viele sind wir») è un 

progetto cinematografico in cui le giovani ospiti del Mädchenhaus di Zurigo da vittime diven-

tano autrici e creatrici delle proprie storie. 

Ricorrendo a un’estetica giovane e servendosi dei canali più moderni, il progetto «Molte 

siamo noi» intende trasmettere in modo forte e consapevole il messaggio del Mädchenhaus 

di Zurigo all’opinione pubblica. Grazie al lavoro creativo e collettivo attorno alle rispettive sto-

rie, le ragazze riscoprono se stesse e la propria capacità di agire. Quali coautrici del film si 

emancipano e riprendono il controllo sulle loro vite. Il film non è semplicemente un ritratto del 

Mädchenhaus e di chi ci abita, ma si propone soprattutto di stimolare l’attività creativa delle 

partecipanti, supportate da un gruppo di artisti professionisti, tramite un processo partecipa-

tivo. 

«Molte siamo noi» è sostenuto dall’UFC quale progetto che presenta un carattere modello 

con 20 000 franchi. 

 

Maggiori informazioni su: http://www.maedchenhaus.ch/  

  



Titolo del progetto: Kind – Audio – Kultur 

Organizzazione: Radioschule klipp+klang 

 
Kind-Audio-Kultur al Solothurner Ferienpass, agosto 2017 © Radioschule klipp+klang 

 

Descrizione 

Con le sue proposte formative, la Radioschule klipp+klang, fondata nel 1995, assume un 

ruolo importante per la formazione e il perfezionamento dei radiogiornalisti di tutte le stazioni 

radiofoniche della Svizzera tedesca. Questa scuola è pure attiva in altri due settori: Empo-

werment (creazione di trasmissioni radiofoniche e contenuti audio con persone che hanno 

difficoltà a raggiungere il pubblico) e Bambini+Gioventù. In quest’ultimo ambito vengono pro-

mosse collaborazioni con scuole, organizzazioni e operatori giovanili nella Svizzera tedesca, 

francese e italiana. 

Nel quadro del progetto «Kind – Audio – Kultur» («infanzia – audio – cultura»), dalla prima-

vera del 2017 all’autunno 2018 vengono svolti in totale 30 laboratori in tutte le regioni lingui-

stiche della Svizzera, durante i quali bambini e ragazzi imparano le tecniche del giornalismo 

radiofonico (p. es. svolgere ricerche e interviste, realizzare servizi) e a produrre trasmissioni 

radiofoniche, radiodrammi, podcast e collage audio. Questi laboratori sono pianificati e rea-

lizzati in collaborazione con istituzioni legate al mondo dell’infanzia e della gioventù ed emit-

tenti locali. I servizi prodotti da bambini e ragazzi vengono conservati nell’archivio sonoro 

della Radioschule klipp+klang e, se possibile, trasmessi da una radio partner. Le istituzioni 

che partecipano al progetto rendono accessibili i contributi e le trasmissioni anche attraverso 

Internet e le reti sociali. 

«Kind – Audio – Kultur» è sostenuto dall’UFC quale progetto d’interesse nazionale con 

45 000 franchi. 

 

Maggiori informazioni su: http://www.klippklang.ch/  

  



Titolo del progetto: Schweizer Jugendfilmtage 2017–2019 

Organizzazione: Schweizer Jugendfilmtage 

 

 
© Flavio Vogel 

 

Descrizione 

Gli Schweizer Jugendfilmtage (SJFT) sono il più grande e unico festival nazionale del ci-
nema per giovani. Grazie a questa piattaforma professionale, da 40 anni giovani cineasti di 
tutta la Svizzera hanno l’opportunità di presentare i loro film a un vasto pubblico e di allac-
ciare contatti fra di loro. Ogni anno, agli Schweizer Jugendfilmtage giungono circa 300 candi-
dature provenienti da tutte le regioni linguistiche e da 24 Cantoni. 

Il fulcro del festival è il «concorso di cortometraggi». In cinque categorie d’età, si misurano 

film realizzati da scuole e associazioni giovanili, produzioni create al di fuori di un contesto 

formativo e lavori di studenti di cinematografia. Oltre 1800 giovani da tutta la Svizzera parte-

cipano ogni anno alla realizzazione delle pellicole. Il concorso di cortometraggi è affiancato 

da un programma collaterale: si tratta di una vetrina supplementare per i giovani cineasti 

svizzeri, nella quale sono presentati fuori concorso cortometraggi e lungometraggi prodotti 

da adolescenti che affrontano il tema della «gioventù» e dell’universo giovanile. 

Gli Schweizer Jugendfilmtage organizzano inoltre workshop tematici gratuiti legati al cinema. 
Grazie al lavoro svolto intorno ai film, i giovani imparano a confrontarsi con temi di rilevanza 
sociale e accrescono le proprie competenze mediali. I workshop cinematografici sono propo-
sti in tutte le lingue nazionali. 

 

Per il triennio 2017–2019, gli Schweizer Jugendfilmtage sono sostenuti dall’UFC come pro-

getto d’interesse nazionale con un importo complessivo di 90 000 franchi. 

 

Maggiori informazioni su: www.jugendfilmtage.ch 

  



Titolo del progetto: Street Stages 

Organizzazione: Fête de la Musique 

 
© Naomi Wenger 

 
Descrizione 

Ogni anno, la Fête de la Musique di Losanna riunisce musicisti di ogni genere, amatoriali o 

professionisti, della Svizzera romanda o di altra provenienza, che si esibiscono di fronte a un 

vasto pubblico. La festa, che si svolge sia per strada sia all’interno dei numerosi spazi che 

aderiscono all’evento, valorizza la diversità dei generi musicali e consente di scoprirli in un 

contesto urbano. 

Nel quadro della Fête de la Musique, gli «Street Stages» offrono l’opportunità di riappro-

priarsi dello spazio pubblico per mezzo della musica e all’insegna della spontaneità. Questi 

palcoscenici in legno, leggeri e modulabili, sono distribuiti per tutta la città di Losanna, pronti 

ad accogliere qualsiasi musicista desideroso di esibirsi. L’idea di fondo è semplice: venite 

con i vostri strumenti, salite sul palco e suonate! Ogni «Street Stage» si avvale della collabo-

razione di un collettivo, di una organizzazione culturale, di una scuola di musica, di un’asso-

ciazione di quartiere o di una struttura pubblica. L’obiettivo degli «Street Stages» è di ren-

dere più accessibile, spontanea e partecipativa la Fête de la Musique, di intensificare la pre-

senza della musica nelle strade e di permettere ai diversi attori di ricostruire un proprio uni-

verso. Si tratta di creare spazi di espressione libera, adattati alla configurazione dei luoghi e 

destinati a esibizioni che richiedono poche attrezzature tecniche.  

«Street Stages» è sostenuto dall’UFC quale progetto che presenta un carattere modello con 

12 000 franchi. 

 

Maggiori informazioni su: www.fetemusiquelausanne.ch/street-stages/  

  



Titolo del progetto: CAMP 1 

Organizzazione: Associazione Festival teatrale Secondo  

 
© secondofestival 

 

Descrizione 

Da ormai dieci anni, il Festival teatrale Secondo propone produzioni nazionali e internazionali 

e un programma collaterale con vivaci dibattiti, discorsi e feste. Il pubblico e gli artisti di sva-

riata estrazione culturale sono invitati ad allacciare un dialogo. La varietà culturale del pro-

gramma e la pluralità di prospettive del teatro rispecchiano l’eterogeneità della società e la 

trasformano in esperienza vissuta. 

Nell’ambito di «CAMP 1», inserito nel programma del Festival teatrale Secondo, diverse 

compagnie filodrammatiche attive a livello locale e nazionale sono incoraggiate a realizzare 

una pièce avvalendosi dell’aiuto di professionisti. Dopo ogni rappresentazione, in programma 

in varie località svizzere, è previsto un dibattito pubblico con attrici e attori, esperte ed 

esperti. In questo modo, il progetto «CAMP 1» intende offrire l’opportunità a persone di di-

sparata provenienza ed estrazione di diventare culturalmente attive grazie al teatro e di 

esprimere il proprio punto di vista su questioni di rilevanza sociale. 

«CAMP 1» è sostenuto dall’UFC quale progetto d’interesse nazionale con 50 000 franchi. 

 

Maggiori informazioni su: http://www.secondofestival.ch/ 


