
Residenza governativa 

telefono 091 814 30 16/21 

twitter      @ti_SIC 

 

e-mail sic@ti.ch 

url www.ti.ch 

 Repubblica e Cantone Ticino 

Consiglio di Stato 

6501 Bellinzona 

 

 

 

Comunicato stampa 

Conferenza cantonale della cultura 

Bellinzona, 12 maggio 2015 

Il Consiglio di Stato ha proceduto alla costituzion e della Conferenza cantonale della 
cultura. Questo organismo è contemplato dalla Legge  sul sostegno alla cultura e dal 
relativo regolamento, entrati in vigore il 1. genna io di quest’anno. 

La Conferenza cantonale della cultura si compone di quindici membri: otto rappresentanti dei 
Comuni, quattro del Cantone e due di entri privati attivi nel settore. È presieduta dal direttore 
del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport e si riunisce almeno due volte 
l’anno. Fra i diversi compiti della Conferenza citiamo: discute e propone gli indirizzi di politica 
culturale cantonale mettendo in rete e coordinando al meglio le diverse manifestazioni; 
implementa misure volte a favorire un’offerta culturale diversificata e di qualità; favorisce la 
diffusione  di attività e iniziative anche nelle regioni periferiche; procede a valutazioni 
periodiche della politica culturale ticinese e pubblica ogni quattro anni un rapporto di 
monitoraggio. 

A far parte della Conferenza, presieduta dal consigliere di Stato Manuele Bertoli , sono stati 
designati: 

In rappresentanza dei Comuni urbani: 

- Roberto Malacrida , Bellinzona 
- Giovanna Masoni Brenni , Lugano 
- Rolando Peternier , Mendrisio 
- Patrizia Pintus , Chiasso 
- Alain Scherrer , Locamo 

In rappresentanza delle Regioni periferiche: 

- Franco Celio , Ambrì 
- Matteo Quadranti , Balerna 
- Flavio Zappa , Maggia 

In rappresentanza di enti privati che sostengono manifestazioni culturali: 

- Yvonne Pesenti Salazar , Lugano 
- Monica Piffaretti , Bellinzona 

In qualità di rappresentanti designati dal Cantone: 

- Simonetta Biaggio Simona , Ufficio dei beni culturali 
- Marco Franciolli , Museo Cantonale d'Arte 
- Fabio Merlini , Commissione culturale cantonale  
- Aldo Rampazzi , Agenzia turistica ticinese 

La Conferenza resta in carica sino al 31 dicembre 2019; la sua riunione iniziale è prevista 
prima dell’estate. 


