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Nuovi bandi di concorso nazionali di Pro Helvetia nell’ambito del 
design e dei media interattivi 
Bellinzona, 17 luglio 2019 

 
Il Dipartimento delle finanze e dell’economia, tramite la Divisione dell’economia, e 
il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, tramite la Divisione 
della cultura e degli studi universitari, comunicano l’apertura di due bandi di 
concorso per il design e i media interattivi promossi da Pro Helvetia. 
Nell’ambito del programma “Nuovi modelli di collaborazione – Cultura ed economia”, Pro 
Helvetia, insieme a partner pubblici e privati attivi nella promozione della cultura, 
dell’innovazione e dell’economia, sostiene nuovi strumenti volti a favorire l’affermazione 
di creativi di talento.  
Nel campo del design e dei media interattivi, ambiti strettamente connessi sia al settore 
economico che alla creazione artistica, la Svizzera può vantare numerosi talenti, in 
particolare grazie agli eccellenti corsi di studio offerti dalle scuole universitarie svizzere. 
Per aiutarli ad emergere e posizionarsi sul mercato internazionale, Pro Helvetia ha 
individuato un modello di promozione specifico al settore, mirato al sostegno dei progetti 
che si distinguono per la qualità artistica e per il potenziale innovativo e le prospettive di 
mercato. In questo contesto sono pubblicati due bandi di concorso per progetti 
imprenditoriali nei settori del design (moda, design di prodotto, di mobili o di tessili, 
grafica) e dei media interattivi (videogiochi, progetti di realtà virtuale e aumentata, fumetti 
interattivi e qualsiasi altra forma di contenuti digitali con un elevato grado di interattività): 
- design: https://prohelvetia.ch/it/initiative/cultura-ed-economia/#tab-design  
- media interattivi: https://prohelvetia.ch/it/initiative/cultura-ed-economia/#tab-media-

interattivi  
Il termine per l’inoltro delle candidature è il 1° settembre 2019.  
Pro Helvetia: https://prohelvetia.ch/it/ 

Programma Nuovi modelli di collaborazione - Cultura ed economia: 
https://prohelvetia.ch/it/categoria/cultura-economia/ 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento delle finanze e dell’economia 
Stefano Rizzi, Direttore della Divisione dell’economia, stefano.rizzi@ti.ch, tel. 091 / 814 35 33 

Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport 
Raffaella Castagnola, Direttrice della Divisione della cultura e degli studi universitari, 
raffaella.castagnola-rossini@ti.ch, tel. 091 / 814 13 00 
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