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Comunicato stampa 

Sodalizio tra Cantone e Comuni: sottoscritti cinque accordi per il 

sostegno alla cultura  

Bellinzona, 18 febbraio 2019 

 

Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), tramite la 
Divisione della cultura e degli studi universitari, comunica che nelle scorse 
settimane si è conclusa, con la firma dell’ultima intesa, l’elaborazione dei nuovi 
accordi triennali di collaborazione con i maggiori comuni ticinesi e alcuni 
operatori culturali attivi nel loro comprensorio per il sostegno alle attività culturali 
per gli anni 2019-2021, rispettivamente per le stagioni 2018/2019-2020/2021. 

L’operazione intende garantire e consolidare l’offerta culturale promossa nelle varie 
regioni del Cantone, nonché permettere agli enti promotori di pianificare la loro attività su 
base triennale. 

Essa rientra a pieno titolo tra gli obiettivi della Legge sul sostegno alla cultura del 2013, 
nell’intento di coordinare gli indirizzi e di concordare una strategia comune degli enti e 
istituzioni che promuovono e sostengono attività culturali in Ticino. 

Dopo Chiasso e Ascona, che hanno già firmato l’accordo nel 2018, l’iniziativa ha 
interessato anche i comprensori di Lugano, Locarno e Bellinzona. Cinque accordi 
sottoscritti dal DECS con un impegno finanziario annuo complessivo di quasi 1,5 milioni 
di franchi, finanziati con il Fondo Swisslos, a favore di operatori culturali attivi sul 
territorio del nostro Cantone.  

Le associazioni e altri enti culturali non compresi negli accordi potranno continuare a 
richiedere il sostegno del Cantone su base annuale, come da prassi consolidata. 

 

Allegati:  

1- Elenco attività culturali sostenute e immagine a uso libero 

2- Foto 1 e 2 (da sx a dx): Luigi Maria Di Corato, Direttore Divisione cultura della Città di Lugano, 
Mara Folini, Direttrice Museo comunale d’Arte moderna di Ascona, Paolo Caroni, Vicesindaco di 
Locarno, Raffaella Castagnola, Direttrice della Divisione della cultura e degli studi universitari, 
Manuele Bertoli, Consigliere di Stato e Direttore del DECS, Roberto Malacrida, Municipale di 
Bellinzona e Bruno Arrigoni, Sindaco di Chiasso 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Manuele Bertoli, Direttore del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport,  
decs-dir@ti.ch, tel. 091 / 814 44 50  

Raffaella Castagnola, direttrice DCSU, raffaella.castagnola-rossini@ti.ch, tel. 091 / 814 13 00 


