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« In una società caratterizzata da differenze sempre 

più marcate (giovani/anziani, città/periferia/cam-

pagna, livelli di istruzione diversi), intensificare gli 

scambi tra i vari gruppi culturali e linguistici diventa 

una necessità ancora più determinante al fine di 

consolidare la coesione sociale. Progetti di scambio 

come le esposizioni, gli spettacoli di danza e tea-

tro, i festival, le serie di concerti, le traduzioni o le 

manifestazioni legate alla cultura popolare hanno un 

ruolo fondamentale nella creazione di veri e propri 

ponti tra gruppi culturali, linguistici e sociali diffe-

renti e nell’offrire nuovi punti di incontro ad attori di 

diversa estrazione»

Consiglio federale, 2014.
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INTRODUZIONE

Nell’elogiare la diversità della Federazione, rammarican-

dosi al tempo stesso per la sporadicità degli scambi tra 

le diverse regioni linguistiche, L’Associazione Capitale 

culturale svizzera si augura di riuscire a promuovere la 

creazione artistica e a favorire le interazioni mediante 

l’istituzione di un evento culturale itinerante. Il progetto 

propone di valorizzare le città elvetiche, attribuendo loro 

il titolo di Capitale culturale svizzera a intervalli regolari.

L’idea dell’Associazione prevede due obiettivi principali:

 − Promuovere la cultura in Svizzera e valorizzarne la 

diversità

 − Contribuire attraverso la cultura allo sviluppo a lungo 

termine dei territori, rispettandone i relativi bisogni

La cultura, nelle due accezioni del termine – l’insieme dei 

modelli di comportamento, delle credenze o dei valori 

comuni che caratterizzano un gruppo, nonché le attività 

intellettuali, morali e artistiche di ciascun individuo – è 

quindi al centro del progetto. L’obiettivo principale con-

siste nella promozione delle attività artistiche (in tutta la 

loro diversità) e nella valorizzazione di una diversità cul-

turale nazionale, minacciata dall’uniformazione dei conte-

nuti conseguente alla globalizzazione.

L’attuazione del programma, inoltre, offre l’opportunità 

di contribuire allo sviluppo dei territori proprio grazie alla 

cultura. Lo dimostra l’esperienza delle Capitali europee 

della cultura e delle UK Cities of Culture: il titolo consente 

alle città di rinnovare le infrastrutture esistenti (per lo più 

culturali, ma non solo) o crearne di nuove, aumentare 

la propria notorietà, incentivare l’economia locale e raf-

forzare l’attaccamento dei propri abitanti.

a creazione di un evento culturale di rilievo, elemento 

essenziale secondo l’Associazione all’origine del pro-

getto, deve favorire gli incontri tra gli abitanti del Paese 

e diventare uno strumento di consolidamento della coe-

sione nazionale. La designazione di una Capitale culturale 

svizzera, con una maggiore regolarità rispetto alle più rare 

ed esigenti Esposizioni nazionali, favorirebbe gli sposta-

menti interni e colmerebbe una lacuna spesso evidenziata 

dal dibattito nazionale.

Il progetto propone di 

valorizzare alcune città 

elvetiche, attribuendo loro 

il titolo di Capitale culturale 

svizzera a intervalli regolari

La creazione di un evento 

culturale di rilievo deve 

favorire gli incontri tra 

gli abitanti del Paese e 

diventare uno strumento 

di consolidamento della 

coesione nazionale
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IL PROGRAMMA

Il progetto dell’Associazione prevede che ogni quat-

tro anni sia pubblicato un bando di candidatura affinché 

una tra le 173 città e i comuni urbani censiti dall’Unione 

delle città svizzere possa accedere al titolo di Capitale 

culturale svizzera per la durata di un anno. Il promotore 

del progetto, composto dai rappresentanti dei tre livelli 

istituzionali della Federazione (comuni, cantoni e Con-

federazione), definisce criteri di selezione conformi agli 

obiettivi del programma e nomina la giuria, tenendo in 

considerazione i diversi equilibri (geografici, disciplinari, 

linguistici e politici).

Le città candidate, che possono coinvolgere la regione 

limitrofa, devono dimostrare di disporre (o di poter dis-

porre in futuro) delle infrastrutture necessarie e di rius-

cire a finanziare l’evento. Al termine di una procedura in 

due tempi (preselezione, selezione), la giuria designa una 

delle città preselezionate. Quest’ultima ha quindi quat-

tro anni di tempo per organizzare i festeggiamenti. A tal 

fine, beneficia di una totale libertà in materia di contenuti 

(dalle forme d’arte più sperimentali a quelle più popolari), 

ma deve adoperarsi per assicurare un equilibrio tra le 

ambizioni artistiche e gli obiettivi di visita. La città desig-

nata diventa il fulcro del Paese per la durata di un anno 

e accoglie, oltre alle manifestazioni previste nell’ambito 

dei festeggiamenti, un elevato numero di eventi (premi, 

concorsi, esposizioni, conferenze e visite di protocollo).

Il finanziamento delle Capitali culturali svizzere dipende 

innanzitutto dal sostegno economico dei territori designati 

(istituzioni pubbliche, operatori culturali, imprese, associ-

azioni, ecc., coinvolti fin dalle prime fasi della candidatura). 

Anche la Confederazione contribuisce dal punto di vista 

finanziario, ma il suo supporto è condizionato da esigenze 

specifiche. L’esperienza europea e quella britannica lo 

dimostrano chiaramente: sebbene l’orientamento ufficiale 

non preveda importanti investimenti in termini di risorse 

finanziarie o umane, favorisce comunque la raccolta di 

fondi a livello locale e garantisce un interessante ritorno 

all’ente promotore. La gestione di un simile progetto da 

parte delle istituzioni pubbliche, inoltre, definisce il quadro 

necessario per assicurarne la stabilità e prevenirne even-

tuali derive (corruzione, riduzione di valore del titolo, ecc.).

Ogni quattro anni, viene 

selezionata la Capitale 

culturale svizzera tra le 

173 città e i comuni urbani 

censiti dall’Unione delle 

città svizzere

La città designata diventa 

il fulcro del Paese per la 

durata di un anno e acco-

glie, oltre alle manifestazi-

oni previste nell’ambito dei 

festeggiamenti, un elevato 

numero di eventi

Il finanziamento delle 

Capitali culturali svizzere 

spetta innanzitutto ai ter-

ritori designati



L’istituzione del pro-

gramma delle Capitali 

culturali svizzere può 

determinare numerosi 

effetti positivi per i rispet-

tivi territori

L’ottenimento del titolo di 

Capitale culturale svizzera 

può favorire la creazione o 

il rinnovo di infrastrutture 

nelle città vincitrici

I festeggiamenti o gli eventi 

di portata nazionale, rivolti 

all’intera popolazione, sono 

generalmente rari

EFFETTI

L’istituzione del programma delle Capitali culturali 

svizzere può determinare numerosi effetti positivi per i 

rispettivi territori. In Europa, ad esempio, il titolo di Capi-

tale europea della cultura ha permesso a Glasgow di lib-

erarsi dell’immagine di città deindustrializzata che le era 

stata attribuita, a Liverpool di ricevere circa 10 milioni 

di visite supplementari o ancora a Marsiglia di costruire 

il Museo delle civiltà dell’Europa e del Mediterraneo. Gli 

studi condotti, inoltre, hanno dimostrato che per le città è 

molto più interessante ottenere questo titolo che ospitare 

manifestazioni di portata più ampia, come i Giochi Olim-

pici o la Coppa del Mondo di calcio, poiché gli investi-

menti sono meno considerevoli, le infrastrutture costruite 

possono essere usate dalla popolazione e la durata degli 

eventi è maggiore.

L’ottenimento del titolo di Capitale culturale svizzera, 

tra i suoi molteplici effetti, può favorire la creazione o 

il rinnovo delle infrastrutture (culturali e non) nelle città 

vincitrici, mentre la presenza di una scadenza consente 

di sviluppare strategie innovative, mobilitare le forze ter-

ritoriali, superare eventuali situazioni di stallo, incentivare 

il finanziamento privato o avviare nuove partnership.

L’attuazione del programma della Capitale culturale 

svizzera, oltre agli effetti economici e all’impatto sul pat-

rimonio precostituito, potrebbe migliorare la coesione 

sociale nelle città e diventare uno strumento di consolida-

mento della coesione nazionale. A livello locale, le mani-

festazioni di più ampia portata favoriscono le interazioni 

sociali, mentre la mobilitazione territoriale a favore di 

un progetto comune può stimolare la “coscienza collet-

tiva” degli abitanti e risvegliare in loro un sentimento di 

fierezza. A livello nazionale, considerando che il turismo 

interno è un obiettivo sempre più importante, pare che i 

festeggiamenti o gli eventi di portata nazionale, rivolti a 

tutti i componenti della popolazione e destinati a deter-

minare spostamenti interni e scambi di competenze, siano 

in fin dei conti piuttosto rari. La realizzazione di un simile 

programma potrebbe colmare questo vuoto e invogliare 

gli svizzeri a incontrare gli altri abitanti o per lo meno, a 

scoprire le diverse città del Paese.Pavillon of Reflections Manifesta 11 Zürich



La Capitale culturale 

svizzera è un progetto di 

evento culturale di portata 

nazionale, temporaneo e 

allo stesso tempo duraturo

Una ricerca accademica 

mostra il forte interesse 

per l’idea proposta 

dall’Associazione e ne 

conferma il potenziale

L’Associazione si è posta 

come prossimo obiet-

tivo la presentazione del 

progetto agli ambienti 

politici e professionali e 

alla popolazione, al fine 

di alimentare il dibattito e 

confermare l’interesse che 

suscita il programma

Delineata nel 2002, al termine della 6° Esposizione Nazio-

nale, la Capitale culturale svizzera è un progetto di evento 

culturale di portata nazionale, temporaneo e allo stesso 

tempo duraturo. Il suo obiettivo è di segnalare e accredi-

tare le diverse sensibilità culturali presenti in Svizzera per 

promuoverne al meglio la creatività, le differenze e i punti 

di convergenza. La Capitale culturale svizzera deve sti-

molare la creazione, incoraggiare l’innovazione e favorire 

gli incontri. L’evento offre una prospettiva di sviluppo per 

le diverse regioni del Paese e consente alla città o al ter-

ritorio ospitante di concretizzare un progetto culturale 

(costruire, rinnovare...).

Al fine di valutare il progetto, la HES-SO - Haute École 

de gestion Arc ha lanciato nell’autunno 2015 una ricerca 

accademica. Lo studio, eseguito sulla base di una doc-

umentazione significativa e di colloqui intrattenuti con 

diverse personalità del panorama culturale e politico 

svizzero, mostra il forte interesse per l’idea proposta 

dall’Associazione e il successo delle Capitali europee 

della cultura, nonché per una quindicina di iniziative simili 

che hanno visto la luce in tutto il mondo, come le Culture 

Cities of East Asia, le Capitali arabe della cultura o le UK 

Cities of Culture. Accanto ai numerosi effetti positivi di 

un simile evento per i territori ospitanti, le regioni scorag-

giate dall’impegno finanziario derivante dalle Esposizioni 

nazionali (ad esempio, il Ticino) potrebbero trovare 

nell’iniziativa un’occasione meno rischiosa di valorizzarsi.

Incoraggiata dai risultati dello studio, l’Associazione 

si è posta come prossimo obiettivo la presentazione 

del progetto agli ambienti politici e professionali e alla 

popolazione, al fine di alimentare il dibattito e confer-

mare l’interesse che suscita il programma. Gli scambi che 

seguiranno permetteranno di delineare i contorni defini-

tivi della Capitale culturale svizzera, identificare i migliori 

promotori del programma e contribuire a consolidare un 

patrocinio politico. Questo passo importante deve essere 

compiuto prima di pianificare la concretizzazione del pro-

getto.

CONCLUSIONI
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