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L’Osservatorio culturale del Cantone Ticino, promosso dal DECS e gestito 
dalla Divisione della cultura e degli studi universitari, arricchisce la propria 
offerta con la pubblicazione del nuovo sito www.ti.ch/osservatorioculturale, 
realizzato in collaborazione con il Centro sistemi informativi (CSI) e l’Area dei 
servizi amministrativi e della gestione del web (ASAGW). 

Con l’inizio del 2016 l’Osservatorio presenta la sua attività attraverso due distinti 
portali: 
il primo, documentale, per ricerche più approfondite nel settore della cultura, il 
secondo, l’Agenda culturale, per una consultazione giornaliera degli eventi e delle 
novità culturali. 

 
www.ti.ch/osservatorioculturale 
L’Osservatorio culturale è concepito come una piattaforma di ricerca e 
documentazione costantemente aggiornata, che diffonde informazioni strutturate sui 
processi di produzione e consumo di cultura nel Cantone Ticino. Al suo interno è 
possibile accedere a statistiche, pubblicazioni, informazioni sugli istituti e i programmi 
culturali cantonali e altri riferimenti inerenti alla cultura, nonché alla banca dati degli 
operatori attivi sul nostro territorio. 
Propone inoltre un elenco di riferimenti bibliografici e novità culturali, come il recente 
studio dell’Osservatorio intitolato “Il finanziamento delle attività culturali in Ticino – 
Anni di riferimento 2012-2013”. A breve è prevista la pubblicazione dei risultati del 
“Censimento cantonale dei musei e degli istituti analoghi”, appena svolto 
dall’Osservatorio. 
  
www.ti.ch/agendaculturale 
L’Agenda culturale del Cantone Ticino, presentata con un nuovo layout grafico e 
dalla struttura innovativa, pubblica quotidianamente eventi e novità proposti nella 
Svizzera italiana, contribuendo alla diffusione e promozione dell’offerta culturale 
cantonale. Accessibile a tutti, l’Agenda permette all’utente di orientarsi nel ricco 
panorama delle manifestazioni e di comunicare direttamente gli eventi tramite un 
formulario di segnalazione. Oltre 1300 gli operatori culturali registrati nella banca 
dati, oltre 10'000 gli eventi annuali segnalati dall’Agenda. 

http://www.ti.ch/osservatorioculturale
http://www.ti.ch/osservatorioculturale
http://www.ti.ch/agendaculturale
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L’Osservatorio culturale potrà anche proporre una finestra dedicata ai grandi eventi 
che interessano il nostro Cantone: per il 2016 saranno in evidenza le attività culturali 
legate ai festeggiamenti per l’apertura del tunnel di base del San Gottardo 
(AlpTransit 2016).  

L’Osservatorio culturale ringrazia tutti gli operatori per la preziosa e costante 
collaborazione. 

Presentazione 

L’Osservatorio culturale del Cantone Ticino (OC) è un programma nato nel 2007 su 
iniziativa del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), che si 
propone di concorrere alla riflessione sullo sviluppo e la gestione delle politiche 
culturali del Cantone, descrivendone e analizzandone la realtà culturale (enti e 
istituzioni, operatori, attività culturali, relativa domanda e offerta). Tra i suoi compiti 
spiccano la promozione e il monitoraggio delle attività culturali che si svolgono nella 
Svizzera italiana, lo sviluppo di studi e censimenti tematici e l’elaborazione di dati 
statistici principalmente sulla base delle informazioni raccolte nella banca dati 
dell’Agenda culturale del Cantone Ticino. 

L’OC offre regolarmente consulenza a operatori culturali, utenti, studenti, ricercatori e 
media. 

L’Osservatorio culturale è interamente finanziato con l’Aiuto federale per la 
salvaguardia e promozione della lingua e cultura italiana. 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
 

DCSU - Divisione della cultura e degli studi universitari, Viale Stefano Franscini 30a, 
6501 Bellinzona  
Paola Piffaretti, Osservatorio culturale del Cantone Ticino, tel. 091 / 814 13 01, 
paola.piffaretti@ti.ch 
 

Repubblica e Cantone Ticino  
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