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Latte svizzero.
Cresci sano, resta forte.
Chi vuole essere forte tutta la vita come Lovely, mangia e beve, ogni

giorno, 3 porzioni di latte o latticini: 1 bicchiere di latte, 1 vasetto

di yogurt e 1 pezzo di formaggio. Per riuscire benissimo, a scuola e

nello sport. Auguriamo un buon inizio di anno scolastico a tutte le

bambine e a tutti i bambini!

Concorso – Inizia la scuola!
Estraiamo a sorte 10 cartelle e 222 scatole di matite colorate Caran d’Ache.

Partecipazione su www.swissmilk.ch o tramite cartolina postale. Incollare il tagliando sulla
cartolina postale e spedirla a Produttori Svizzeri di Latte PSL, Concorso «Inizia la scuola», casella
postale, 3024 Berna

Condizioni di partecipazione: Termine di invio: 29 agosto 2016. Il concorso è aperto a tutte le persone domiciliate in Svizzera, eccetto le
collaboratrici e i collaboratori della federazione dei Produttori Svizzeri di Latte (PSL). I premi non sono corrisposti in contanti. Sul concorso
non si tiene alcuna corrispondenza. Il ricorso è escluso. Partecipando al concorso, Lei autorizza la federazione dei Produttori Svizzeri di
Latte (PSL) e i suoi partner a utilizzare i dati per eventuali scopi di marketing. I dati saranno trattati con la necessaria confidenzialità.

Mittente: q Signora q Signor q Con me vivono anche dei bambini

nome cognome

via NPA / località

e-mail

tel. durante il giorno data di nascita

326 008 302

Domanda del concorso:

Che cosaaiutaa riuscire bene ascuolae nello sport?

q 1 porzione di patatine fritte al giorno

q 3 porzioni di latte e latticini al giorno

q 1 tavoletta di cioccolato al giorno

ConcorsoInizia la scuola!
In palio 10 cartelle e 222 scatole

di matite colorate Caran d’Ache

Scatola di matite colorate
disegnata da Ted Scapa
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Laura Di Corcia

Per impostare una politica culturale 
seria, che tenga in considerazione le 
potenzialità del territorio e le sue even-
tuali lacune, al di là dei pure importan-
ti interrogativi su cosa sia utile o meno 
e su quali aspetti sia giusto focalizzarsi, 
servono i dati. Qui da noi c’è chi svol-
ge da anni con cura e con dedizione un 
lavoro certosino di raccolta e cernita: si 
tratta di Marco Imperadore, redatto-
re della pagina web dell’Osservatorio 
culturale del canton Ticino, a�ancato 
in questo compito da Barbara Fibbioli. 
Tutti i giorni i due redattori si occupano 
di segnalare sul sito gli eventi culturali 
che hanno luogo sul nostro territorio 
– eventi che si attestano sulle 10mila 
unità, più o meno – e di pubblicare i 
concorsi e le novità in questo ambito. 
Da quest’anno il sito ha cambiato veste, 
però: la di�erenza più macroscopica è 
che il layout è stato uniformato e appare 
simile a quello degli altri siti dell’ammi-
nistrazione cantonale. Non solo: prima 
si accedeva direttamente all’agenda, 
ora invece all’utente appare una pagina 
che presenta i progetti, i dati statistici, 
le leggi e le pubblicazioni. «Abbiamo 
voluto dare una maggiore impronta 
documentale e statistica alla pagina per 
sottolineare il concetto che questi sono 
i compiti principali dell’Osservatorio 
culturale – spiega Marco Imperadore. 
«Soprattutto la statistica riveste un ruo-
lo preponderante – continua il redat-
tore – visto che serve per monitorare il 
panorama culturale del cantone». L’a-
genda registra un a�usso di 500-600 
visite al giorno in media. «Si tratta di 
un’utenza fedele – speci�ca Imperado-
re. «Non sono solo i privati a visitare la 
pagina, ma anche i colleghi degli istituti 
cantonali, gli operatori culturali stessi, 
i giornalisti e gli studenti. Sul sito tutti 
gli eventi hanno pari visibilità e quindi 
usufruiscono della stessa possibilità di 
essere evidenziati. Una distinzione vie-
ne invece operata per quelli organizzati 
dagli istituti cantonali, presenti con una 
vetrina separata segnalata sulla home-
page». 

Quello svolto dai due redattori è 
un lavoro redazionale vero e proprio, 
che passa per il monitoraggio di mail e 
giornali e per l’aggiornamento conti-
nuo e preciso della pagina web dedicata 
all’agenda, i cui contenuti sono arric-
chiti con fotogra�e e immagini.

«La raccolta delle informazioni è 
soprattutto un lavoro attivo e costante 
di ricerca – aggiunge Barbara Fibbioli. 
«Contiamo naturalmente sulla prezio-
sa interazione con gli operatori che ci 
avvisano via e-mail o attraverso il for-
mulario delle segnalazioni: il suo uti-
lizzo è ancora poco sfruttato, speriamo 
aumenti anche grazie alla nuova gra�ca 
user friendly». Quella dell’Osservatorio 
culturale non è l’unica agenda di eventi 
online in Ticino, ma, come sottolinea 
Barbara Fibbioli, «c’è una di�erenza 
sostanziale. La nostra agenda non 
serve soltanto a segnalare agli utenti 
le proposte culturali: parte delle 
informazioni raccolte all’interno della 
scheda serve infatti all’estrapolazione 
di dati e all’elaborazione di statistiche 
utili per l’analisi della realtà culturale 
ticinese e per lo sviluppo di una politica 
culturale più legata alle necessità del 
territorio».

Tra le mansioni dei due redattori 
bisogna anche annoverare l’implemen-
tazione e l’aggiornamento della banca 
dati degli operatori culturali, che conta 
oltre 1400 indirizzi, così come la sele-
zione di una documentazione speci�ca 
proveniente non solo da altri istituti 
(ticinesi, federali e internazionali), ma 
anche dall’Osservatorio culturale stes-
so, che opera monitoraggi e statistiche, 
elaborati da Imperadore e Fibbioli in-
sieme ai loro colleghi Andrea Plata e 
Danilo Bruno – il tutto con la supervi-
sione del Comitato scienti�co dell’Os-
servatorio e della Divisione della cul-
tura e degli studi universitari. Come 
sottolinea Paola Pi�aretti, responsa-
bile dell’Osservatorio, è imminente la 
presentazione del «Rapporto statistico 
2015» e del «Censimento cantonale dei 
musei e degli istituti analoghi» (dati 
2014). «Nel primo il focus sarà centrato 
su eventi e operatori culturali del Ti-
cino e della Svizzera italiana nel 2015, 
con uno sguardo più esteso nel qua-
driennio 2012-2015 – spiega Pi�aretti 
– mentre il secondo è frutto di un’ap-
profondita indagine che o�rirà una fo-
togra�a del settore a dieci anni dal pri-
mo rilevamento e appena poco prima 
dell’apertura del LAC e dell’arrivo di 
Alptransit. Un sondaggio importante, 
che verrà riproposto tra 5 anni per veri-
�care se e quali cambiamenti siano in-
tercorsi nel frattempo». Di lavoro l’Os-
servatorio, che è nato nel 2007, ne ha da 
fare ancora tanto.

 Osservare 
 la cultura
Politica culturale  Nel 2007 il nostro cantone 
si è dotato di un osservatorio che analizza  
e cataloga le iniziative del territorio

Marco Imperadore, instancabile redattore dell’Osservatorio culturale del Canton 

Ticino. 


