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#culturainticino: pubblicato il rapporto statistico annuale dedicato al
settore culturale

Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), tramite l’Osservatorio culturale
del Cantone Ticino (OC), rende nota la pubblicazione del volume #culturainticino Rapporto
statistico sul settore culturale nel Cantone Ticino riguardante l’anno 2021. Il documento permette
di avere una visione d’insieme delle principali tendenze registrate nel corso dell’anno all’interno
della filiera culturale

Quanti sono stati i visitatori nei musei ticinesi nel 2021? Quanti i minuti passati in media ad ascoltare la radio?
Quante sono le persone attive nel settore culturale? A queste e ad altre domande risponde l’ultimo rapporto
statistico appena pubblicato dall’Osservatorio culturale del Cantone Ticino (OC), in cui si rilevano nell’insieme –
dopo alcuni anni fortemente condizionati dall’applicazione delle misure igieniche e sanitarie – segnali di un rinnovato
slancio nelle pratiche culturali.

A questo proposito il nuovo volume #culturainticino Rapporto statistico sul settore culturale nel Cantone Ticino
permette di avere una visione d’insieme delle principali tendenze nella filiera culturale per l’anno 2021. Pubblicato
nella collana Quaderni della Divisione della cultura e degli studi universitari, il testo presenta i dati sull’offerta e la
fruizione culturale, affidandosi principalmente alle cifre fornite dall’Ufficio federale di statistica (UST) e ad alcune
fonti primarie.

Grazie a questi supporti è possibile rispondere alle domande poste in apertura: 545'512 i visitatori registrati dai
musei ticinesi nel 2021; 86.3 i minuti di consumo radiofonico medio pro capite e, infine, 11'093 le persone attive nel
settore culturale ticinese.

Il rapporto è realizzato con il sostegno dell’Aiuto federale per la lingua e la cultura italiana. È possibile consultare la
pubblicazione nella Biblioteca digitale del Cantone Ticino all’indirizzo http://bibliotecadigitale.ti.ch.  
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