
Le agende culturali
nella Svizzera italiana

Evento
pubblico

14.00 Saluto della direttrice della Divisione della cultura e       
          degli studi universitari Raffaella Castagnola Rossini
14.05 Presentazione delle seguenti agende culturali: 
          Città di Bellinzona: incitta.ch
          Città di Lugano: Agenda Lugano
          Osservatorio culturale del Cantone Ticino
          Radiotelevisione svizzera: Agenda RSI
          Ticino Turismo

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport

15.05 Verso nuove strategie di messa in rete: 
          l’offerta API dell’Agenda OC 
15.15 Relazioni con gli opendata / openscience
15.25 Discussione
16.00 Conclusione

La partecipazione è gratuita. Iscrizione: decs-oc@ti.ch

PROGRAMMA

Incontro informativo
25 settembre 2019, dalle 14.00 alle 16.00

Palazzo Franscini, Via S. Franscini 30a, Bellinzona

Nella Svizzera italiana sono attive numerose agende cultu-
rali, perlopiù sui canali digitali, che segnalano manifestazioni 
del settore. Il perimetro varia sia per la tipologia di evento 
segnalato, sia per l’area geografica di pertinenza, creando 
un mosaico ricco e diversificato. L’Agenda dell’Osservatorio 
culturale del Cantone Ticino (OC) è nata nel 2006, 
diventando uno degli assi di sviluppo principali del servizio. 
A inizio 2019 l’OC ha avviato un progetto di ridefinizione 
della propria agenda che si articola in tre fasi: la revisione del      

perimetro e dei contenuti, la modifica del sistema informatico 
e l’aggiornamento della pagina di presentazione verso il 
pubblico. Considerata la rapida evoluzione del settore e in 
vista del lancio della sua nuova agenda, l’OC organizza un 
incontro informativo dedicato alle agende culturali durante 
il quale saranno presentate le principali iniziative sul nostro 
territorio. Lo scopo di questa iniziativa è presentare le diverse 
esperienze e le rispettive peculiarità e valutare possibili 
strategie convergenti.

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport
Divisione della cultura e degli studi universitari
Osservatorio culturale del Cantone Ticino
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facebook.com/osservatorioculturaleticino

L’Osservatorio culturale del Cantone Ticino invia regolar-
mente tramite e-mail una newsletter con le ultime novità. 
È possibile iscriversi scrivendo a decs-oc@ti.ch. 
Per informazioni: +41 91 814 34 70
ti.ch/oc 


