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Personaggi illustri – La geografia dello spirito (I) 

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 
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 Progetto pilota:  primavera 2015-giugno 2016, finanziato tramite l’Aiuto federale 
per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura italiana, due collaboratori 
(Tot. 60%) + un supporto per le interviste. 

 
 Comitato di accompagnamento: istituito in seno alla Commissione cantonale 

consultiva. 
 

 Tema: Nel corso dei suoi oltre due secoli di storia, il Ticino ha ospitato decine di 
personaggi illustri della politica, dell'economia, della cultura e dello sport, 
provenienti da ogni parte della Svizzera e del mondo. Il nostro Cantone è stato un 
punto di riferimento e una sicura terra d'approdo, anche in anni difficili come quelli 
della Seconda guerra mondiale. 

 
 Criteri per l’inclusione nel repertorio dei personaggi illustri: chiara fama; segno 

tangibile del soggiorno; relazione importante con il territorio; intensità di 
interazione; ripercussioni del passaggio in Ticino sull’opera del personaggio; eredità 
raccolta da personalità ticinesi.  

 

   



 

 

Personaggi illustri – La geografia dello spirito (II) 

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 
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 Obiettivi: creazione banca dati dei personaggi illustri che hanno soggiornato in 

Ticino (dal 1803 al 2014); 
 Fase 1: breve scheda bio-bibliografica centrata sul legame con il Ticino; 1° ritratto. 
 Fase 2: Ricerca sistematica ad ampio raggio su personalità e le eventuali opere 

prodotte in / sul Ticino; analisi dei luoghi di attrazione / aggregazione e sulle 
ricadute generate dalla loro presenza. 

 
 Metodo: ricerca bibliografica,  interviste e colloqui con esperti (testimonianze 

dirette). 
 
 Destinatari: studiosi della storia e della cultura del Ticino, interessati ad 

approfondire le ragioni, i meccanismi e le conseguenze dei soggiorni «illustri». 
Possibili interesse anche quale veicolo di diffusione della lingua e cultura della 
Svizzera italiana, con ricadute anche nel settore turistico. 

 
 Stato attuale del progetto: in attesa di finanziamenti per passare alla Fase 2. 

   



 

 

Personaggi illustri – La geografia dello spirito (III) 

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 
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 Gli inizi  
 Archivio DCSU: «Stranieri illustri in Ticino», 163 nominativi, svizzeri e stranieri 
 Sito Ticinarte.ch curato da Niklaus Starck: oltre 500 nominativi, svizzeri e stranieri 
 Nuova sezione di OltreconfiniTi: oltre 180 biografie dedicate a personalità 

internazionali  
 Pubblicazioni: 

– «Unter der Tessiner Sonne», curato da Niklaus Starck 
– «Ticino… Terra di personaggi illustri», di Mario Maccanelli 
– Pieghevole dedicato ai notabili del cimitero di Ascona 

 
 

 

   



 

 

Personaggi illustri – La geografia dello spirito (IV) 

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 
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 Altre pubblicazioni: 
 

 

 
   



 

 

Personaggi illustri – La geografia dello spirito (V) 

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

Divisione della cultura e degli studi universitari 
 

 Stato di avanzamento: 
Nominativi 
 Dicembre 2015:  1084 nominativi 
 Gennaio 2016:  792 nominativi 
 Marzo 2016:   831nominativi  
 Giugno 2016:   879 nominativi  
(222 personalità svizzere e 657 personalità straniere) 

 

Selezione: la lista è stata dapprima ridotta, eliminando dall’elenco i personaggi viventi e considerando 
unicamente le personalità che hanno avuto un duraturo e solido legame con il territorio, nonché una chiara 
fama. Sono stati eliminati i casi dubbi. 

 

Lista delle fonti 
 Dicembre 2015:  69 titoli 
 Giugno 2016:   133 titoli 

 

Lista delle interviste 
 Dicembre 2015:  39 esperti, di cui 24 intervistati 
 Giugno 2016:   44 esperti, di cui 32 intervistati 

 

 

   



 

 

Personaggi illustri – La geografia dello spirito (VI) 

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 
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 La piattaforma multimediale OltreconfiniTi  
www4.ti.ch/can/oltreconfiniti/  

       Responsabile Mattia Bertoldi (SIC) 
 
 Nata il 1° agosto 2013 e dedicata in particolare  
all’emigrazione ticinese, ha esteso la propria banca  
dati includendo le celebrità residenti in Ticino:  
anche grazie al progetto di ricerca «I personaggi 
illustri».  
 
 Oggi il portale raccoglie i profili biografici di oltre  
500 personalità, incluse quelle di origini elvetiche,  
suddivise in due periodi: pre- e post-1900.  

   

http://www4.ti.ch/can/oltreconfiniti/dalle-origini-al-1900/le-celebrita-internazionali-in-ticino/


 

 

Digitalizzazione pubblicazioni pregresse 

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 
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 Progetto pilota:  primavera 2015 - giugno 2016, finanziato tramite 
l’Aiuto federale per la salvaguardia e la promozione della lingua e 
cultura italiana, un collaboratore (50%). 

 Obiettivi:  

 Digitalizzazione delle Edizioni dello Stato del Cantone Ticino 
(esempi: Collana Ticino ducale e Collana Testi per la storia della 
cultura della Svizzera italiana) e delle Borse di ricerca gestite dalla 
DCSU. 

 Divulgazione dei contenuti online e in favore dei ricercatori ma 
anche di un più vasto pubblico; conseguente valorizzazione della 
cultura e della lingua italiana. 

 Risultati:  

 1° fase:  censimento delle opere, raccolta dei file  
  elettronici, verifica delle autorizzazioni. 

 

 2° fase:  digitalizzazione e pubblicazione online delle opere  
  (in attesa di finanziamenti per passare alla Fase 2). 
 

   



 

 

Osservatorio culturale (I) 

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 
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 Programma nato nel 2007 su iniziativa del DECS 

 Obiettivi:  
 Generare una piattaforma aggiornata di informazioni su istituzioni ed eventi culturali 

nella Svizzera italiana per il pubblico  Agenda culturale + Sito documentale 
 Raccogliere dati e informazioni, elaborandoli per produrre una documentazione sui 

diversi settori culturali, destinata ai responsabili dello sviluppo e del rilancio delle 
strategie di intervento nell'ambito culturale cantonale  Attività di monitoraggio e 
ricerca.  

L'OC è in particolare uno degli strumenti a disposizione della Cccult. 

 Organizzazione:  
 Coordinamento e gestione: DCSU  
 Supporto strategico: Comitato scientifico (4 membri) 
 Collaboratori (4 pax = 220%)  

 Inquadramento: unico in Svizzera (VS e GR realtà  
dissimili); interamente finanziato dall’Aiuto federale. 

 

   



 

 

Osservatorio culturale (II) 
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 Agenda culturale OC  

www.ti.ch/agendaculturale 
 

Strumento di diffusione e promozione online dell’offerta 
culturale (pubblicazione giornaliera di eventi e novità 
culturali proposti nella Svizzera italiana), che consente a tutti 
gli interessati di: 

 orientarsi nel panorama delle manifestazioni culturali, ricercando 
eventi e operatori sulla base di vari criteri e ambiti; 
 realizzare un elenco personale con gli appuntamenti selezionati; 

Strumento di raccolta dati su eventi e operatori inseriti nella 
banca dati, utile per: 

 Coordinamento delle manifestazioni (tra operatori) 
 Elaborazioni statistiche  

 

   

http://www.ti.ch/agendaculturale


 

 

Osservatorio culturale (III) 

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 
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 Esempi di statistiche elaborate a partire dalla banca dati: 
 Evoluzione numero eventi e operatori in Ticino e nella Svizzera italiana 

(dal 2012). 
 Distribuzione mensile degli eventi, suddivisa per distretto. 
 Distribuzione tematica di eventi e operatori, secondo l’ambito. 
 Distribuzione territoriale (distrettuale) di eventi e operatori, secondo 

l’ambito. 
 
 

 

   



 

 

Osservatorio culturale (IV) 

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 
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 Sito documentale OC 
www.ti.ch/osservatorioculturale 
 Raccolta delle statistiche OC + link ad altri 

istituti di statistica 

 Pubblicazioni OC + progetti in corso 

 Raccolta Leggi e Regolamenti culturali 
cantonali  

 Raccolta link Osservatori culturali nel 
mondo e altri siti di interesse culturale 

 Info su programmi cantonali (in corso e 
conclusi) 

 Info su istituti cantonali, Commissioni 
culturali, Cccult, ecc. 

 Banca dati degli operatori culturali (ca. 
1’400 schede con recapiti e info di 
dettaglio) 

 
 

 
 

   

http://www.ti.ch/osservatorioculturale


 

 

Osservatorio culturale (V) 

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 
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 Censimenti e ricerche effettuati: 

 Il finanziamento delle attività culturali in Ticino 
• Anni 2012-2013 (pubblicata);  
• Anni 2014-2015 (in corso). 

 Censimento cantonale dei musei e degli istituti analoghi – 
Anno di riferimento 2014  

• Scheda aggiornamento dati chiave annuale (in corso) 

 Indagine «La cultura nei comuni ticinesi» (gestione, istituti, 
infrastrutture, luoghi della cultura) (in corso) 

 Censimento settori teatro e danza (in corso) 
 
 

 

   



 

 

Censimento cantonale dei musei e degli istituti analoghi (I) 

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 
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 Censimento di 94 istituti a carattere museale, con sede 
in Ticino nel 2014, svolto dall’OC. 

 Obiettivi:  

 Ottenere informazioni sulle principali  
    caratteristiche e attività dei musei. 
 Raccogliere opinioni, valutazioni e aspettative  
    su temi diversi. 

 Metodo: questionario postale  

 Divulgazione: 

 Pubblicazione rapporto su sito OC e presentazione 
studio in CF e alla Cccult. 
 Pubblicazione secondo studio (musei pubblici vs. 

privati) su Rivista Dati USTAT (ottobre 2016). 

 Stato attuale del progetto:  

 1° fase:  conclusa.  
 2° fase:  aggiornamento dati chiave con  

         cadenza annuale tramite breve scheda. 

   



 

 

Censimento cantonale dei musei e degli istituti analoghi (II) 

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 
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Dal Censimento emergono i seguenti tratti caratteristici del settore museale ticinese:  

 

 Ampia diffusione e buon radicamento territoriale  
 
 Vivacità e varietà delle strutture e dell’offerta  

 
 Soddisfazione generale nei confronti dell’offerta culturale proposta dal 

proprio museo e dall’intero settore (anche in previsione futura) 
 

 Criticità 

   



Censimento cantonale dei musei e degli istituti analoghi (III) 

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 
Osservatorio culturale del Cantone Ticino 
 

 Dati interessanti sul tema della digitalizzazione: 
 

Collezioni permanenti: 
1,5 milioni di beni conservati  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Patrimonio 
custodito  

100% 

39% 
esposto 

65% 
inventariato 

44% 
catalogato 

35% 
digitalizzato 
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Censimento cantonale dei musei e degli istituti analoghi (IV) 

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 
Osservatorio culturale del Cantone Ticino 
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42% 
43% 
43% 

47% 
48% 

83% 
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Ristrutturazione e/o restauro edificio o locali
Produzione di strumenti audiovisivi o multimediali

Affitto spazi per eventi privati
Progetti di ricerca

Digitalizzazione di beni e collezioni
Interventi di restauro conservativo dei beni

Attività didattiche
Spettacoli dal vivo e animazione culturale

Rinnovamento degli allestimenti
Acquisizione di nuovi beni per le collezioni

Convegni, conferenze, seminari
Visite guidate

Musei secondo le attività svolte nel 2014, in %. Fonte: OC. 

 Esposizioni temporanee: il 52,3% ne ha svolta almeno una nel 2014.  
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Grazie per l’attenzione 

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