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Perché #Patrimonio2018?

Siamo costantemente attorniati dal patrimonio culturale. Esso influisce sul nostro modo di agire, sulla nostra 
identità e contribuisce alla coesione sociale. Ce ne appropriamo, sovente anche in modo inconsapevole, sin 
dall’infanzia: attraverso l’ambiente che ci circonda, le tradizioni, l’arte, l’architettura, i paesaggi, la musica, il 
cibo e l’artigianato. 

Eppure il patrimonio culturale non è una cosa scontata. Spesso ci facciamo caso soltanto quando lo per-
diamo. Il mantenimento, la tutela e la continuità del patrimonio culturale richiedono impegno, individuale e 
collettivo.

I cosiddetti megatrend, come la digitalizzazione e la globalizzazione, ci spingono a interrogarci sul perché, 
sul come e sul per chi bisogna conservare e sviluppare il patrimonio culturale. Perché la società si interessi a 
questi interrogativi impellenti, il patrimonio culturale, i suoi valori e il suo apporto devono essere resi maggior-
mente visibili e tangibili. 

Ecco perché il nostro slogan è: «Guarda!». L’Anno del patrimonio culturale 2018 è un’opportunità per attirare 
l’attenzione sul patrimonio culturale e stimolare un dibattito sia nella società sia tra gli specialisti.

Chi sono i promotori di #Patrimonio2018?

#Patrimonio2018 è una campagna sostenuta collettivamente 
da oltre trenta organizzazioni in rappresentanza della società 
civile impegnata per il mantenimento, la tutela e la continuità 
nel tempo del patrimonio culturale in Svizzera. Numerosi part-
ner e attori sostengono il progetto. 

Sono riuniti in questo sforzo collettivo organizzazioni mantello 
nazionali e regionali attive negli ambiti dell’architettura, degli 
archivi, dei beni culturali, dell’archeologia, dei musei, del tu-
rismo, come pure singole persone che operano a favore del 
patrimonio culturale. L’Ufficio federale della cultura è il partner 
principale della campagna e partecipa con progetti propri.

Il nostro messaggio chiave:  
«Guarda!»

La campagna #Patrimonio2018 invita la popolazione svizzera a rendersi conto della presenza del patrimo-
nio culturale e quindi a riflettere sul suo valore e su quanto sia importante, da un punto di vista sociale ed 
economico, garantirne la continuità. 

L’Anno del patrimonio culturale 2018 è incentrato sulle domande del perché e del per chi. Come si può far 
meglio capire perché e per chi il patrimonio culturale è importante? 

Non sono gli specialisti a essere chiamati a rispondere. Le proposte devono emergere da un dialogo con il 
pubblico, da momenti partecipativi nell’ambito di manifestazioni e da scambi di vedute anche con chi difende 
opinioni più critiche. L’Anno del patrimonio culturale 2018 potrà infatti ottenere effetti duraturi solo se stimo-
lerà un dibattito aperto, creativo e visibile su queste domande.

L’Associazione garante Anno 
del patrimonio culturale 2018

 D  oltre 30 organizzazioni membro

 D  oltre 10 partner di rete e 
organizzazioni partner

 D rappresenta oltre 100'000 
persone impegnate a favore del 
patrimonio culturale

www.patrimonio2018.ch/partecipare



# Kulturerbe 2018      # Patrimoine 2018      # Patrimonio 2018      # Patrimoni 2018  Pagina 3

RITRATTO DELLA CAMPAGNA 
#PATRIMONIO2018

#1

Guarda! Il patrimonio  
culturale è il mio patrimonio.

Guarda! Il patrimonio  
culturale è il nostro  
patrimonio.

Guarda! Il patrimonio  
culturale è più di quanto  
si pensi.

#2

#3

Il nostro patrimonio culturale non agisce solo sull’identità del singolo, ma 
è anche un punto di riferimento per la società nel suo insieme. Ci circonda 
e influisce su di noi, spesso senza che ce ne accorgiamo. Diamo per scon- 
tato che ci sia. Dobbiamo impegnarci insieme a riconoscerne l’importanza 
e l’esistenza, e a far capire alla comunità quale valore e quale importanza 
esso ha per il presente. La società ha inoltre il compito permanente di tro-
vare un modo di gestire il patrimonio culturale affinché possano usufruir-
ne anche le generazioni future.

Il secondo livello d’impatto, quello sociale, invita a discutere sulla respons-
abilità sociale nei confronti del patrimonio culturale odierno e futuro.

I tre livelli d’impatto: il patrimonio culturale 
riguarda me, riguarda noi, riguarda tutti.

La campagna mira a mettere in evidenza il valore del patrimonio culturale per il singolo individuo, per la so-
cietà e per l’influsso positivo che esso ha in molteplici ambiti. Questi tre livelli d’impatto sono il denominatore 
comune delle numerosissime attività che si svolgono in occasione dell’Anno del patrimonio culturale 2018.

Senza l’impegno di ognuno, non è possibile garantire il mantenimento, la 
tutela e la continuità nel tempo del nostro patrimonio culturale. Se le sin-
gole persone non vi si identificano, in molti casi non ci si renderebbe nem-
meno conto della sua esistenza. Tutti hanno diritto al patrimonio cultura-
le. Se la condivisione del patrimonio culturale conduce a reazioni positive 
come la curiosità, il piacere, l’orgoglio e l’entusiasmo, possiamo anche 
convincere la gente a impegnarsi di persona a salvaguardarlo.

Il primo livello d’impatto, quello individuale, cambia la percezione del patri-
monio culturale da qualcosa di astratto, su cui il singolo non sembra avere 
influsso, a un'esperienza concreta e interattiva.

Il patrimonio culturale è una risorsa cospicua ma finita. Genera valore, 
contribuisce alla qualità di vita e può fungere da base per innovazioni fu-
ture. Mantenere, tutelare, trasmettere e far continuare a vivere il patrimo-
nio culturale ha però un costo che può limitare le possibilità d’intervento 
dei settori pubblico e privato. Questi eventuali problemi vanno riconosciuti 
per tempo e richiedono un dialogo fra i vari attori. L’Anno del patrimonio 
culturale 2018 offre l’opportunità di far luce sui punti di convergenza e di-
vergenza per poi cercare nuove soluzioni.

Il terzo livello d’impatto, quello contestuale, identifica e comunica la ric-
chezza di potenziale del patrimonio culturale, cercando il dialogo con l’opi-
nione pubblica per quanto riguarda le opportunità e le sfide da affrontare.



# Kulturerbe 2018      # Patrimoine 2018      # Patrimonio 2018      # Patrimoni 2018  Pagina 4

RITRATTO DELLA CAMPAGNA 
#PATRIMONIO2018

Esempi di attività dei membri e dei partner

Qui di seguito alcune attività selezionate fra quelle previste. Sul sito è possibile informarsi su tutte le manife-
stazioni finora pubblicate. Il Segretariato tiene aggiornato l’elenco degli appuntamenti.

L’agenda nazionale:  
più di 1000 eventi per vivere il patrimonio culturale da vicino

L’agenda di #Patrimonio2018 riunisce un gran numero di mani-
festazioni, attività e progetti in tutta la Svizzera. 

Sono le organizzazioni nazionali, regionali e locali a pubblicarvi 
via via le proprie iniziative. Prevediamo un migliaio abbondante 
di eventi in tutto il paese.

patrimonio2018.ch/agenda

Per i media

Filtri per la ricerca in funzione della 
regione o dell’argomento.

Il Segretariato dà informazioni per 
servizi giornalistici specifici.

Festa d’inaugurazione  •  18 dicembre 2017  •  Berna  •  Inaugurazione dell’Anno del patrimonio 
culturale con il CF Alain Berset  •  Ufficio federale della cultura UFC

Premio Wakker  •  9 gennaio 2018  •  Assegnazione del premio in occasione dell’Anno del patri-
monio culturale  •  Heimatschutz Svizzera

Caccia al tesoro di swisstopo  •  19 gennaio 2018  •  Berna 
Tesori e sorprese fra gli oltre 50’000 fogli della carta  •  swisstopo

Il patrimonio culturale, un bene comune. Per chi e perché?  •  15-16 marzo 2018  •  Bienne 
Congresso dedicato ai beni culturali, al restauro, all’architettura, all’archeologia •  Centro nazio-
nale d’informazione sul patrimonio culturale NIKE

World Interiors Day  •  25 maggio 2018 
Patrimonio culturale d’interni  •  Associazione svizzera degli architetti d’interni VSI.ASAI

Porte aperte dei proprietari di abitazioni storiche   •  26-27 maggio 2018  •  tutta la Svizzera 
Iniziativa con visite guidate in tutta Europa  •  Domus Antiqua Helvetica DAH

Was hat Archäologie mit mir zu tun?  •  28-29 maggio 2018  •  Ticino 
Convegno con programma aperto al pubblico  •  Archeologia Svizzera AS

Salvaguardia del patrimonio: perché e per chi?  •  tutto l’anno  •  tutta la Svizzera 
80 attività organizzate da 20 sezioni •  Heimatschutz Svizzera

Indianapolis a Zurigo Oerlikon  •  24 luglio 2018  •  Zurigo 
Corsa di auto d’epoca  •  Swiss Historic Vehicle Federation SHVF

Giornate del patrimonio mondiale  •  9-10 giugno 2018  •  tutta la Svizzera  •  Programma con i 
siti del patrimonio mondiale dell’UNESCO  •  World Heritage Experience Switzerland WHES

Giornate europee del patrimonio  •  1-22 settembre 2018  •  tutta la Svizzera  •  25° anniversario 
delle Giornate europee del patrimonio, programma speciale nel 2018 (quattro weekend)

Per tutti

Login personale per pubblicare i propri 

eventi e progetti.  •  Per ogni annuncio, col-

legamenti con l’organizzazione, il gruppo 

mirato e la regione in questione.
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Opinioni e pensieri sul patrimonio culturale

I pareri personali sul patrimonio culturale, le emozioni che suscita e l’importanza che ognuno gli dà sono al 
centro delle dichiarazioni raccolte nel corso dell’anno.

Persone e volti:  
la società civile per il patrimonio culturale

Il patrimonio culturale vive attraverso la gente che ne usufrui-
sce, lo osserva, lo apprezza, lo tutela e lo mantiene. 

La campagna #Patrimonio2018 dà un volto a queste persone.

patrimonio2018.ch/persone

Per i media

Citazioni e immagini da scaricare.

Il Segretariato fa da tramite per  
interviste.

Il patrimonio culturale appartiene 
a noi tutti. Cerchiamo di tutelarlo in 
modo avveduto e di sottrarlo alla logi-
ca speculativa del singolo individuo.

Simona Martinoli # Università della Svizzera  

italiana, Accademia di architettura

Vous cherchez vos racines? Alors 
intéressez vous au patrimoine histori-
que!

Robert Fellner # Archéologie Suisse

Wenn wir den Verlust des Kulturerbes 
bemerken, ist es zu spät. Schauen wir 
jetzt hin!

Barbara Franzen # Vorstand Trägerverein Kultu-

rerbejahr

Mit dem Respekt vor der überlieferten 
Baukultur soll sich die Zukunft gestal-
ten.

PD Dr. Sabine Brinitzer # Freischaffende Denk-

malpflegerin Schaffhausen

La cultura è un potere morbido, che 
attrae, seduce e conquista.

Stefano Vassere # Direttore Biblioteche  

cantonali, Ticino

L’importance de la culture c’est de 
savoir la partager auprès de tous les 
publiques.

Pierre-André Perrin # Musée du Son de Martigny

La cultura è un arcobaleno che unisce 
e arricchisce sempre.

Franco Milani # Presidente Pro Grigioni Italiano

Baukultur ist Heimat, ist Geborgenheit, 
ist unabdingbar.

Michael Rothen # Raumplaner und Familienvater

Per tutti

Lasciare un messaggio e una foto  
personali sul sito.

Condividere citazioni e immagini sui 
social media.
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Storytelling:  
rendere il patrimonio culturale vivo e vissuto

Il patrimonio culturale è associato ad avvenimenti memorabili, 
arricchimento culturale, momenti piacevoli e orgoglio.

Durante l’Anno del patrimonio culturale, le organizzazioni pro-
motrici, i partner e gli attori presentano storie personali, toc-
canti e sorprendenti.

www.patrimonio2018.ch/persone

Per i media

Il Segretariato mette a disposizione 
una panoramica di tutte le storie.

Domande per interviste vengono inol-
trate ai diretti interessati.

Per tutti

Inviare storie personali attraverso il 
sito e inserirle fra le altre.

Alcune storie selezionate vengono 
pubblicate sul sito e sui social media.

Storie personali vissute con il patrimonio culturale

Creativo  •  Maison Farel, Bienne  •  Ivo Thalmann  
ci conduce attraverso un luogo di storia e di arte a cui 
il suo team ha dato nuova vita. 

Entusiasta  •  Museo di storia naturale, Neuchâtel  
•  Anne Ramseyer presenta il Café de la Baleine e 
dà consigli per visitare la città. 

Sorprendente  •  Coira  •  Thomas Reitmaier 
spiega che sotto al piazzale della scuola cantonale 
è stato trovato un antico luogo di culto cristiano. 

Una casa antichissima!  •  tutta la Svizzera  •   
Una scolaresca trascorre una giornata all’insegna 
dell’architettura a Morschach.

Perla rara  •  Funivia Orselina – Cardada  •  Flavia 
Pattaroni conosce tutti i particolari di un punto 
panoramico privilegiato sul Locarnese. 

Alcuni degli oltre 50 contributi finora ricevuti su 
tutti i temi centrali della campagna.

Preziose panchine  •  tutta la Svizzera  •   
Renate Albrecher inventaria panchine, che 
sono parte della tradizione svizzera. 
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Associazione Anno del patrimonio culturale 2018 
Membri

Società di storia dell’arte
in Svizzera

Gesellschaft für
Schweizerische Kunstgeschichte

Société d’histoire de l’art
en Suisse

   
 

KSD – CSCM – CSSM
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Partner di rete

Attori
• AlpenMythenSehen
• Anna Chierichetti
• Archiv der Kinder- und Jugendzeichnung der Stiftung  

Pestalozzianum
• Association Automne Musical d'Ollon
• Association du Château de la Roche à Ollon (VD)
• Association Jorat, une terre à vivre au quotidien
• Association Ouest-lausannois Prix Wakker 2011
• Atelier Palímpsêstos - conservation et restauration  

d'arts graphiques et de livres
• Bibliothèque cantonale et universitaire - Lausanne
• Catherine Pergue
• Cie ADN Dialect
• Cirque Helvetia
• Denkmalpflege Stadt St.Gallen
• Eliane Schwander-Gonçalves
• Emil Frey Classics AG
• ETH Zürich
• Fachhochschule Nordwestschweiz
• Fachstelle für Denkmalpflege NW
• Fondazione Archivi Architetti Ticinesi (FAAT)
• Forschungsstelle Solothurnisches Orts- und Flurnamenbuch 
• Franziskanische Gemeinschaft / Mattli Antoniushaus
• Genossenschaft Weisser Wind Freienwil
• Groupe de liasion des associations de jeunesse de Genève
• Haus der Farbe - Fachschule und Institut für  

Gestaltung in Handwerk und Architektur
• Hirschen-Ensemble 8477 Oberstammheim
• Hochschule der Künste Bern HKB,  

Fachbereich Konservierung und Restaurierung
• Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW  -  

Institut Ästhetische Praxis und Theorie
• Institut für Betriebs- und Regionalökonomie (IBR)/ 

Hochschule Luzern 

• Kantonale Denkmalpflege und Archäologie
• Lateintag.ch
• Mendrisiotto Turismo
• Mühlendoktor, Restaurierung von historischen Mühlen
• Museum Aargau
• Museum FC Zürich
• Museum Kleines  Klingental
• Mutabor Märchenstiftung
• Naturama Aargau
• Planval AG
• Rencontre Photographique
• RISA Hutwerkstatt AG
• Ritterhausgesellschaft Bubikon
• Samuel Quinche
• SBB Historic
• Schloss Jegenstorf
• Schweizerische Nationalbibliothek
• Sqwiss GmbH
• StattLand Bern, Szenische Stadtrundgänge in Bern
• Text am Wasser
• Toggenburger Museum Lichtensteig
• Verein Frauenstadtrundgang Zürich
• Verein Historischer Triebwagen 5
• Walter Siegfried
• Wasserspringen 
• WIKI Speicher
• wikispeicher.ch
• www.mural.ch

• Zentralbibliothek Zürich

Stato: 15 dicembre 2017

Partecipare come membro, partner o attore: in caso di  
interesse, annunciarsi su patrimonio2018.ch/partecipare

Dipartimento educa-
zione, cultura e sport 
del Cantone Ticino

Pro Grigioni italiano
Verein  
#Kulturerbe2018  
Basel-Stadt

Ufficio dei beni  
culturali - Repubblica 
e Cantone Ticino

Association Suisse 
des Métiers d'Art 

Museo della  
communicazione

Conferenza sviz-
zera dei pianifica-
tori cantonali

Ortsmuseum  
Thalwil

Association suisse 
pour l'aménage-
ment du territoire

Fondation suisse pour 
la protection et l›amé-
nagement du paysage 

Kloster St. Johann 
Müstair 

Passaporto  
musei 
Svizzeri

Bundesamt für 
Landestopografie 
swisstopo

Bundesamt für  
Raumentwicklung 
ARE

Kanton Aargau* Kanton St.Gallen*

Partner

Società Svizzera 
per le Tradizioni 
Popolari 

Verein Lebendige 
Geschichte(n)

Verein der Museen 
im Kanton Bern 

Zürioberland 
Kultur

MEMORIAV

Rete dei  
parchi svizzeri

* Partenariat en clarification.


