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A partire dal 2016, la cultura contemporanea della co-
struzione dovrebbe diventare parte integrante della politi-
ca culturale nazionale. L’obiettivo è di definire una strate-
gia interdipartimentale rivolta a questo ambito specifico. 
La Confederazione prevede inoltre di adottare in merito 
alcune prime misure di sensibilizzazione.

Alla fine di maggio il Consiglio federale ha presentato 
il Messaggio per la promozione della cultura negli 
anni 2016-2019. Il bilancio preventivo contempla un 
budget di quasi 895 milioni di franchi da destinare alla 
promozione della cultura a livello nazionale. Due mi-
lioni, distribuiti nell’arco di quattro anni, saranno de-
stinati al nuovo ambito politico della «cultura architet-
tonica», così la Confederazione definisce quella che 
internamente è correntemente chiamata «cultura del-
la costruzione». Benché, considerato l’importo com-
plessivo, i mezzi finanziari destinati a questo ambito 
appaiano di primo acchito piuttosto modesti, si apre 
decisamente una breccia sul piano simbolico. Infatti, 
anche se la cultura contemporanea della costruzione 
non è menzionata nella legge sulla promozione della 
cultura, per la prima volta essa entra a far parte della 
politica culturale federale. Il Messaggio sulla cultura 
2016-2019 dunque non è che l’inizio. Un gruppo di la-
voro interdipartimentale, incaricato di elaborare una 
strategia per la cultura architettonica, è inoltre chia-
mato a presentare un piano d’azione, aggiornato pe-
riodicamente con misure concrete spettanti ai singoli 
uffici federali. In altre parole, il vero e proprio incorag-
giamento si concretizzerà solo con il Messaggio sulla 
cultura successivo. Il Messaggio sulla cultura 2016-2019 
contempla innanzitutto alcuni progetti pilota, tra cui 
una serie di pianificazioni test o misure per promuove-
re l’ambito dei concorsi.
A differenza delle arti visive, del design, del teatro, del-
la letteratura, della danza, della musica e del cinema, 
nel Messaggio sulla cultura, la cultura architettonica 
non compare nella rubrica «creazione artistica e cultu-
rale», bensì alla voce «cultura e società», unitamente al 
patrimonio culturale e ai monumenti storici. I mezzi 
finanziari in favore di tale ambito fanno parte del cre-
dito quadro per il patrimonio culturale e i monumenti 
storici e sono pertanto subordinati alla salvaguardia 
del patrimonio culturale architettonico. A medio ter-
mine si impone un chiarimento a questo proposito: la 
cultura della costruzione, trattandosi di un concetto 
generale, racchiude in sé il patrimonio culturale e i 
monumenti storici da un lato, e la cultura architettoni-
ca contemporanea dall’altro. Il patrimonio culturale e 
i monumenti storici non possono dunque continuare a 

essere considerati alla stregua di un iperonimo della 
cultura della costruzione. In questo contesto, la cultu-
ra contemporanea della costruzione è a cavallo tra un 
ambito culturale specifico e un tema trasversale che 
coinvolge anche altri ambiti politici, oltre a quello della 
politica culturale. È pertanto buona cosa che la Confe-
derazione abbia deciso di appoggiarsi a un gruppo di 
lavoro interdipartamentale. L’Ufficio federale della 
cultura non può tuttavia limitarsi a coordinare il grup-
po di lavoro e l’elaborazione di una strategia generale, 
deve anche fare in modo che il gruppo di lavoro tenga 
conto delle esigenze specifiche della creazione cultura-
le contemporanea. 
Con la Tavola rotonda sulla cultura della costruzione 
in Svizzera, la sia ha lanciato in marzo 2010 un dibatti-
to e un programma d’intervento per aprire una brec-
cia in favore di questo nuovo ambito politico. Nella sua 
presa di posizione di inizio giugno, la Società ha accol-
to favorevolmente il progetto in consultazione concer-
nente il prossimo Messaggio sulla cultura. Il Presidente 
della sia Stefan Cadosch ha sottolineato quanto segue: 
«L’ancoraggio della cultura della costruzione nella pro-
mozione della cultura a livello federale rappresenta un 
passo importante e per troppo tempo posticipato. Tale 
ancoraggio è per noi motivo di grandi soddisfazioni e 
risponde a innumerevoli aspettative sia sul piano nazio-
nale che internazionale». La sia richiede tuttavia che 
siano precisati alcuni punti e raddoppiati i mezzi finan-
ziari preannunciati. Anche i posti di lavoro a metà tem-
po previsti andrebbero portati a tempo pieno.
Alla base dell’imminente cooperazione e concettua-
lizzazione e in vista della discussione parlamentare la 
sia chiede altresì che il concetto di cultura della co-
struzione sia definito in modo preciso. Dato che la 
strategia per la cultura architettonica portata avanti a 
livello nazionale dovrà essere elaborata su un piano 
interdipartimentale da numerosi uffici federali, oc-
corre ora definire in modo esaustivo gli uffici coinvol-
ti e interpellare esperti esterni. Per quanto attiene 
alle misure di sensibilizzazione adottate, la sia è del 
parere che, accanto alle pianificazioni test e alla pro-
mozione dei concorsi, sia ora imperativo sostenere 
anche la diffusione della cultura della costruzione. 
Da ultimo, la Società chiede che sia istituito un pre-
mio federale per la cultura contemporanea della co-
struzione.
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