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Messaggio sulla cultura 2016-19

Radicare e consolidare la cultura architettonica
contemporanea

La Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA) accoglie con favore la bozza
del prossimo Messaggio sulla cultura. Al suo interno la «cultura architettonica» viene
per la prima volta considerata un ambito culturale sovraordinato. La SIA, impegnata
dal 2010 per il riconoscimento del nuovo ambito politico rappresentato dalla cultura
architettonica, sostiene le misure previste ma richiede alcune precisazioni e l’aumento
delle risorse attualmente assegnate.
La SIA si impegna da anni per l’integrazione nella politica culturale nazionale dell’attuale
produzione nel campo della cultura architettonica, così come per la diffusione della stessa e
per il suo concreto riconoscimento come nuovo ambito politico e culturale. Frutto di iniziative
parlamentari e di una stretta collaborazione con l’Ufficio federale della cultura, il nuovo
Messaggio sulla cultura rappresenta ora una proposta di compromesso.
Stefan Cadosch, presidente della SIA, afferma: «Il radicamento della cultura architettonica
nella politica federale di promozione della cultura è un passo importante da lungo tempo
atteso e ne siamo molto soddisfatti! La Svizzera sarà così in grado di rispondere alle
aspettative nazionali e internazionali». A tal fine sono tuttavia necessarie misure concrete.
Claudia Schwalfenberg, responsabile SIA per la cultura della costruzione, precisa: «Ora si
tratta di tributare alla cultura architettonica contemporanea la giusta importanza, ma anche di
predisporre le necessarie risorse finanziarie».
Nella propria risposta alla bozza in consultazione, la SIA illustra il proprio sostegno alla
strategia interdipartimentale prevista dall’Ufficio federale della cultura per la cultura
architettonica, nonché il proprio appoggio alle misure di sensibilizzazione nei confronti di
questo tema. Sono tuttavia necessarie alcune integrazioni: quale presupposto per il prossimo
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lavoro di collaborazione e progettazione, così come in vista della discussione parlamentare,
all’interno del messaggio è necessario formulare una definizione precisa del concetto di
«cultura architettonica». Siccome la strategia globale in materia dovrà essere elaborata in
maniera intersettoriale da numerosi uffici federali, questi ultimi vanno inoltre citati alla fine e
devono essere coinvolti degli esperti esterni. Il consolidamento del nuovo ambito culturale
dovrà altresì essere citato e definito quale importante innovazione nel compendio e nella
descrizione degli assi d’azione strategici della politica culturale della Confederazione. In
considerazione del fatto che il nuovo messaggio sulla cultura definirà strategia e
finanziamento della politica culturale nazionale per i prossimi quattro anni, tali precisazioni
rivestono un’importanza capitale per l’affermazione a lungo termine del nuovo ambito «cultura
architettonica».
La SIA richiede infine concretamente che le risorse stanziate per la cultura architettonica (e
nello specifico per la promozione della cultura architettonica contemporanea) siano indicate
separatamente e nel dettaglio per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 e siano aumentate da
500’000 a 1 milione di franchi. Il gruppo di lavoro interdipartimentale sulla cultura
architettonica dovrà inoltre definire proposte per separare e rendere indipendente a medio e
lungo termine la cultura architettonica contemporanea – che è presupposto ma non parte del
patrimonio architettonico– dal credito quadro per la protezione del patrimonio culturale e la
conservazione dei monumenti storici.
Anche se il nuovo ambito politico e culturale rappresentato dalla cultura architettonica si
colloca nell’area cultura e società, occorre anche rimarcare che la cultura architettonica
rappresenta un settore a sé stante come arte, design, teatro, letteratura, danza, musica e
cinema. Non appare pertanto una misura efficace che sul lungo periodo la promozione delle
discipline legate alla cultura architettonica avvenga attraverso altri settori. In particolare è
necessario un premio federale per la cultura architettonica contemporanea.
Per quanto riguarda le misure immediate nel campo della sensibilizzazione, secondo la SIA
oltre alla pianificazione dei test e alla promozione di concorsi è urgente promuovere la
diffusione della cultura architettonica. Per il consolidamento del nuovo ambito della cultura
architettonica deve infine essere destinata una percentuale d’impiego pari al 100% invece del
50% previsto.
La risposta integrale della SIA alla bozza in consultazione è reperibile in allegato, così come
sul sito www.sia.ch/de/themen/baukultur/

Note per le redazioni:
Il presente comunicato stampa può essere visualizzato anche alla pagina
www.sia.ch/media del nostro sito web.
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In caso di domande è possibile rivolgersi a:
Thomas Müller, portavoce SIA,
Ufficio amministrativo SIA, Selnaustrasse 16, 8027 Zurigo
Tel.: 044 283 15 93, e-mail: thomas.mueller@sia.ch
o
Dr. Claudia Schwalfenberg, responsabile SIA per la cultura della costruzione
Ufficio amministrativo SIA, Selnaustrasse 16, 8027 Zurigo
Tel.: 044 283 15 94, e-mail: claudia.schwalfenberg@sia.ch

