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Comunicato stampa
Rafforzare la mediazione culturale a livello svizzero con una piattaforma web

In tutta Europa assumono sempre più importanza progetti che creano accesso a offerte
culturali o utilizzano l’arte per processi formativi. Nel nostro Paese la piattaforma web
www.mediazione-culturale.ch realizzata dall’Alta scuola pedagogica PHBern, dalla
Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia e dalla Commissione svizzera per l’UNESCO,
interconnette la scena sempre crescente e stimola una discussione di qualità. La piattaforma
è gestita in comune da venti organizzazioni di tutta la Svizzera.

È stata lanciatala prima piattaforma Internet intersettoriale nell’ambito della mediazione culturale:
www.mediazione-culturale.ch non interconnette solo gli specialisti del settore, ma collega anche
l’offerta e la domanda. In questo modo le attività di mediazione in Svizzera sono rafforzate a lungo
termine. Infatti, il tema della mediazione culturale assume sempre più importanza nel nostro Paese –
come anche in tutta l’Europa – e il numero dei progetti cresce continuamente. Purtroppo non sempre
con sufficiente chiarezza. La piattaforma elettronica permette di colmare una lacuna importante: non
dà soltanto una panoramica dei progetti in corso e delle possibilità formative, ma stimola anche la
discussione sui compiti e il futuro della mediazione culturale.
Mediazione culturale, educazione culturale, sviluppo del pubblico
www.mediazione-culturale.ch si rivolge innanzitutto a specialisti nei settori della formazione,
dell’insegnamento, della ricerca e delle istituzioni artistiche e culturali. Oltre ai tre promotori, anche la
Fondazione Ernst Göhner e la Fondazione Mercator Svizzera sostengono la piattaforma con
contributi importanti. È gestita in comune da circa venti associazioni, scuole universitarie e centri di
competenza da tutta la Svizzera. Dopo una fase pilota di due anni, nel 2013 sarà affidata a una
nuova istituzione ampiamente sostenuta a livello di politica culturale e scolastica, che ne garantirà la
gestione a lungo termine.
In Svizzera per mediazione culturale s’intende le attività che creano accesso a offerte culturali per
persone di varii orizonti, propongono processi d’apprendimento sull’arte e attraverso l’arte o
perseguono lo sviluppo di un nuovo pubblico per le istituzioni culturali.
Tre promotori – un impegno comune
La piattaforma elettronica KUSS Arte e Scuola Svizzera è stata realizzata nel 2009-2010 dall’Alta
scuola pedagogica PHBern nell’ambito di un progetto di ricerca e sviluppo. Grazie alla collaborazione
con Pro Helvetia, la Commissione svizzera per l’UNESCO e altri partner, KUSS ha potuto diventare
la piattaforma web svizzera per la mediazione culturale.

La legge sulla promozione della cultura prevede che la Confederazione in futuro s’impegni
maggiormente a favore della mediazione culturale. In questo contesto Pro Helvetia ha ripreso il tema
e ha avviato il programma Mediazione culturale 2009-2012, in cui lavora in stretta collaborazione con
le città e i Cantoni. www.mediazione-culturale.ch è parte di questo programma.
Quale contributo al progetto mondiale dell’UNESCO “Arte & Educazione”, nel giugno 2010 la
Commissione svizzera per l'UNESCO ha lanciato il Manifesto per un salto quantitativo e qualitativo
dell’educazione culturale e artistica nel sistema educativo svizzero, firmato da più di 1000 persone e
prosegue il suo impegno in quest’ambito con la piattaforma www.mediazione-culturale.ch

Informazioni per i media
Per l’Alta scuola pedagogica PHBern:
Denise Felber, Responsabile del dipartimento arte e scuola, Istituto d’aggiornamento continuo
tel. +41 31 352 36 01, denise.felber@phbern.ch
Per Pro Helvetia:
Sabina Schwarzenbach, Responsabile Comunicazione
tel. +41 44 267 71 39, fax +41 44 267 71 06, sschwarzenbach@prohelvetia.ch
Per la Commissione svizzera per l’UNESCO:
Madeleine Viviani, Segretaria generale
tel. + 41 31 324 10 62, madeleine.viviani-schaerer@eda.admin.ch

