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Comunicato stampa 

La Fondazione del centenario Raiffeisen premia un 

progetto ispirato alla musica popolare 

• La Fondazione del centenario Raiffeisen sostiene il progetto di dialogo «jetz singe mer eis» (dallo 

Svizzero tedesco per «Ora cantiamo insieme») dell’associazione jsme. 

• Il progetto che si è piazzato al primo posto è stato scelto tra 37 idee presentate sotto il motto di 

«la cultura svizzera – ieri, oggi e domani». 

• Il finanziamento tramite la Fondazione del centenario Raiffeisen assicura al progetto di dialogo 

una realizzazione sostenibile. 

San Gallo, 21 dicembre 2022. Con il suo quarto bando di concorso, la Fondazione del centenario Raiffeisen ha 

invitato organizzazioni e privati a realizzare progetti innovativi, atti a riflettere un approccio contemporaneo alla 

cultura popolare. Erano ricercati in primo luogo progetti capaci di creare ponti tra la cultura popolare e la società 

contemporanea e contribuire così al dialogo tra diversi gruppi di popolazione. 

Il progetto «jetz singe mer eis» dell’associazione jsme riporta alla memoria le canzoni popolari svizzere e, 

proponendole in maniera contemporanea, le rende accessibili al grande pubblico. In collaborazione con musicisti 

svizzeri, l’associazione vuole registrare 80 canzoni popolari tradizionali di tutte e quattro le regioni linguistiche 

svizzere, di cui non esistono registrazioni o, se ne esistono, sono scarse. 

Promuovere il patrimonio culturale della Svizzera  

Con il suo progetto, l’associazione jsme si rivolge a un pubblico ampio e intergenerazionale. La registrazione delle 

canzoni interpretate in chiave moderna permette di far conoscere i canti popolari tradizionali di altre parti del 

Paese e incoraggia le persone a cantare insieme. Il progetto crea così un elemento di coesione tra diversi gruppi di 

popolazione e promuove lo scambio nella comunità. «La musica unisce le persone. L’impegno dell’associazione 

jsme crea comunità e arricchisce il panorama culturale svizzero», afferma Daniel Schmid, presidente della 

Fondazione del centenario Raiffeisen. 

Il sostegno finanziario della Fondazione del centenario Raiffeisen garantisce una realizzazione sostenibile di questo 

progetto di dialogo. Le registrazioni saranno pubblicate prima della fine del 2023, e si prevede un tour di concerti 

nelle quattro grandi regioni nazionali. Il progetto sarà aperto al pubblico a partire da maggio 2023. 
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Informazioni: Cécile Kessler 
Responsabile segretariato,  
Fondazione del centenario Raiffeisen  
Raiffeisenplatz 4 
9001 San Gallo  
 
fondazione@raiffeisen.ch  

071 424 12 07  

  

Fondazione del centenario Raiffeisen – un impegno a favore della società  

La Fondazione del centenario Raiffeisen è stata costituita nel 2000, in occasione del centenario delle banche 

Raiffeisen svizzere, come ringraziamento e regalo alla popolazione del nostro Paese. Lo scopo della Fondazione 

consiste nel sostegno di progetti di pubblica utilità, che portano un concreto vantaggio alla popolazione svizzera.  

La Fondazione si adopera per la promozione di un dialogo costruttivo tra i diversi attori della società privilegiando 

temi che la Fondazione ritiene particolarmente importanti per il futuro della Svizzera. Per la Fondazione del 

centenario, i progetti di dialogo sono l’occasione per trasporre la cultura del dialogo cooperativo di Raiffeisen nella 

società. A questo scopo, per la scelta dei temi e la valutazione delle domande, il consiglio di fondazione si ispira ai 

valori di Raiffeisen, che sono: liberalismo, solidarietà e democrazia.  

http://www.fondazioneraiffeisen.ch  
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