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Communicato stampa 

Bando di concorso: la cultura svizzera – ieri, oggi e domani 

• La Fondazione del Centenario lancia un nuovo bando di concorso. 

• I progetti di dialogo attuati tra il 2023 e il 2025 potranno ricevere contributi fino a mezzo 

milione di franchi svizzeri in totale. 

• Organizzazioni e privati potranno partecipare al bando entro metà settembre 2022. 

 

San Gallo, 1°luglio 2022. La cultura svizzera popolare si esprime in una moltitudine di forme, a volte con caratte-
ristiche prettamente regionali. La cultura popolare viene spesso equiparata alla cultura rurale e contadina, radicata 
nella tradizione.  

Con il suo quarto bando di concorso, la Fondazione del Centenario Raiffeisen invita organizzazioni e privati a realiz-
zare progetti innovativi, atti a riflettere un approccio contemporaneo alla cultura popolare. Questa edizione cerca 
innanzitutto progetti che presentino elementi di connessione tra la cultura popolare e la società contemporanea, 
che siano capaci di farle interagire e che, creando ponti tra le due, contribuiscano al dialogo tra diversi gruppi di 
popolazione o regioni linguistiche. 
 

Messa a concorso fino a metà settembre 2022 

 

Con l’attuale bando di concorso, la Fondazione del Centenario Raiffeisen si dedica a questa diversità culturale e 
cerca progetti che combinino le forme culturali contemporanee e quelle popolari. L’obiettivo di questi progetti è 
quello di promuovere il dialogo e fare quindi progredire l’interazione tra innovazione e tradizione. I progetti 
presentati devono riunire in uno scambio diversi gruppi di popolazione delle regioni urbane, rurali o montane o di 
diverse regioni linguistiche. «Con il nostro impegno contribuiamo a far partecipare il maggior numero di persone 
alla creazione della diversità culturale della Svizzera», fa notare Daniel Schmid, presidente del Consiglio della 
Fondazione del Centenario.  

Organizzazioni o privati possono inoltrare una proposta di progetto di pubblica utilità che contribuisca ad uno 
scambio costruttivo nel rispetto delle condizioni poste. I progetti scelti verranno resi noti dalla Fondazione del 
centenario Raiffeisen alla fine del 2022. 

 

Maggiori informazioni sul bando si trovano sul sito www.fondazioneraiffeisen.ch. 

 

Informazioni: Cécile Kessler 
Responsabile segretariato,  
Fondazione del centenario Raiffeisen  
Raiffeisenplatz 4 
9001 San Gallo  
 
fondazione@raiffeisen.ch 

071 424 12 07 

 

http://www.fondazioneraiffeisen.ch/


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. 

www.fondazioneraiffeisen.ch 

 


