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Dibattiti di politica culturale a Prangins 

 
Su invito dell’Ufficio federale della cultura, la Svizzera ha ricevuto al Castello di 
Prangins i rappresentanti dei Paesi membri della Rete internazionale di politica 
culturale (RIPC) dal 31 gennaio al 2 febbraio. Nei dibattiti si è discusso 
dell’avanzamento dei lavori di ratifica della Convenzione sulla diversità 
culturale dell’UNESCO nei 148 Paesi che l’hanno firmata e delle nuove sfide di 
politica culturale sul piano internazionale.  
 
Dal 31 gennaio al 2 febbraio Jean-Frédéric Jauslin, direttore dell’Ufficio federale della 
cultura, ha ricevuto al Castello di Prangins i rappresentanti dei Paesi membri della 
Rete internazionale di politica culturale (RIPC). Nei dibattiti si è discusso 
dell’avanzamento dei lavori di ratifica della Convenzione dell’UNESCO sulla 
salvaguardia e la promozione della diversità delle espressioni culturali e delle nuove 
sfide di politica culturale sul piano internazionale. La RIPC, di cui la Svizzera è uno 
dei 20 Paesi fondatori, è stata la promotrice della Convenzione sulla diversità 
culturale dell’UNESCO. La ratifica di questa Convenzione da parte della Svizzera è 
attualmente oggetto di una procedura di consultazione e dovrebbe essere presentata 
dal Consiglio federale al Parlamento nel corso dell’anno.  
 
L’incontro ha permesso di riprendere la riflessione sull’applicazione della 
Convenzione sulla diversità culturale dell’UNESCO in stretta collaborazione con la 
società civile. I Paesi rappresentati hanno inoltre illustrato le nuove tendenze della 
politica culturale in grado di guidare i futuri lavori della RIPC. Sono state analizzate in 
questo contesto anche le connessioni tra la cultura e l’economia. La conferenza 
conferma la valenza della politica culturale per gli Stati e l’importanza che i governi le 
accordano.  
 
La RIPC, che riunisce attualmente 68 Paesi, è una tribuna internazionale unica che 
consente di avere uno scambio di idee informale sulla politica culturale. I ministri 
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della cultura dei Paesi membri della RIPC si ritroveranno a Siviglia il 20 e 21 
settembre prossimi per discutere del dialogo interculturale.  
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Per informazioni : 
Jean-Frédéric Jauslin, direttore, Ufficio federale della cultura, tel. 031 322 92 61 
 
 


