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Attualità della CDAC – 25 gennaio 2013
I cantoni continueranno unitamente a sostenere il settore svizzero della danza con contributi di
promozione
La Conferenza dei delegati cantonali agli affari culturali (CDAC) ha emesso all'intenzione dei
servizi cantonali che si dedicano alla promozione della cultura una raccomandazione volta a
continuare il sostegno finanziario a RESO e Danse Suisse per i prossimi tre anni. RESO e Danse
Suisse sono già attualmente sostenuti in maniera concertata da Confederazione, Cantoni e Città. Il
sostegno richiesto ai cantoni per il triennio sarà dell'ordine di 317'000 fr annuali complessivi.
Questi contributi permetteranno a RESO e Danse Suisse di continuare la loro azione coordinata in
favore della danza svizzera.
Attraverso RESO e Danse Suisse viene dimostrata concretamente la capacità di cooperazione fra
Confederazione, Cantoni e Città nella strutturazione di progetti culturali di rilevanza ed interesse
nazionale.
Informazioni sulle organizzazioni sostenute
RESO è un'emanazione risalente al 2002 del "Progetto Danza", che fu lanciato in una forma collaborativa
fra Confederazione, Cantoni, Città, associazioni e rappresentanti vari della scena artistica della danza.
RESO è una rete che raccoglie varie organizzazioni di professionisti della danza e concretizza nella sua
veste di centro di competenza la visione di poter disporre di un sistema coordinato e complessivo di
promozione della danza. RESO è principalmente conosciuto per la "Festa della danza", un evento che si
svolge annualmente nel mese di maggio in maniera diffusa su tutto il territorio nazionale.
Danse Suisse è un'associazione dei professionisti della danza svizzera. In tale ruolo, rappresenta gli
interessi di categoria in tutti gli aspetti della formazione di base e formazione continua, del riconoscimento
professionale e di altri aspetti legati alla professione includendo ad esempio la questione della previdenza
sociale.
Informazioni sulla CDAC
La Conferenza dei delegati cantonali agli affari culturali (CDAC) è una conferenza specializzata che opera
sotto il cappello della Conferenza dei direttori alla pubblica educazione (CDPE). Attraverso la CDAC i
ventisei uffici cantonali per la cultura o la promozione culturale coordinano la loro attività. Nello specifico,
gli interventi di promozione di progetti culturali di dimensione intercantonale e nazionale vengono
sollecitati attraverso la modalità della raccomandazione di finanziamento, una raccomandazione che
emana dalla condivisione degli obiettivi. Fra le priorità identificate dalla CDAC per i prossimi anni troviamo
appunto il sostegno coordinato al settore della danza.
Contatti per ulteriori informazioni
Roland E. Hofer, Cantone Sciaffusa, presidente CDAC, Tel 052 632 7368
Joëlle Comé, Cantone Ginevra, membro del comitato direttivo CDAC, Tel 022 546 6670
Niggi Ullrich, Cantone Basilea-Campagna, Delegato della CDAC nella conferenza permanente danza, Tel
061 552 5067

