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COMUNICATO STAMPA 
 
 

DFE – Politica regionale e filiera “cinema” 
 
Il DFE comunica che, nell’ambito dell’attuazione cantonale della nuova politica 
regionale della Confederazione e della relativa Convenzione di programma 
sottoscritta con Berna per il quadriennio 2008-2011, è stato recentemente attribuito 
alla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) il mandato per 
coordinare, assieme ad un team di ricercatori del polo universitario della Svizzera 
italiana, lo studio di base del settore dell’audiovisivo. 
Lo studio ha l’obiettivo di analizzare l’offerta esistente nel settore e di identificare i 
potenziali di sviluppo dello stesso. Sarà inoltre compito del team di ricerca valutare la 
fattibilità, ed elaborare il relativo Business Plan, di una Film Commission e di un 
Centro di coordinamento delle competenze dell’audiovisivo. Quest’ultimo potrebbe 
avere il compito di stimolare l’attività e le sinergie tra le realtà produttive  e di servizio 
e quelle formative presenti sul territorio. Non da ultimo il mandato prevede di 
verificare le condizioni per lo sviluppo di innovative attività di formazione terziaria 
nell’ambito del settore. 
La proposta di studio è stata preavvisata favorevolmente dalla piattaforma 
dell’audiovisivo*, ciò che ha permesso lo stanziamento degli aiuti a sostegno dei 
lavori della SUPSI. I lavori si concluderanno a marzo 2011. 

 
*Oltre a funzionari del Dipartimento delle finanze e dell’economia e del Dipartimento 
dell’educazione, della cultura e dello sport, la piattaforma dell’audiovisivo vede la 
partecipazione di: 

• Ticino Turismo 
• un rappresentante degli enti turistici locali 
• realtà produttive - quali la Radiotelevisione Svizzera di lingua italiana, la 

Polivideo SA e l’Associazione dei produttori indipendenti APICE ; 
• attori cantonali attivi nella formazione (USI, SUPSI, Conservatorio 

internazionale di scienze audiovisive); 
• rappresentanti del Festival internazionale del Film di Locarno e del Festival 

internazionale del cinema giovane Castellinaria di Bellinzona; 
• un rappresentante dell’Ente regionale di sviluppo del Locarnese e 

Vallemaggia a nome di tutti gli Enti regionali di sviluppo cantonali. 
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Un nuovo passo concreto è dunque stato compiuto per l’attuazione in Ticino della 
politica regionale della Confederazione, la cui Legge cantonale d’applicazione è 
entrata in vigore il 1. ottobre 2009. 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL’ECONOMIA 
Fiorenza Ratti, capo Sezione della promozione economica, tel. 091 814 35 42 


