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Messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 2021-2024 (messaggio sulla cultura): indizione della procedura di consultazione
Gentili Signore e Signori,
il 29 maggio 2019 il Consiglio federale ha incaricato il DFI di svolgere una procedura
di consultazione sul Messaggio concernente la promozione della cultura negli anni
2021-2024 (messaggio sulla cultura) presse i Cantoni, i partiti politici, le associazioni
mantello nazionali dei Comuni, delle citta e delle regioni di montagna, le associazioni
mantello dell'economia e le cerchie interessate.
La consultazione durera fino al

20 settembre 2019.
II messaggio posto in consultazione si fonda essenzialmente sulla continuita dei contenuti. Le misure introdotte nel periodo di finanziamento 2016-2020 verranno mantenute e alcune di esse saranno sviluppate ulteriormente. II Consiglio federale intende
ad esempio introdurre dal 2021 la promozione dei talenti musicali in collaborazione
con i Cantoni e le organizzazioni musicali, al fine di attuare a livello federale l'articolo
costituzionale sulla formazione musicale. Si prevede inoltre di rafforzare le attivita di
scambio scolastico tra le varie regioni linguistiche. 1 limiti di spesa e i crediti d'impegno
complessivi richiesti nell'ambito del messaggio sulla cultura ammontano a 942,8 milioni di franchi. Rispetto al piano finanziario 2020, il volume complessivo del credito
corrisponde a una crescita media annua del 2,9 per cento (incl. un rincaro ipotizzato
all'1 %) e la crescita reale media annua dell'1,9 per cento comporta un incremento dei
mezzi di 35,4 milioni di franchi complessivi per l'intero periodo di finanziamento 20212024.

E possibile ottenere la documentazione relativa alla consultazione al seguente indirizzo: https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html.
Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri in
forma elettronica al seguente indirizzo: stabsstelledirektion@bak.admin.ch.
Per eventuali domande

e volentieri a vostra disposizione:

Daniel Zimmermann, responsabile Affari di direzione e diritto UFC, tel. 058 462 51 69,
daniel.zimmermann@bak.admin.ch.
Vi ringraziamo per l'interesse e la preziosa collaborazione.

A,~
Alain Berset
Consigliere federale
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