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Cultura
“La cultura è l’unità che definisce lo stile artistico di tutte le espressioni vitali di un popolo.” Non
importa se linguaggio, informazione, radio, TV, film, teatro, arti rappresentative, musica,
conservazione o condivisione della cultura: nel settore musicale culturale è richiesta creatività.
Ti piace l’attività artistica? Hai talento musicale? Allora probabilmente la tua futura professione
la troverai nel settore professionale ‘cultura’.
La cultura è un bene di lusso. Solo quanto sono soddisfatte le necessità primarie dell’uomo rimane
tempo e denaro per la cultura. In tempi quando il denaro è raro diventa sempre più difficile
giustificare il motivo per cui il settore pubblico o privato dovrebbe investire denaro in arte e cultura e
soprattutto nella manutenzione dei beni culturali. Quando la situazione economica migliora, cresce
anche il settore della cultura. Le professioni raccolte in questo settore hanno in comune che: in
genere non esistono mestieri da imparare con apprendistato. Per molti è indispensabile e richiesto
un apprendistato o uno studio, ma l’effettiva formazione professionale avviene “sul posto” (on the
job), sia nell’ambito di un volontariato, di un esauriente avviamento o di un corso di specializzazione.
È richiesto: avere piacere nel trattare con varie persone, spiccata capacità di lavorare in gruppo,
talento organizzativo e attitudine disciplinata al lavoro.
I bibliotecari si occupano principalmente con articoli di media (libri, riviste, carte geografiche,
supporti video e audio, CD‐Rom e programmi di computer). Si tratta di articoli media da ogni branca
della scienza. Buona conoscenza della storia della civiltà, arte, letteratura internazionale, correnti
politiche, sociali e religiose, ma anche in relazione a temi pratici come hobby, cucina e sport sono
perciò indispensabili. Inoltre, in questo settore professionale rientrano vari mestieri che hanno a che
fare con la documentazione e la presentazione di media e stampa. Operano come persone
specializzate in biblioteche, enti di documentazione, archivi e si occupano della scelta,
catalogazione, equipaggiamento, presentazione e trasmissione di media e informazioni. Se ti piace
ballare, eventualmente la professione di ballerino fa per te. Questi rappresentano dei temi danzando
sul palcoscenico. All’interno della professione esistono due branche: ballo classico e ballo
contemporaneo. Non solo sul palcoscenico ma anche dietro al palcoscenico si trovano professioni da
apprendistato: p. es. i pittori da teatro pianificano e creano requisiti per palcoscenico, film e
televisione. In occasione di eventi pubblici, nonché produzioni cinematografiche e televisive gli
specialisti per l’organizzazione di eventi si occupano dell’acustica, dell’illuminazione e della
proiezione video. Costruiscono palcoscenici e impianti tecnici, li allestiscono e servono da operatori.
In questo settore professionale rientrano anche gli impiegati di commercio al dettaglio nel settore
degli strumenti musicali, supporti audio e spartiti musicali. Nell’esercitare la loro professione sono
meno creativi p. es. di ballerini o ballerine, ma dispongono ugualmente di una vasta conoscenza
specializzata su strumenti musicali, impianti musicali e orchestre rinomate e sono in grado di
proporle agli acquirenti.
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Formazione professionale nel settore ‘cultura’:
Bibliotecario/bibliotecaria /
Documentarista (formazione di
base)

Libraio/libraia AFC

Danzatore/danzatrice AFC

Impiegato/impiegato del
commercio al dettaglio AFC, ramo
Strumenti musicali

Impiegato/impiegato del
commercio al dettaglio AFC, ramo
Video e partiture

Gestore/gestrice dell’informazione
e della documentazione AFC

Media‐documentarista
(formazione di base)

Ideatore/ideatrice multimediale

Documentarista stampa
(formazione di base)

Pittore/pittrice di scenari AFC

Operatore/operatrice di
palcoscenico AFC

Video‐documentarista (in
formazione di base)

Collegamenti per il settore ‘cultura’:
Portale svizzero per le arti sceniche: www.theater.ch
Unione dei teatri svizzeri (UTS): www.theaterschweiz.ch
Radiotelevisione svizzera: www.rsi.ch
Associazione svizzera dei librai e degli editori: www.sbvv.ch
Associazione stampa svizzera www.schweizermedien.ch

