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In occasione della candidatura delle Processioni storiche di Mendrisio al patrimonio delle tradizioni 

viventi dell’UNESCO, il Circolo di cultura di Mendrisio e dintorni ha il piacere di proporre 

un ciclo di tre conferenze dedicato a questo tema. 
 
 

LE PROCESSIONI STORICHE DI MENDRISIO 

FRA LE TRADIZIONI VIVENTI UNESCO? 

 
 

conferenza di SARA GRIGNOLI, antropologa 

 
 

martedì 10 febbraio 2015, alle ore 20.30 
Mendrisio, Centro scolastico Canavée 

 
 
Nel 2008 la Svizzera ha ratificato la Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale 
immateriale. Obiettivo primario del trattato è la protezione delle espressioni e pratiche culturali 
dell’umanità, “tradizioni viventi” che conferiscono un senso di appartenenza identitaria. 
 

 
Come prima misura di salvaguardia è stato chiesto agli Stati membri della Convenzione di creare delle 
liste del patrimonio immateriale esistente sul proprio territorio.  
Nel 2012 la Svizzera ha pubblicato un inventario nazionale che comprende 167 elementi e in ottobre 
2014 il Consiglio federale ha designato le otto tradizioni viventi che saranno proposte per una 
candidatura alle Liste UNESCO. 
Tra gli otto candidati di quest’ultima Lista indicativa, troviamo un elemento rappresentativo delle 
pratiche sociali ticinesi: le Processioni storiche di Mendrisio. 
L’iscrizione solleva una serie di questioni che meritano di essere approfondite. Quali sono i vantaggi, i 
rischi e i vincoli legati al riconoscimento ufficiale e al marchio UNESCO? 
 
 
Sara Grignoli. Si è laureata in scienze umane e sociali, indirizzo antropologico, all’Università di Neuchâtel con 
una tesi di master sull’applicazione della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale 
immateriale in Svizzera. Ha collaborato nel 2011 con l’Organizzazione CIOFF Suisse (Conseil international des 
festivals de folklore et d’arts traditionnels) per la creazione di un inventario delle tradizioni viventi del canton 
Friburgo. È assistente di produzione presso il Dipartimento cultura della RSI e, parallelamente, coordina il 
progetto PRECOFO del cantone Ticino di sensibilizzazione sul tema dei matrimoni forzati. 
 


