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Accordo triennale con il DECS per la
cultura
Il sostegno interesserà il Museo comunale d’arte moderna, il
Museo Castello San Materno e diversi eventi, tra cui anche
JazzAscona

 RED

ASCONA - Il comune di Ascona, gli operatori culturali locali e la Divisione della

cultura e degli studi universitari (per il DECS) hanno sottoscritto un accordo di

collaborazione triennale per il sostegno cantonale alle attività culturali del

comprensorio asconese.

Si tratta del secondo accordo di questo genere, nell’ambito del sostegno alle

attività che, grazie al Fondo SWISSLOS, il DECS eroga agli operatori culturali attivi

sul territorio del Cantone Ticino.

Oltre alle attività del Museo comunale d’arte moderna e del Museo Castello San

Materno, riceveranno sussidi garantiti per il triennio 2019-2021 le associazioni

e-venti culturali, Eventi Letterari al Monte Verità, JazzAscona, Sala del Gatto

Ascona e la Fondazione Eranos.
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