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Un nuovo inizio nel 2015 
Nell'estate del 2015 Spacespot ha ricevuto dalla FAS e dalla SIA la garanzia di una 
sovvenzione annuale dell’importo di CHF 50’000 ciascuno, che ha davvero dato il via a un 
nuovo inizio. È stato chiaro sin dal principio che tali fondi non potevano essere tenuti da 
parte per sempre e che sarebbero stati appena sufficienti per realizzare tutti i nostri piani. 
Per questo motivo abbiamo fatto partire il prima possibile la raccolta fondi. Sapevamo che 
avremmo dovuto cercare benefattori con spirito pionieristico, dato che non potevamo dare 
alcun tipo di garanzia, nemmeno relativamente al nostro operato. Per questo motivo siamo 
particolarmente grati alla FAS e alla SIA, ma anche a chi ci ha creduto fin dall’inizio e a tutti 
coloro che da allora ci hanno sostenuto. Hanno aiutato Spacespot e la mediazione della 
cultura della costruzione nelle scuole a rimettersi in piedi e ora il nostro viaggio è appena 
iniziato.  
 
Marko Sauer, nuovo amministratore 
Da gennaio 2016 amministratore permanente (50%) di Spacespot è Marko Sauer, che con 
tanta energia e fiducia sta permettendo a Spacespot di diventare una rete per la 
mediazione della cultura della costruzione e sta promuovendo nuovi progetti. In questo 
periodo ha potuto contare sull’aiuto di un Comitato direttivo allargato, del Consiglio 
consultivo rinominato nell’ultimo anno e di vari comitati composti liberamente.  
 
Sviluppo di una piattaforma digitale 
Il progetto più importante di Spacespot è lo sviluppo di una piattaforma digitale per 
insegnanti e mediatori della cultura della costruzione, disponibile dall’autunno del 2017. Su 
tale piattaforma Spacespot mette a disposizione moduli didattici, mette in contatto tra loro 
insegnanti con mediatori professionali della cultura della costruzione e offre informazioni su 
iniziative ed esposizioni su tutto il territorio elvetico. I moduli didattici vengono realizzati in 
conformità con il «Lehrplan 21» e articolati secondo criteri comuni. Nel 2016 è stata definita 
la piattaforma ed è stato pubblicato il bando. I lavori esterni devono essere assegnati in 
occasione della seduta del Comitato direttivo del 13 marzo 2017 e generare costi per circa 
CHF 100 000.-. Per poter finanziare la piattaforma è stato istituito presso fondazioni, 
organizzazioni e finanziatori istituzionali una raccolta fondi relativa al progetto. 
 
Aggiornamento delle lezioni e creazione di nuove 
I moduli didattici presenti sulla piattaforma sono in parte lezioni già offerte da Spacespot 
che al momento la Pädagogischen Hochschule di San Gallo, in conformità con il «Lehrplan 
21», sta provvedendo ad aggiornare. In collaborazione con le alte scuole pedagogiche di 
ogni area linguistica e di tutte le regioni della Svizzera, in futuro devono essere elaborate 
continuamente nuove sequenze didattiche e messe sulla piattaforma di Spacespot a 
disposizione di insegnanti e mediatori. Anche i mediatori della cultura della costruzione 
provenienti da tutto il paese sono invitati a rielaborare il loro materiale e a condividerlo sulla 
piattaforma di Spacespot.  
 
Collaborazione di Spacespot con NIKE e Heimatschutz  
Le Giornate europee del patrimonio organizzate da NIKE ogni anno a inizio settembre 
dovrebbero essere ancora più proiettate verso il futuro. I programmi scelti delle giornate 
europee del patrimonio dovrebbero essere trasformati in moduli didattici dalle diverse alte 
scuole pedagogiche in collaborazione con Spacespot ed essere messi a disposizione di 
insegnanti e mediatori sulla piattaforma di Spacespot. Uno scenario che dovrebbe 
realizzarsi per la prima volta nel 2017, dato che al momento fervono i lavori di preparazione.  
 
Summercamp 2018 nella Svizzera orientale 
In collaborazione con il Forum di architettura Svizzera orientale, Spacespot organizza il 
Summercamp 2018, finanziato dalla Kantonalbank St. Gallen (Banca cantonale di San 
Gallo): una settimana di scuola estiva incentrata sulla locale cultura della costruzione a San 
Gallo, Rapperswil-Jona, Wil, Wattwil e Buchs. Si tratta di un progetto pilota che in futuro 



potrebbe essere realizzato anche in altri cantoni. Per tale occasione si dovrà provvedere a 
sviluppare moduli didattici specifici che vengano anche pubblicati sulla piattaforma di 
Spacespot in modo da essere disponibili a tutti. 
 
Il convegno della rete Spacespot 
A novembre 2016 ha avuto luogo un altro convegno della rete, un incontro con cadenza 
annuale per mediatori della cultura della costruzione nelle scuole. Il convegno, svoltosi a 
Berna, aveva come titolo «La cultura della costruzione – from my point of view». Durante il 
convegno sono intervenuti la ingegnera civile Clementine Hegner-van Rooden, l’architetta 
Anna Jessen, il giornalista specializzato Cedric van der Poel e la delegata dell’UFC per la 
cultura della costruzione, dott.ssa Nina Mekacher, nonché altri esponenti che hanno gettato 
le basi per un dibattito interessante. All’evento di quest’anno hanno preso parte circa 50 
ospiti da tutta la Svizzera.  
 
Mediazione all’Università del Liechtenstein e all’ETH di Zurigo 
La mediazione della cultura della costruzione è un tema sempre più presente anche nelle 
varie università. Così, Spacespot ha cooperato con l’Universität Liechtenstein per 
una ricerca su un tema per noi molto importante: la «Garanzia della qualità nella 
mediazione della cultura della costruzione». Dall’estate del 2016 portiamo avanti un 
discorso con l’ETH di Zurigo a proposito di un possibile impegno nel campo della 
mediazione della cultura della costruzione.  
 
Comunicazione e raccolta fondi 
Già dall’estate del 2015 Spacespot manda avanti un «public fundraising» rivolto ad aziende 
e privati. Tale raccolta fondi verrà seguita nel 2017 da una raccolta fondi relativa al progetto 
finanziata dalle istituzioni. A partire da marzo Spacespot raggiungerà fondazioni e 
organizzazioni per contributi al finanziamento della piattaforma di Spacespot. Dall’anno 
scorso, una newsletter informa donatori e persone interessate sulle attività di Spacespot. In 
questo modo si garantisce trasparenza e si tiene vivo l’interesse per la cultura della 
costruzione e per la sua mediazione.  
 
Associazione 
L’associazione Spacespot gode del regime di esenzione fiscale. Attualmente sono membri 
dell'associazione la FAS e la SIA. L’associazione e i suoi obiettivi possono essere 
supportati da privati e aziende tramite offerte e donazioni volontarie. Il rapporto annuale e il 
relativo bilancio d’esercizio possono essere richiesti a office@spacespot.ch. 
 
Comitato direttivo 
Thomas Schregenberger, Presidente 
Markus Schaefle, Tesoriere 
Adrian Altenburger 
Eric Frei 
Barbara Neff 
Daniel Meyer 

Consiglio consultivo 
Martin Annen, PHSG San Gallo 
Karin Artho, Heimatschutz Svizzera 
Elisabeth Gaus-Hegner, PHZH Zurigo 
Clementine van Rooden, Ing. ETHZ 
Paul Marti, insegnante liceale, Ginevra 
Daniel Mata, insegnante di scuola media, 
San Gallo 
Alex Schillig, insegnante liceale, San Gallo

 
Desidero ringraziare a nome del Comitato direttivo tutti coloro che hanno contribuito alla 
rinascita di Spacespot, nonché in particolare il nostro amministratore Marko Sauer, il 
Consiglio consultivo e i membri dei diversi comitati. Un grazie di cuore va infine 
naturalmente alla FAS e alla SIA, a chi ci ha creduto fin dall’inizio e a tutti coloro che ci 
hanno sostenuto economicamente.  
 
Zurigo, 13 marzo 2017 
 
Presidente Spacespot 
Thomas Schregenberger  


