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MISSIONE t. PROFESSIONISTI DELLO  
SPETTACOLO SVIZZERA 
 
CHI SIAMO? 

t. Professionisti dello spettacolo Svizzera è l'associazione professionale na-
zionale dei professionisti del teatro indipendente in Svizzera. Rappresen-
tiamo la scena teatrale indipendente nella sua totalità. 

 
COSA VOGLIAMO OTTENERE? 

Che il teatro professionale indipendente trovi buone condizioni di base.  
Che le preoccupazioni e gli interessi dei liberi professionisti del teatro siano 
presi in considerazione da politici e autorità a livello regionale, nazionale e 
internazionale.  
 
Che il teatro indipendente sia visibile nella sua eterogeneità e nella sua rile-
vanza sociale. 
 
Che i professionisti del teatro indipendente possano concentrarsi sulla loro 
principale attività, cioè il lavoro teatrale. Li sosteniamo con servizi, consu-
lenza e lavoro di lobbying. 
 
COME RAGGIUNGIAMO IN NOSTRI OBIETTIVI? 

Siamo attivi a livello nazionale e internazionale, e attraverso i nostri gruppi 
regionali siamo radicati a livello locale. Per rafforzare il teatro, lavoriamo 
strettamente in rete con altri attori culturali nazionali e internazionali, auto-
rità e istituzioni. 

Politica culturale: cerchiamo attivamente il dialogo con politici, autorità e 
media su temi rilevanti. Lanciamo o sosteniamo iniziative a favore del teatro 
come forma d'arte, e ci impegniamo a favore della sicurezza sociale e di 
buone condizioni professionali per i lavoratori indipendenti. Agiamo con lun-
gimiranza e tuteliamo gli interessi dei nostri membri. 

Insieme ai partner lavoriamo per una maggiore visibilità del teatro professio-
nale indipendente. 

Servizi: sosteniamo i nostri membri attraverso un'ampia gamma di presta-
zioni e consigli. Lavoriamo con un forte orientamento verso il servizio e te-
niamo aggiornate le nostre offerte. Se le esigenze dei nostri membri cam-
biano, adattiamo le nostre prestazioni di conseguenza. 
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QUALI SONO I NOSTRI VALORI GUIDA? 

Gli interessi dei nostri membri sono al centro del nostro agire. Interagiamo 
regolarmente con la base e alimentiamo un’attitudine di porte e orecchie 
aperte. Siamo agili e operiamo in modo proattivo.  
 
Riconosciamo i diversi generi, le diverse estetiche e diversi metodi di lavoro 
delle arti dello spettacolo come egualmente importanti, e rappresentiamo la 
scena teatrale indipendente nella sua totalità. Internamente promuoviamo 
lo scambio e la solidarietà. 
 

Pensiamo e lavoriamo a livello nazionale, rispettando le caratteristiche spe-
cifiche delle diverse regioni (linguistiche). La struttura federale della nostra 
Associazione (gruppi regionali, nazionali e internazionali) è per noi impor-
tante. 

Leggiamo l’eterogeneità della nostra società come un punto di forza. Nella 
nostra Associazione prestiamo attenzione alla rappresentanza diversificata 
e incoraggiamo stili di vita differenti tra cui la compatibilità tra famiglia e car-
riera. 

Coltiviamo un rapporto rispettoso, equo e collaborativo. Non accettiamo 
abusi di potere e comportamenti intransigenti o discriminatori. 

Siamo un’organizzazione che impara e ci impegniamo a rispettare i principi di 
buona gestione, trasparenza e sostenibilità. 

 

 
 


