
La prima piattaforma digitale, storica e partecipativa
della Svizzera italiana.
Un ricco patrimonio da costruire e condividere. 
Tutti, insieme.

Caricate le vostre collezioni!
Consultate gli archivi istituzionali!
Create le vostre cartelle 
personalizzate!
La storia della Svizzera
italiana in un click



Scriviamo insieme  
la storia della nostra regione

«lanostraStoria.ch» è la prima piattaforma 
digitale, storica e partecipativa della 
Svizzera italiana. Privati e istituzioni 
mettono online i loro archivi e li 
condividono suddivisi per temi per 
costruire insieme la memoria collettiva 
della nostra regione.

Al giorno d’oggi è semplice pubblicare 
su internet i propri archivi, che si tratti di 
fotografie di famiglia, filmati, registrazioni 
sonore, manoscritti o altre fonti 
digitalizzate. Con «lanostraStoria.ch» ogni 
documento è valorizzato all’interno di 
un progetto editoriale senza precedenti:  
scrivere insieme la storia della Svizzera 
italiana.

Temi

Vita quotidiana
Luoghi
Avvenimenti
Personalità

Media

Foto
Video
Audio
Articoli



Geni creativi che esaltano  
il territorio.
Semplici grotti che hanno  
il profumo della cucina di casa.
La gastronomia parla di noi.



Fatiche, sogni, limiti da oltrepassare.
Lo sport non parla solo dei grandi 
campioni.
Parla di tutti noi.



La piattaforma 

Gli archivi privati rappresentano, da un 
lato, tracce di vite individuali e, dall’altro, 
elementi indispensabili per la narrazione 
di una storia collettiva. Il loro effetto è 
amplificato dall’impatto delle collezioni  
di istituzioni della Svizzera italiana 
presentate su «lanostraStoria.ch»: 
biblioteche, mediateche, musei ed una 
selezione di fondi già digitalizzati della 
Radiotelevisione svizzera di lingua italiana.

«lanostraStoria.ch» non si occupa 
unicamente dei documenti antichi: anche 
la fotografia contemporanea e i video 
vi trovano spazio, dal momento che 
costituiscono gli “archivi di domani”.  
Sono proprio questi contenuti d’attualità 
che permettono di guardare in prospettiva 
la storia della Svizzera italiana e di dare a 
tutti la possibilità di divenire testimoni di 
eventi attuali o osservatori dell’evoluzione 
dei paesaggi, del contesto urbano, dei 
modi di vita e delle mentalità.

Dopo aver aperto un account, gli utenti 
di «lanostraStoria.ch» vi depositano 
fotografie scansionate, filmati, video, 
registrazioni sonore, testimonianze 
scritte o altre fonti storiche. Pubblicano 
i loro documenti sulla piattaforma e li 
condividono suddivisi per temi.

Gli utenti diventano così editori del loro 
account e dei dossier tematici che  
hanno creato e ai quali partecipano.  
La piattaforma si articola in quattro 
sezioni: vita quotidiana, luoghi, eventi  
e personaggi. La consultazione  
e l’utilizzo di «lanostraStoria.ch» sono 
gratuiti.

Condividi
Cerca
Scopri



Come funziona

1. Visita il sito
lanostraStoria.ch

2. Registrati,
è gratuito e bastano
pochi secondi

3. Condividi i
tuoi documenti,
testimonianze

4. Consulta e scopri
documenti di altri
utenti



Paesaggi soleggiati che 
si affacciano sul lago.
Un’attitudine spensierata  
e pronta al sorriso. 
Anche la bellavita è parte di noi. 



Insegnare la geografia 
per abbattere i confini.
Conoscere le differenze  
culturali per comprendere 
gli amici.
La scuola è tutti noi.

Via Canevascini 
CH-6900 Lugano
Tel. +41 91 803 5214 
info@fondazionepatrimonioculturalersi.ch
www.fondazionepatrimonioculturalersi.ch


