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La presente pubblicazione costituisce la prima parte del Rapporto annuale 2005 di 
Pro Helvetia. La seconda parte comprende un elenco dettagliato di tutti i progetti 
sostenuti o realizzati dalla Fondazione nel corso del 2005 e può essere consultata 
al sito www.prohelvetia.ch/report05.

Per illustrare il proprio Rapporto annuale 2005, Pro Helvetia ha scelto il tema della danza. Si tratta di una 

scelta coerente con la priorità che la Fondazione svizzera per la cultura accorda alla promozione della 

danza in Svizzera negli anni 2004-2007. A tale fine, Pro Helvetia, l’Ufficio federale della cultura, i cantoni, 

le città, le associazioni professionali e gli operatori del settore hanno lanciato il Progetto Danza. Lo scopo 

del progetto è di migliorare le condizioni quadro e di lavoro dei professionisti della danza in Svizzera.

Le sette foto contenute in questa pubblicazione sono estratte dal CD-ROM Swiss Dance Selection 2006 

pubblicato dalla Fondazione svizzera per la cultura.  

La selezione delle immagini è stata affidata allo studio moxi ltd., design + communication a Bienne.

Swiss Dance Selection 2006 è un’ampia rassegna informativa sulla danza svizzera contemporanea, in cui 

le nuove creazioni coreografiche sono documentate da testi e filmati; oltre alle troupe istituzionali, vi 

 compaiono i gruppi indipendenti sostenuti da Pro Helvetia nel 2004/2005. Il CD-ROM può essere ordinato 

gratuitamente al sito www.prohelvetia.ch.

Leggende delle fotografie:

Copertina: anna huber, «hierundoderhierundoderhierundoderdort».  

Coreografia: Anna Huber / foto: Bernd Uhlig

P. 2: Ballet du Grand Théâtre de Genève, «Selon désir».  

Coreografia: Andonis Foniadakis / foto: GTG/Ariane Arlotti

P. 4: Compagnie Linga, «Emballe-moi».  

Coreografia: Katarzyna Gdaniec & Marco Cantalupo / foto: Gert Weigelt

P. 8: Hideto Heshiki (h-project), «Lost dog».  

Coreografia: Hideto Heshiki / foto: Niklaus Stauss

P. 13: Irina Lorez & Co, «body in light».  

Coreografia: Irina Lorez / foto: Christophe Cardinaux

P. 19: Cathy Sharp Dance Ensemble, «da…zwischen».  

Coreografia: Cathy Sharp / foto: Peter Schnetz

P. 22: Arthur Kuggeleyn + Co, «Masters of Complications».  

Coreografia: Arthur Kuggeleyn / foto: Jean-Louis Delmotte
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2006 – in rotta verso il futuro!

In qualità di nuovo presidente della Fondazione, ho il privilegio di guardare verso il  
futuro: Pro Helvetia si trova infatti in una fase di ridefinizione del suo mandato. L’ela
borazione della nuova legge è uno dei compiti più importanti ai quali dedicherò le  
mie energie. Questo lavoro è accompagnato dalla preparazione del messaggio per  
il prossimo periodo di finanziamento: qual è il quadro finanziario ipotizzabile per  
la Fondazione, quali sono le sue priorità per gli anni dal 2008 al 2011? Il mandato di  
Pro Helvetia è già insito nel suo nome; dare a questo compito un’interpretazione che 
sia al passo con i tempi è dovere del Consiglio di fondazione. Per adempiere effi
cacemente il proprio mandato, la Fondazione necessita di mezzi sufficienti e strutture  
adeguate. Inoltre, deve confrontarsi intensamente con gli altri enti che promuovono  
la cultura, conquistarsi la fiducia della politica e dell’economia e chiarire i propri 
 rapporti con l’Ufficio federale della cultura e il Dipartimento degli affari esteri.  
Pro Helvetia non cerca la concorrenza, bensì alleanze nell’interesse del Paese e dei 
suoi artisti. A questi è attribuito il compito di dare un volto alla cultura elvetica.

Questi sono i principali compiti ai quali intendo dedicarmi nella prima fase del mio  
mandato presidenziale. È fuor di dubbio che la Svizzera ha bisogno di una fondazione 
culturale coraggiosa e autonoma. Segnatamente nell’era del libero scambio, della  
mobilità e della globalizzazione abbiamo bisogno di entrambe le cose: la testa tra le 
 nuvole e i piedi saldamente a terra.

Ringrazio cordialmente la presidente uscente Yvette Jaggi per aver diretto con mano 
sicura la Fondazione negli scorsi otto anni.

Mario Annoni
Presidente della Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia
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2005 – volata verso il traguardo  
di tappa

Il 2005 resterà probabilmente negli annali di Pro Helvetia come uno degli anni più  
movimentati della sua storia. Per iniziare, poco prima del nuovo anno, le Camere 
 federali hanno disposto una riduzione del budget 2005 di un milione di franchi svizzeri. 
 All’origine di questa decisione sta l’esposizione SwissSwiss Democracy di  
Thomas Hirschhorn al Centre Culturel Suisse di Parigi (CCSP). Nella sua maggioranza, 
il Consiglio degli Stati non ha apprezzato l’appello di Hirschhorn per la salvezza della 
democrazia elvetica e ha costretto la Fondazione ad adottare immediate misure di 
 risparmio al di là del corrente programma di contenimento dei costi. 
Ma le conseguenze finanziarie costituiscono solo un aspetto dell’«affare Hirschhorn». 
L’altro aspetto, decisamente più positivo, è stato il lungo dibattito pubblico sul senso e 
sullo scopo della promozione culturale, sulla percezione dominante della cultura e sul 
ruolo di Pro Helvetia. Non vi è stato praticamente evento di politica culturale in cui  
Hirschhorn e il concetto di libertà artistica non si siano trovati al centro del dibattito. 
Ma anche per la Fondazione stessa la decisione parlamentare ha determinato una  
serie di provvedimenti. Benché il ricorso legato all’esposizione di Thomas Hirschhorn 
sia stato respinto dal Dipartimento federale dell’interno alla fine del 2005, Pro Helvetia 
ha tuttavia ritenuto opportuno verificare le proprie procedure decisionali ed allestire 
nuove regole per la collaborazione tra la sede centrale e gli uffici all’estero. Parallela
mente, il Controllo parlamentare dell’amministrazione ha esaminato, su  
mandato della Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura (CSEC), la 
struttura e la conduzione di Pro Helvetia.
Della passione che ha animato il dibattito sul caso Hirschhorn ha tratto beneficio  
anche la legislazione. Nell’estate del 2005, è stata avviata la procedura di consulta
zione pubblica sul disegno di legge sulla promozione della cultura della Confederazione 
e sulla revisione totale della legge concernente la Fondazione Pro Helvetia. La discus
sione si è così spostata sui principi e sull’importanza della promozione culturale in 
Svizzera. Il risultato della consultazione è positivo per Pro Helvetia: gran parte delle 
prese di posizione auspica una Fondazione più forte, ma soprattutto autonoma, alla 
quale la politica deve offrire condizioni quadro ragionevoli. Per il 2006 è previsto il 
messaggio del Consiglio federale, dal quale risulterà in quale forma verrà presentato 
alle Camere tale auspicio d’indipendenza.

Il 2005 non è stato però caratterizzato unicamente dal dibattito sul rapporto tra  
cultura e Stato, cultura e politica, libertà artistica e responsabilità politica. Dopo due 
mandati, nell’anno d’esercizio in rassegna è terminata anche la presidenza di Yvette 
Jaggi. Durante gli otto anni alla guida del Consiglio di fondazione, ha partecipato in 
modo determinante allo sviluppo di Pro Helvetia e alla revisione delle sue strutture. La 
presidente uscente ha contribuito a riorganizzare i processi decisionali dell’ente e a 
fondarne le attività sui tre pilastri: Promozione (trattamento delle domande di sussi
dio), Programmi (iniziative proprie della Fondazione) e Servizio internazionale (uffici 
all’estero). Nel contempo è stato possibile ridurre sensibilmente i costi amministrativi. 
Con questi risparmi, Pro Helvetia ha saputo compensare la decurtazione del contributo 
federale da 35 a 33 milioni di franchi tra il 2003 e il 2005.

Dopo un decennio di attività di sviluppo culturale nell’Europa dell’Est, Pro Helvetia ha 
chiuso le proprie rappresentanze a Budapest, Bratislava e Praga e trasferito quella  
di Cracovia a Varsavia. Questa antenna servirà in futuro da testa di ponte verso l’Est 
 europeo. Pro Helvetia ha contribuito in modo determinante alla riorganizzazione 
 dell’Istituto Svizzero di Roma (ISR) rianimando, assieme all’Ufficio federale della cul
tura e alla Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca, l’antica Villa Maraini nel 
cuore di Roma. La rivalorizzazione dell’ISR, organizzato come fondazione autonoma, è 
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andata di pari passo con il distacco dal Centro Culturale Svizzero di Milano, diventato, 
con lo Spazio Culturale di Venezia, una filiale dell’ISR. L’Istituto Svizzero ha lo statuto  
di partner di Pro Helvetia e le sue attività in tutt’Italia sono definite in un contratto di 
 sussidio. Per contro, lo Swiss Institute di New York (SI) è passato dall’Ufficio federale 
della cultura a Pro Helvetia, che ora copre parte del finanziamento e ne valuta il pro
gramma. La Fondazione intende mantenere l’istituto come centro culturale autonomo 
specializzato nella promozione delle arti visive, anche perché New York è e rimane  
una delle principali piazze d’esposizione e commercializzazione per le arti visive. L’isti
tuto con sede al Lower Broadway a Manhattan è gestito da svizzeri e finanziato per 
metà da mecenati.

Le nuove strutture all’estero e le nuove priorità stabilite in seno alla Fondazione stessa 
hanno reso necessari diversi adeguamenti amministrativi. Tali misure hanno toccato in 
particolare la gestione finanziaria, che ora presenta a scadenze trimestrali rendiconti 
intermedi e attribuisce una maggiore responsabilità budgetaria ai settori Promozione, 
Programmi e Amministrazione come agli uffici all’estero. Le ristrutturazioni organizza
tive non sono però solo legate a nuovi compiti, ma rispondono anche alla volontà di 
raggiungere una maggiore efficienza. Pro Helvetia ha ridotto i suoi costi per il perso
nale e l’esercizio, soggetti a frequenti critiche, di altri 1,5 punti al 33,1%. Ivi sono 
compresi 17,3% di costi di produzione (Programmi e uffici all’estero); i costi ammini
strativi netti si riducono così al 15,8%.

Per un’impresa privata simili trasformazioni possono risultare come ordinaria ammini
strazione; per una fondazione culturale si tratta di misure assai incisive. Ora il pro
cesso è concluso, «le ménage est fait», come ha osservato la presidente uscente in 
occasione dell’ultima seduta del Consiglio di fondazione del 2005. Tirando le somme al 
termine dell’anno, come direttore sono convinto che Pro Helvetia presenta le migliori 
premesse per affrontare con successo le sfide dell’avvenire:

In virtù di 66 anni d’esperienza, la Fondazione dispone di un’approfondita 
conoscenza della vita culturale svizzera; la sua rete di relazioni è insostituibile. 
La sua gestione è efficiente; con costi puramente amministrativi pari al 15,8% del
bilancio, Pro Helvetia è infatti al livello di fondazioni analoghe di altri paesi.
Pro Helvetia offre programmi culturali di alto livello: con 0406 Swiss Contemporary
Arts in Japan, il programma biennale collaterale all’Esposizione universale Expo 
2005 a Aichi, la Fondazione ha dimostrato di sapere gestire con massima compe
tenza progetti pluriennali con dozzine di partner e con la partecipazione di centinaia 
di artisti svizzeri, e di presentare la nostra produzione artistica a un nuovo pubblico. 
Pro Helvetia è orientata alla prestazione di servizi: con mezzi aggiornati, un nuovo
sito web e una Newsletter offre un’informazione costante sulle proprie attività e 
assiste i richiedenti nell’allestimento dei dossier.
Pro Helvetia punta a interventi durevoli: attribuisce grande importanza a forme di
promozione a lungo e medio termine che riducono l’onere amministrativo tanto per  
i creatori culturali quanto per la Fondazione. In tal senso, ad esempio, la Fondazione 
concede dal 2005 a gruppi jazz con potenziale di sviluppo il proprio sostegno sotto 
forma di contratti triennali che ne assicurano l’attività compositoria e le tournée in 
Svizzera e all’estero. Allo stesso modo, siamo riusciti a sviluppare per le migliori 
compagnie di danza svizzere un modello di promozione al quale partecipano anche i 
cantoni e le città – una novità nel sistema svizzero d’incentivazione culturale.
Pro Helvetia pratica una politica di collaborazione e trae profitto dalle sinergie: sia
con Presenza Svizzera (PRS) che con le ambasciate realizza numerosi progetti  
con un onere di coordinamento ridotto al minimo. Inoltre elabora soluzioni su misura, 
come per esempio un programma prioritario di due mesi a Lione e nella regione 
RhôneAlpes o uno scambio di scrittori con la Giordania.
Pro Helvetia vede la propria missione come «agevolatrice» e offre la propria
consulenza agli artisti già nella fase concettuale, stabilisce contatti e fornisce 
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 perizie. Sempre più, inoltre, la Fondazione scopre il proprio ruolo di mediatrice tra 
arte e pubblico. Non è importante soltanto che nascano concetti e opere, ma anche 
che tali opere trovino la via verso il pubblico. Per questo motivo, la Fondazione ha 
intensificato la collaborazione con organizzatori e promotori culturali.
E… Pro Helvetia è disposta ad imparare: con il programma swixx analizza il rapporto
tra cultura e migrazione e si domanda cosa sia rimasto di elvetico nella cultura pro
dotta in Svizzera. Con il concorso, abbinato al programma nel 2005, ha volutamente 
coinvolto giovani attori culturali al di fuori degli usuali ambiti di promozione, coinvol
gendoli nella progettazione di una «Svizzera multiculturale». Pro Helvetia ha qui 
osato avventurarsi in un territorio artistico finora rimasto inesplorato, nel mondo 
culturale globalizzato dei giovani, per scoprire cosa le riserverà il domani.

Il 2005 è iniziato con grande scalpore attorno al caso Hirschhorn, ed è terminato  
con un incontro conciliatorio con Hirschhorn: esattamente a un anno di distanza dalle 
schermaglie parlamentari, il Centre Culturel Suisse a Parigi ha festeggiato il suo  
ventesimo compleanno; tra gli ospiti c’erano sia l’artista sia il ministro svizzero della 
cultura. L’oratore ufficiale, Pascal Couchepin, ha ricordato ai dubbiosi che un centro 
culturale all’estero è anche un luogo di rischio. Per il consigliere federale e ministro 
della cultura, la libertà della cultura, anche della cultura sovvenzionata, è un bene  
intangibile. Il rischio fa parte dell’arte, anche all’estero. I nostri vicini apprezzano 
molto più il coraggio dell’autocompiacimento. Garantire questo spazio di libertà sarà  
il nostro compito maggiore, tanto nel 2006 come negli anni a venire.

Pius Knüsel
Direttore della Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia

•
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Ripartizione degli importi devoluti nel 2005 
Gli importi accordati da Pro Helvetia per progetti culturali sono suddivisi tra i diversi 
settori della Fondazione come segue: 16,6 milioni di franchi svizzeri sono stati  desti
nati nel 2005 dalla Promozione culturale alle richieste; 3 milioni sono stati assegnati  
a progetti sviluppati o sostenuti dagli uffici all’estero; con 2,4 milioni la Fondazione  
svizzera per la cultura ha potuto realizzare i propri programmi in Svizzera e nel 
mondo. Infine, le spese per la produzione e la diffusione di diverse pubblicazioni  
culturali sono ammontate a 1,2 milioni di franchi.

Importi devoluti secondo settori in milioni di franchi svizzeri e in percentuale

 Promozione 72%
 Internazionale 13%
 Programmi 10%
 Informazione culturale 5%

Richieste vagliate e approvate nel 2005
Rispetto al 2002, anno in cui Pro Helvetia ebbe a valutare il numero record di  
3848 domande di sussidio, il numero di richieste è in costante diminuzione. Nel 2005 la 
Fondazione ha vagliato complessivamente 3050 richieste, vale a dire 520 in meno ri
spetto all’anno precedente (3570). Tra i motivi di questa diminuzione si possono 
 menzionare la chiusura di tre uffici all’estero (Budapest, Praga e Bratislava) nonché 
l’aggregazione del Centro Culturale Svizzero di Milano (CCSM) al nuovo Istituto 
 Svizzero a Roma. Nell’anno d’esercizio in rassegna, il numero delle richieste trattate 
dal CCSM e dagli uffici all’estero è diminuito di circa 200. Anche le precisazioni di  
Pro Helvetia in relazione ai settori sostenuti hanno influenzato il calo delle domande  
di sussidio. Il riposizionamento della Fondazione, in relazione ad altre istanze federali 
attive a livello di promozione culturale, ha inoltre permesso di inoltrare un certo nu
mero di richieste (segnatamente quelle provenienti dalle delegazioni svizzere 
 all’estero) direttamente alle istituzioni interessate. 

 16,6 mio.
3,0 mio. 

2,4 mio. 

 1,2 mio. 
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Nel corso dell’anno d’esercizio in rassegna, è stato accolto completamente o parzial
mente il 47% delle richieste, pari a un totale di 1441 domande di sussidio. La quota 
percentuale di richieste approvate è analoga a quella del 2004.

La seguente tabella quantifica il numero delle richieste vagliate e approvate per anno.

Numero di richieste vagliate e approvate per anno

4‘000  
3‘500  
3‘000  
2‘500  
2‘000  
1‘500  
1‘000  

500  
0  

Alle 3050 richieste di sostegno pervenute a Pro Helvetia, vanno aggiunti 50 progetti  
e richieste sostenuti da Swiss Films1 nonché circa 1000 richieste vagliate dal  
Programma Culturale Svizzero Europa sudorientale e Ucraina (SCP)2.

La seguente tabella quantifica il numero delle richieste di sussidio vagliate nel 2005 
per disciplina3.
 

Richieste vagliate per disciplina

1‘000  
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0  

1 Organismo per la promozione 

del cinema elvetico, che riunisce 

l’ex Servizio cinema di  

Pro Helvetia, il Centro svizzero 

del cinema e l’Agenzia svizzera 

del cortometraggio.

  
� Questo programma, varato nel 

1���, costituisce parte 

 integrante delle attività della  

Fondazione svizzera per la 

 cultura, ma è finanziato dalla 

Direzione dello sviluppo e della 

cooperazione (DSC).

� Dal �00�, Teatro e Danza sono 

due divisioni distinte in seno a 

Pro Helvetia.
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Il 37% dei progetti sostenuti nel 2005 dalla Fondazione è stato realizzato in Svizzera 
con un contributo pari al 39% degli importi approvati nell’anno d’esercizio. Gli altri 
 progetti (63%) sono ripartiti in varie regioni geografiche del mondo4.

Numero di richieste sostenute per regioni geografiche nel mondo

700  
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0  

Nel 2005, il 59% dei progetti è stato realizzato nella Svizzera tedesca, il 25% nella 
Svizzera romanda, l’8% nella Svizzera italiana e il 2% nella Svizzera romancia. Il 6%  
dei progetti sostenuti si è svolto in più d’una regione. In rapporto alla popolazione le 
 regioni minoritarie sono risultate leggermente favorite rispetto alla Svizzera tedesca.

Numero di progetti sostenuti per regione linguistica della Svizzera
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� Rispetto agli scorsi anni si 

osservano due sostanziali varia-

zioni per quanto concerne la 

ripartizione geografica dei 

 progetti. In passato, una stessa 

richiesta poteva essere rilevata 

più volte se le manifestazioni 

sostenute avevano luogo in Paesi 

diversi. Con il nuovo metodo, ogni 

richiesta è computata una sola 

volta. Inoltre, le regioni e i 

 continenti sono sostituiti da 

regioni geografiche.
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Richieste e sussidi accordati nel settore della Promozione
Questi grafici illustrano il rapporto tra il numero delle domande e gli importi in  
franchi stanziati dal Segretariato di Pro Helvetia (0–20 000 CHF), dai gruppi di lavoro  
del Consiglio di fondazione (20 001 CHF–200 000 CHF) o dal Comitato direttore  
(≥ 200 001 CHF) per il 2005. Il Segretariato ha elaborato l’88% delle risposte positive, 
ma il montante accordato corrisponde solo al 47% dei fondi disponibili.

Numero richieste

Segretariato
 0–2‚500 CHF
 2‚501–5‚000 CHF
 5‚001–10‚000 CHF
 10‚001–20‚000 CHF

Gruppi di lavoro del Consiglio di fondazione
 20‚001–50‚000 CHF
 50‚001–200‚000 CHF

Comitato direttore
 ≥ 200‚001 CHF

Importi in milioni di franchi svizzeri

Segretariato
 0–2‚500 CHF
 2‚501–5‚000 CHF
 5‚001–10‚000 CHF
 10‚001–20‚000 CHF

Gruppi di lavoro del Consiglio di fondazione
 20‚001–50‚000 CHF
 50‚001–200‚000 CHF

Comitato direttore
 ≥ 200‚001 CHF

 298

 303

281 

230 

125 

28  3

 2,3 mio.

 3,9 mio.

4,2 mio. 

2,7 mio. 

1,8 mio. 
 0,5 mio.

 1,2 mio.
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Conti d’esercizio

allegato
cifra

2005
migliaia CHF

2004
migliaia CHF

Variazione
migliaia CHF %

Sovvenzioni federali 33‚000 34‚737 1‚737 5%

Contributo della Città di 
Zurigo 70 70 0 –

Interessi 3 3 0 –

Altri ricavi (nel 2004 
vendita Casa Pantrovà, 
destinazione vincolata) 27 480 453 94%

Totale ricavi 33‚100 35‚290 -2‚190 -6%

Sussidi assegnati, Svizzera 2 10‚191 10‚882 691 6%

Sussidi assegnati, estero 2 12‚970 13‚247 277 2%

./. Reversioni 2 1‚194 1‚291 97 8%

Spese dirette per progetti 1 21‚967 22‚838 -871 -4%

Costo del personale 1 8‚550 9‚282 732 8%

Altre spese d’esercizio 1 2‚321 2‚810 489 17%

Totale costi 1 32‚838 34‚930 -2‚092 -6%

Eccedenza ricavi /  
 Rid. deficit di bilancio 262 360 98 27%
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Bilanci

allegato
cifra

31.12.2005
migliaia CHF

31.12.2004
migliaia CHF

Variazione
migliaia CHF %

Cassa 4 7 3 43%

Banca 1‚140 2‚144 1‚004 47%

Amministrazione federale 
delle finanze 16‚839 14‚841 1‚998 13%

Crediti verso terzi: 174 537 363 68%

– Programma Culturale
   Svizzero Europa 
   sudorientale e Ucraina 114 114

– Altri crediti 60 537 477 89%

Ratei e risconti attivi 100 – 100 –  

Beni patrimoniali mobili 3/4 pm1 pm

Stabile del Centre Culturel 
Suisse, Parigi 3/4 pm pm

Partecipazione a PRO 
HELVETIA E.U.R.L., Parigi 3/5 pm pm

Perdita di bilancio (coperta 
da sovvenzioni federali 
garantite, risp. per il 2006 
e il 2005): 3 3‚060 3‚322 262 8%

– Perdita di bilancio anno
   precedente 3‚322 3‚682 360 10%

– Eccedenza ricavi/ 
   Rid. deficit di bilancio 262 360 98 27%

Totale attivi 21‚317 20‚851 466 2%

Sussidi assegnati per 
richieste e programmi 2/3 20‚742 19‚372 1‚370 7%

Creditori: 222 1‚088 866 80%

– Programma Culturale 
   Svizzero Europa 
   sudorientale e Ucraina 230 230 –

– Creditori vari 222 858 636 74%

Ratei e risconti passivi 253 291 38 13%

Capitale di fondazione 100 100 0 –  

Totale passivi 21‚317 20‚851 466 2%

 

1 pm = pro memoria
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Allegato ai conti annuali

Spese dirette per progetti, costo del personale e altre spese d’esercizio
La voce spese dirette per progetti esprime unicamente i mezzi impiegati o predisposti 
per terzi. I costi interni dei progetti risultanti negli uffici all’estero, nei centri culturali 
e nel settore dei Programmi, sono contabilizzati come costo del personale e altre 
spese d’esercizio. Un calcolo del costo globale delle spese si presenta come segue:

2005 2004 Variazione

migliaia 
CHF

% migliaia 
CHF

% migliaia 
CHF

%

Spese dirette per progetti 21’967 66,9% 22’838 65,4% 871 3,8%

Costi di produzione 5’684 17,3% 6’948 19,9% 1’264 18,2%

Costo totale dei progetti 27’652 84,2% 29’786 85,3% -2’135 -7,2%

Costi amministrativi 5’186 15,8% 5’143 14,7% 43 0,9%

Totale costi 32’838 100,0% 34’930 100,0% -2’092 -6,0%

Richieste, programmi, reversioni

Richieste:  Domande di sussidio, interne o esterne, relative a progetti.

Programmi:  Un programma è costituito di norma da un ciclo di manifestazioni  

 promosso da terzi o da Pro Helvetia stessa. 

Reversioni: Devoluzione di sussidi a progetti contabilizzati per richieste o programmi  

 non utilizzati o utilizzati solo in parte. Le reversioni sono allibrate come  

 riduzione di spesa. Nell’anno precedente, questa posizione è stata  

 esposta nei ricavi; quest’anno la presentazione è stata modificata in  

 quanto non si tratta di un ricavo in senso proprio. 

Perdita di bilancio 
La perdita di bilancio contabilizzata è assicurata da riserve tacite. Le riserve tacite  
risultano essenzialmente dalle posizioni Sovvenzioni federali garantite e immobilizzi 
che non sono attivate, nonché dai contributi per programmi che solitamente non 
 prevedono concessioni vincolanti a terzi.
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Valori assicurati contro gli incendi e prassi di ammortamento

31.12.2005
migliaia CHF

31.12.2004
migliaia CHF

Mobilio/Informatica Zurigo, Schlieren e Ginevra 1’500 1’500

Stabile Centre Culturel Suisse Parigi (CCSP) valore a nuovo valore a nuovo

Mobilio Centre Culturel Suisse Parigi (CCSP) 370 370

Come di consueto, gli ammortamenti su beni patrimoniali mobili e immobili sono com
putati come ammortamento immediato direttamente con l’allibramento unico dei costi 
d’acquisto tra i passivi (a bilancio: CHF 1,00 pro memoria).

Pro Helvetia E.U.R.L. (Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), Parigi
La società serve al CCSP per gestire la réception, una biblioteca e una vetrina sulla 
rue des FrancsBourgeois. 

Impegni eventuali
Non risultano impegni eventuali.

Programma Culturale Svizzero Europa sudorientale e Ucraina
In base al mandato con amministrazione fiduciaria dei mezzi tra la Direzione dello 
 sviluppo e della cooperazione DSC, 3001 Berna e la Fondazione svizzera per la cultura 
Pro Helvetia, 8024 Zurigo concernente il Programma Culturale Svizzero Europa sudo
rientale e Ucraina vengono tenuti a titolo fiduciario per la DSC i seguenti fondi bancari:

31.12.2005
migliaia CHF

31.12.2004
migliaia CHF

UBS, conto corrente 19 37

Amministrazione federale delle finanze 5’900 5’300 
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Rapporto dell’ufficio di revisione



1�

 R
a

p
p

o
R

to
  

d
el

la
  

c
o

m
m

is
s

io
n

e  
d

i R
ic

o
R

s
o



�0

Generalità
La Commissione federale di ricorso per la Fondazione Pro Helvetia, in applicazione  
dell’articolo 11a capoverso 2 della legge federale concernente la Fondazione  
Pro Helvetia (RS 447.1), delibera su ricorsi contro decisioni emanate dal Consiglio  
di fondazione di Pro Helvetia; le decisioni in materia di assegnazione di sussidi sono  
definitive e inappellabili.

Composizione
Conformemente all’articolo 11a capoverso 3 della legge federale summenzionata,  
la Commissione di ricorso consta di un presidente, di un vicepresidente e di undici 
esperti. I membri sono eletti per un periodo di quattro anni; il 2005 è stato il secondo 
anno del mandato. In vista dell’insediamento del Tribunale federale amministrativo,  
che sarà chiamato a trattare i ricorsi contro le decisioni della Fondazione Pro Helvetia, 
e in considerazione del calo dei ricorsi si rinuncia a elezioni suppletive in caso di  
dimissioni.

Per il quadriennio 2004–2007 il Consiglio federale ha nominato i membri seguenti:

Presidente: Buchmann Pius, Emmen

Vicepresidente: Eggenschwiler Fabrizio, Castagnola

Membri: Balet Annemarie, Losanna

 Blum Andreas, Boll

 De Courten Marike, Rolle

 Engel-Pignolo Käthi, Berna

 Jequier Marie-Claude, Losanna

 Lehnherr Yvonne, Friborgo

 Quadranti Luigi, Castel S. Pietro

 Ries Marie-Louise, Zurigo

 Salzgeber Karl, Raron

 Silberstein Jil, Moudon

 Zurmühle Christoph, Rothenburg

In via eccezionale, la Commissione di ricorso non si suddivide in camere con com
posizione fissa dei membri; questo perché risulta indispensabile poter chiamare a  
deliberare sui singoli casi i giudici che dispongono delle necessarie conoscenze e  
competenze.

Finanze
I membri della Commissione di ricorso esercitano la loro funzione a titolo accessorio e 
vengono retribuiti in base al lavoro prestato.

Volume delle cause trattate
Dall’istituzione della Commissione di ricorso fino al 2005, il numero di ricorsi inoltrati 
annualmente si situa tra un minimo di 3 a un massimo di 26, come risulta dal seguente 
elenco:

anno/ricorsi: 1982/15, 1983/18, 1984/17, 1985/18, 1986/17, 1987/11, 1988/15, 
1989/9, 1990/19, 1991/14, 1992/9, 1993/8, 1994/13, 1995/4, 1996/13, 1997/16, 
1998/12, 1999/5, 2000/26, 2001/9, 2002/12, 2003/6, 2004/6, 2005/3.



�1

Il calo dei ricorsi è da ricondurre al fatto che la nuova ordinanza sui sussidi della  
Fondazione Pro Helvetia (Ordinanza sui sussidi di Pro Helvetia; RS 447.12) prevede la 
possibilità di impugnare decisioni relative a domande per sussidi fino a 20 000 franchi 
svizzeri.

Giurisprudenza
Conformemente alla prassi corrente, la Commissione di ricorso s’impone un debito  
riserbo nell’intervenire nel potere di apprezzamento dell’autorità inferiore, benché la 
legge le conferisca un potere di cognizione illimitato (Giurisprudenza delle autorità  
amministrative della Confederazione 50.13, pag. 84 seg., consid. 2).
Spesso i ricorrenti reputano troppo stringata la motivazione addotta per il rigetto della 
domanda. In molti casi il ricorso viene ritirato se la motivazione è successivamente 
completata, ad esempio nella procedura di consultazione.

Dati statistici
Dall’istituzione della Commissione di ricorso, composta di membri che esercitano  
la loro funzione a titolo accessorio, il presidente ha sempre condotto le procedure 
inoltrate in tedesco e il vicepresidente quelle inoltrate in francese e in italiano.

All’inizio del 2005 erano depositate presso la Commissione federale di ricorso per  
la Fondazione Pro Helvetia 17 istanze di ricorso. Nel corso dell’anno è stato possibile 
stralciarne 2 (un ricorso è stato approvato e uno ritirato). Alcune procedure sono 
prossime alla conclusione. Come menzionato, nel 2005 sono stati inoltrati 3 nuovi 
 ricorsi. Alla fine dell’anno in esame erano pertanto pendenti 18 ricorsi.

Visto il calo dei ricorsi riconducibile alla nuova procedura prevista dall’Ordinanza  
sui sussidi di Pro Helvetia (vedi elenco precedente), il numero di procedure pendenti 
dovrebbe ridursi considerevolmente entro la fine del 2006; non dovrebbero pertanto 
essere molti i casi inevasi da trasferire al nuovo Tribunale federale amministrativo.

Emmen, 20 gennaio 2006

Pius Buchmann
Presidente della Commissione di ricorso
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Organigramma

1 Istituto Svizzero di Roma

� Swiss Institute New York

� Programma Culturale Svizzero 

Europa sudorientale e Ucraina 

� Il settore di promozione Scienza 

e Mediazione culturale esiste dal 

1˚ gennaio �00�.

� Unione del Centro svizzero del 

cinema, dell’ex Servizio cinema di 

Pro Helvetia e dell’Agenzia  

svizzera del cortometraggio

Consiglio di fondazione

Comitato direttore

Direzione

Comunicazione

Amministrazione
– Finanze e Controlling
– Personale
– Informatica
– Ufficio tecnico

Gruppo di coordinamento del 
Consiglio di fondazione

Gruppi di lavoro del Consiglio 
di fondazione
– Arti visive e Cinema
– Musica
– Letteratura e Società
– Teatro e Danza

Programmi 
– programmi tematici
– programmi per fasce 
 geografiche

 Servizio internazionale
– Parigi
– Il Cairo
– Città del Capo
– Varsavia
– Roma1, Milano, Venezia
– New York2

– SCP3

Promozione (richieste)
– Arti visive
– Musica
– Letteratura
– Scienza e Mediazione  
 culturale4

– Cultura e Società 
– Teatro
– Danza
– Progetti interdisciplinari 
– Film (Swiss Films)5

  Consiglio di fondazione
  Contenuti/Strategia

A  multidisciplinari
B  monodisciplinari

  Segretariato
  Gestione
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Consiglio di fondazione1

Annoni Mario Presidente Pro Helvetia, La Neuveville 

Braunschweig Yves Economista/architetto, Losanna 

Kruker Robert Pubblicista/consulente per al gestione di progetti, Zurigo

Mosimann Peter 2° Vicepresidente di Pro Helvetia/avvocato, Binningen 

Pellizzari Pio 1° Vicepresidente di Pro Helvetia/direttore della Fonoteca Nazionale  

 Svizzera, Lugano 

Pidoux Jean-Yves Sociologo della cultura e professore all’Università di Losanna, Losanna 

Schöpf Peter Direttore e segretario generale della Banca nazionale svizzera, Zurigo

Bernasconi Moreno Vicedirettore Giornale del Popolo, Lugano

Brütsch Matthias Ricercatore in scienze del cinema, Zurigo

Burkhalter Thomas Giornalista musicale, Berna

Contratto Graziella Direttrice d’orchestra, Lione 

Davier Anne Addetta alla comunicazione/redattrice, Ginevra 

De Marchi Pietro Professore di letteratura, Zurigo

Egloff Peter Giornalista, Sumvitg

Haderek Jordy Regista teatrale, Basilea

Läuchli Marco Drammaturgo, Zurigo 

Martinoli Simona Storica dell’arte, Pianezzo 

Menz Cäsar Direttore dei Musei d’arte e storia della Città di Ginevra, CollongeBellerive 

Rajcic Dragica Autrice/redattrice, San Gallo 

Rüf Isabelle Giornalista, Losanna 

Schuppli Madeleine Direttrice del Kunstmuseum Thun, Berna 

Semadeni Silva Docente, CoiraAraschgen 

Sutter Straub Esther Giornalista/capoprogetto nel settore danza, Les Cerlatez

Utz Peter Professore di letteratura, Losanna

Zuber Carine Responsabile artistica del Cully Jazz Festival/direttrice amministrativa  

 del Teatro Bienne Soletta, Bienne 

Ufficio di revisione

Giusta la legge federale concernente la Fondazione Pro Helvetia, articolo 13 capo
verso 3, il riscontro della contabilità compete al Controllo federale delle finanze. In 
qualità di ufficio di revisione verifica la tenuta dei conti e rende conto al Consiglio  
di fondazione.

Direzione2

Knüsel Pius Direttore

Benz-Steffen Erica Responsabile settore Promozione culturale

De Perrot Anne-Catherine Responsabile settore Programmi (a. i.) 

Laely Thomas Responsabile Servizio internazionale

Schwarzenbach Sabina Responsabile Comunicazione

De Perrot Anne-Catherine Responsabile settore Amministrazione

1 Stato: 1° gennaio �00�

� Informazioni dettagliate sugli 

altri membri del Segretariato  

di Pro Helvetia al sito  

www.prohelvetia.ch.

Comitato direttore



La Fondazione Pro Helvetia sostiene la cultura svizzera e ne promuove la diffusione in Svizzera e nel mondo.

Pro Helvetia
Schweizer Kulturstiftung
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T +41 44 267 71 71
F +41 44 267 71 06
info@prohelvetia.ch
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