


Per l’illustrazione di questo rapporto annuale, Pro Helvetia ha scelto sette manifestazioni culturali svizzere 

che la Fondazione ha promosso all’estero nel 2006 o a inizio 2007. Si tratta di progetti sviluppati nell’ambito 

dei programmi per fasce geografiche di Pro Helvetia o sostenuti dagli uffici all’estero della Fondazione 

 svizzera per la cultura.

Tramite il suo impegno all’estero, Pro Helvetia rafforza la creazione di reti di contatti e cura lo scambio  

culturale. Il 2006 è stato un periodo di intensa attività per la cooperazione internazionale, caratterizzato  

in ampia misura dai preparativi per l’apertura dell’ufficio di collegamento a Nuova Delhi.

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

Leggende delle fotografie:

Pagina di copertina: compagnie drift, «Heidenspass & Höllenangst». Ideazione e regia: Béatrice Jaccard, 

Peter Schelling. Evento per l’inaugurazione di Pro Helvetia New Delhi, Nuova Delhi, Kamani Auditorium, 

8.1.2007 / foto: Christian Altorfer

P. 2: Roman Signer, «Evénement Aller-Retour 3», Parigi, Centre Culturel Suisse, 10.9. – 12.11.2006.  

Istallazione video / foto: Marc Domage

P. 5: Jürgen Krusche, Andreas Seibert, «Matterhorn Dreams», Kanagawa, Hakone Museum of Photo-

graphy, 1.4. – 30.4.2006. Un’esposizione sostenuta dalla Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia  

e da Svizzera Turismo nel quadro del programma 0406 Swiss Contemporary Arts in Japan /  

foto: Andreas Seibert, LookatOnline

P. 9: Thomas Hauert / ZOO, «Modify». Ideazione e coreografia: Thomas Hauert. Evento d’apertura 

nell’ambito del programma La belle voisine – La creazione contemporanea svizzera in mostra a Lione e 

nella regione Rhône-Alpes, Lione, Maison de la Danse, 17.1.2007 / foto: Tristan Jeanne-Valès, Enguerand

P. 15: Paul Giger, Fikri el-Kinawi, «el-sabr gameel», Svizzera (Boswil, Zurigo, Basilea, Lucerna); Germania 

(Rottenburg a. N.); Egitto (Alessandria, Il Cairo), 20.11. – 14.12.2006. Un progetto musicale svizzero- 

egiziano su iniziativa di Pro Helvetia Il Cairo / foto: Priska Ketterer

P. 21: Yves Leresche, «on the road… again – The 9th Biel Photography Days 2005 in Africa», Maputo, 

15.10. – 15.11.2006; Johannesburg, 7.2. – 25.3.2007. Una mostra fotografica sostenuta da Pro Helvetia 

Città del Capo con 16 giovani fotografe e fotografi svizzeri / foto: Yves Leresche

P. 24: Isabel Rohner / Labor P, «Arm in Arm», Varsavia, 1.12. – 3.12.2006. Performance avvenuta  

in occasione di un incontro svizzero-polacco di collettivi artistici sostenuto da Pro Helvetia Varsavia /  

foto: Pawel Bownik
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Pro Helvetia, mediatrice fra  
politica e cultura

Perché si esce di casa per seguire una manifestazione culturale, andando a teatro  
o a vedere una mostra? Perché si legge un libro, magari svizzero? In queste domande 
spicciole, ma molto concrete, si cristallizza una sfera centrale dell’esistenza umana:  
la capacità, anzi la necessità di creare e confrontarsi con quel bene immateriale chia
mato cultura. In ogni azione o manifestazione culturale si elabora la conoscenza, si 
schiude il dibattito e si delineano prospettive nuove. A volte il confronto può essere  
anche scomodo o virulento – lo abbiamo visto in più occasioni – ma fra chi vive la cultura 
con senso critico trionfa sempre la tolleranza. Non è dunque un caso che lo Stato si 
occupi direttamente della promozione di questo bene fondamentale e ne sia il primo  
finanziatore a livello nazionale: una Svizzera interessata, creativa e critica è il traguardo 
strategico perseguito dalla mano pubblica nell’interesse stesso del Paese. 

Attualmente, dando seguito al mandato costituzionale, la Confederazione sta affinando 
le nuove norme per la promozione culturale dei prossimi decenni. Nella primavera  
del 2006 si è conclusa la procedura di consultazione sul doppio disegno di legge – la 
Legge sulla promozione della cultura e quella su Pro Helvetia – che intende dare alla  
Confederazione gli strumenti per un sostegno alla cultura a misura delle necessità  
e delle risorse. Per la Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia, che ho l’onore di 
presiedere dal 1o gennaio 2006, l’eco ottenuta è più che incoraggiante e conferma  
la necessità di un’istituzione mediatrice fra mondo della cultura e politica. Pro Helvetia  
è nata nel 1939 e la sua efficacia non è messa in discussione nemmeno a più di ses
sant’anni dalla sua creazione. Su incarico della commissione parlamentare compe
tente, l’istanza di controllo dell’amministrazione ha inoltre esaminato il lavoro da lei 
svolto arrivando a conclusioni lusinghiere: «La Fondazione dispone di una comprovata 
competenza, agisce in modo professionale e le sue decisioni sulle richieste sono fon
date.» E, nel rapporto presentato a fine giugno 2006, si legge ancora che «Pro Helvetia 
presta un contributo significativo alla promozione degli artisti svizzeri e alla diffusione 
delle loro opere in Svizzera e nel mondo», adempiendo dunque pienamente il suo man
dato. Per il futuro assetto – e questo non è solo il mio auspicio, ma quello di un gran 
numero di operatori del settore – si chiede dunque un ruolo forte e maggiore indipen
denza della Fondazione perché si possa evitare una strumentalizzazione della cultura 
ai fini esclusivi della promozione economica o diplomatica.

E per rafforzare questa posizione e l’efficacia dell’azione, la Fondazione non si è fer
mata sugli allori assegnatigli dal rapporto. Rispondendo ai punti di critica, evidenziati 
dagli esperti di Berna, ho personalmente promosso l’elaborazione di un documento  
che servirà da guida al suo lavoro nei prossimi anni fino all’entrata in vigore delle 
nuove disposizioni legislative. Così, con brevità e chiarezza, la Charta riassume i com
piti, i termini e gli strumenti di cui la Fondazione dispone per svolgere il suo lavoro. 
Quattro i valori fondamentali a cui orientarsi: il carattere sperimentale della cultura, 
l’evidenziazione delle differenze e dei paralleli che ne derivano, il dialogo critico e il  
rispetto verso la produzione artistica. Pro Helvetia si presenta quindi al dibattito parla
mentare, previsto nell’anno in corso, con le carte in regola per ottenere un ulteriore 
mandato al servizio degli artisti e degli operatori culturali elvetici, ma anche del pub
blico in Svizzera e nel mondo. 

Coniugando difesa della diversità culturale, efficacia e professionalità, Pro Helvetia si 
dimostra un’istituzione necessaria per la Svizzera. Necessaria, d’un canto, al manteni
mento e allo sviluppo degli scambi all’interno del Paese. Le cifre del 2006, presentate 
in questo rapporto, testimoniano chiaramente la funzione di riequilibrio fra regioni  
linguistiche da lei svolto: il 31% dei progetti sostenuti in Svizzera si sono infatti svolti in 
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una regione di lingua latina. In termini finanziari il margine è ancora più univoco: ben il 
32% dei mezzi finanziari sono confluiti nella Svizzera romanda, il 14% nella Svizzera 
italiana e il 2% in quella romancia. Cifre che superano la dimensione demografica dei 
gruppi linguistici minoritari del Paese. Altrettanto importante è poi il suo ruolo negli 
scambi culturali con l’estero, dove la Fondazione ha un ruolo dominante e insostituibile 
su cui convergono i tre quinti delle sue risorse.
In sintesi, Pro Helvetia è uno strumento insostituibile per quel suo compito centrale nel 
ridurre le distanze fra due universi: l’Arte e lo Stato. L’indipendenza dell’istituzione,  
le competenze riconosciute alle sue collaboratrici e ai suoi collaboratori sono la base 
che le consentono di affrontare quotidianamente questa sfida.

Mario Annoni
Presidente della Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia





�

Nulla si muove senza collaborazione

Un anno fa, in questa sede abbiamo scritto della vita interna della Fondazione, di 
 risparmio e di riorganizzazione. E del nostro obiettivo di trasformare il 70% dei nostri 
mezzi finanziari direttamente in cultura. Alla fine del 2006 siamo vicini a quest’obiet
tivo; Pro Helvetia si è data il margine d’azione che le permette di ampliare la rete delle 
sedi all’estero. Ed è quanto abbiamo fatto: a coronamento di un anno denso di attività 
abbiamo aperto un nuovo ufficio all’estero a Nuova Delhi. È la nostra prima rappresen
tanza in Asia. Come a Varsavia, al Cairo o a Città del Capo, si tratta di un ufficio di 
 collegamento. A differenza dei centri culturali, gli uffici di collegamento operano per 
principio in collaborazione con le istituzioni partner locali e devono pertanto confron
tarsi con la realtà del posto.
I preparativi per lo sbarco in India ci hanno tenuti impegnati durante tutto il 2006  
e senza il sostegno fattivo ed encomiabile dell’Ambasciata svizzera il progetto non  
sarebbe stato coronato da successo. Il percorso verso l’inaugurazione doveva anche 
dare una risposta ad una domanda centrale: come funziona la collaborazione tra 
 Ambasciata e Pro Helvetia laddove sono attive entrambe? In circa 90 Paesi esiste 
un’Ambasciata di Svizzera, ma non un ufficio all’estero della Fondazione. In queste  
località, le rappresentanze diplomatiche della Svizzera costituiscono il principale colle
gamento per Pro Helvetia. La Fondazione gestisce uffici all’estero o è legata a istituti 
culturali in sette Paesi (a cui si aggiungono otto uffici tra l’Ucraina e l’Albania, che  
però rivestono un ruolo particolare poiché si dedicano alla promozione della cultura  
locale senza riferimento alla produzione artistica svizzera). Lì dove un’ambasciata  
elvetica e Pro Helvetia sono attive contemporaneamente, è necessario che entrambe  
le parti definiscano il proprio ruolo. Per il successo di Pro Helvetia è indispensabile una 
feconda cooperazione con le Ambasciate. E allora sorge la domanda: la cultura è al 
servizio della politica estera? O la politica estera è al servizio della cultura? Chiedetelo 
a un diplomatico, la risposta è chiara. Chiedetelo a un artista, la risposta è altrettanto 
chiara. Solo diversa.

La risposta di Pro Helvetia è: né l’uno né l’altro. La cultura è un mondo a parte. Per  
sua natura, non è diplomatica, ma emotiva, impetuosa, multiversale. È coinvolgente  
e travolgente. Sono queste le energie che intendeva mobilitare il nostro Governo 
quando, nel 1939, ha istituito Pro Helvetia; intendeva fare appello al cuore, non alla 
mente degli Svizzeri! La politica estera, invece, richiede spiccate doti di ponderazione. 
Il suo compito è di posizionare vantaggiosamente la Svizzera e di farne valere gli inte
ressi politici, economici e sociali. Quando si avvale della cultura, non può ignorare le  
ripercussioni su altri settori. La diplomazia richiede una mente lucida.

Entrambe le modalità di operare con la cultura sono utili. Entrambe servono al Paese. 
In entrambe si rispecchia la Svizzera, in quella riflessiva come in quella sorprendente. 
Quali sono allora le prestazioni di una sede all’estero di Pro Helvetia che non possono 
essere fornite anche da un’Ambasciata? Essa penetra direttamente nella scena  
culturale del Paese ospite. L’autonomia le conferisce un’elevata credibilità. Può per
mettersi proposte critiche, coraggiose, sperimentali per le quali non si trovano spon
sor e non si possono organizzare ricevimenti ufficiali. Può esplorare nuovi territori  
e puntare talvolta sulla passionalità creativa. Anche questa è la Svizzera: il coraggio 
del nuovo, la sperimentazione, talvolta il fallimento. E i molti, piccoli successi che, 
passo dopo passo, costruiscono il rispetto per questo Paese culturalmente scono
sciuto nel cuore d’Europa.
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Nuova Delhi è soltanto il quarto ufficio di collegamento – Pro Helvetia non è un gigante 
presente su tutto il globo. Ma anche come peso piuma nei confronti degli Istituti Goethe, 
del British Council o degli Instituts Français, che contano ciascuno tra le 140 e le 180 
sedi, ottiene risultati sorprendenti. Il team svizzero comprende ancora 60 (dei 75 nel 
2004) posti a tempo pieno all’interno e all’estero. Questa squadra, ripartita tra Zurigo, 
Parigi, Varsavia, Il Cairo, Città del Capo e Nuova Delhi con colleghi associati a Roma  
e Nuova York, ha sostenuto o realizzato nel 2006 oltre 1500 progetti; 1000 sono stati 
proposti all’estero. 
Proviamo a fare il seguente calcolo: gran parte di questi 1000 progetti erano tournée 
di gruppi musicali, teatrali o di danza svizzeri, esposizioni itineranti o festival del  
cinema. 1000 può essere moltiplicato per 3, vale a dire il numero minimo di rappresen
tazioni all’estero necessarie per ottenere il sostegno di Pro Helvetia. Arriviamo così  
a 3000 produzioni sostenute dalla Fondazione. L’evento di maggior successo è stata 
probabilmente l’esposizione di architettura di Herzog & de Meuron alla Tate Modern  
di Londra con oltre 100 000 visitatori. Il programma 0406 Swiss Contemporary Arts in 
Japan si è concluso nell’autunno del 2006 dopo aver entusiasmato 200 000 giapponesi. 
Sul versante opposto della scala si colloca verosimilmente un concerto del giovane 
complesso jazz tré a Thüringen (D), con due dozzine di spettatori felici. Se ipotizziamo 
una media di 1000 spettatori per ciascuna manifestazione, otteniamo un totale di  
3 milioni di persone raggiunti direttamente dalla cultura cofinanziata da Pro Helvetia.  
3 milioni che hanno assistito con piacere a opere teatrali, programmi coreici, composi
zioni, letture e mostre svizzere. A ciò si aggiungono 2 milioni di lettori l’anno di almeno 
500 000 libri che negli ultimi tre decenni la Fondazione ha collocato in biblioteche  
all’estero, nonché i lettori di tutte le traduzioni e gli ascoltatori di tutte le produzioni  
CD sostenute indirettamente da Pro Helvetia. 

Cinque milioni e più – quasi la popolazione della Svizzera. E ancora non abbiamo consi
derato i 500 progetti nel nostro Paese, sfociati in oltre 1500 manifestazioni. Essi mi
gliorerebbero ancora il bilancio delle prestazioni – non solo per quanto concerne il nu
mero di persone raggiunte, ma anche il bilancio degli impulsi che hanno trasmesso. Il 
nostro programma echos – cultura popolare per domani, lanciato nell’autunno del 
2006, ha in effetti ridato nuova linfa alla discussione sul significato di cultura popolare. 
swixx, un altro programma, si è concluso nel 2006; esso ci ha aperto gli occhi su po
tenzialità e sfide della quotidianità multiculturale. Le Journées de Danse Contempo
raine Suisse 2006 hanno dischiuso a giovani compagnie le porte per l’estero. El sabr
gameel ha riunito musicisti egiziani e svizzeri e destato nel nostro Paese il rispetto per 
la perizia esecutiva orientale. E, sempre nello stesso anno, sono stati tradotti più libri 
svizzeri che mai. Pro Helvetia è un catalizzatore della vita culturale della Svizzera, e la 
feconda con progetti di scambio e programmi. Anche se non tutti si accorgono sempre 
che se c’entra la Svizzera, c’entra spesso e volentieri anche Pro Helvetia. Senza vel
leità da protagonista, la Fondazione tesse reti a livello planetario e motiva terzi per un 
impegno per la Svizzera. I suoi sforzi in tal senso sono coronati da successo perché il 
suo nome garantisce un lavoro culturale serio e meritevole di fiducia. Perché agisce 
come promotrice di opportunità e non sciorinatrice di messaggi pubblicitari. Nulla 
giova di più al buon nome della Svizzera che questo riserbo.
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Perciò, la Fondazione si sta preparando con energia per il prossimo periodo di finan
ziamento che durerà dal 2008 al 2011 e sarà all’insegna della mediazione dell’arte  
e della cultura, degli scambi con l’Asia, della traduzione e delle coproduzioni internazio
nali. Si tratterà di un approfondimento anziché di un’estensione dell’offerta, della  
ricerca di un nuovo pubblico per la produzione artistica contemporanea, della presa  
in considerazione della fioritura artistica in Asia, dello scambio di letteratura tra le 
«culture nazionali» svizzere. E, naturalmente, di collaborazione. Anche con le diploma
tiche e i diplomatici svizzeri. In fondo, per noi e per loro si tratta di lavorare su misura. 
Come nell’industria, anche nella cultura la Svizzera non produce beni di massa. Ciò  
che ci distingue sono prodotti di straordinaria qualità. Così buoni e nuovi che non solo 
entusiasmano, ma stimolano – al dialogo, allo sviluppo, alla riflessione. Su se stessi.  
Su noi. È così che inizia lo scambio culturale.

Pius Knüsel
Direttore della Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia
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Ripartizione degli importi devoluti nel 2006
Gli importi accordati da Pro Helvetia per progetti culturali sono suddivisi tra i diversi 
settori della Fondazione come segue: 17,8 milioni di franchi svizzeri sono stati desti
nati nel 2006 dal settore Promozione culturale alle richieste; 3,2 milioni sono stati  
assegnati a progetti sostenuti dagli uffici all’estero (Internazionale); con 2,9 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 1,1 milione di franchi.

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

 Promozione 71%
 Internazionale 13%
 Programmi 12%
 Informazione culturale 4%

La ripartizione degli importi accordati da Pro Helvetia può essere esaminata anche 
nell’ottica del mandato legale della Fondazione. Risulta così che il 74% dei sussidi è de
voluto alla diffusione della cultura e agli scambi culturali, mentre il 19% è assegnato 
per la creazione di opere. Infine, il 7% è destinato alla mediazione culturale, vale a dire 
a attività volte a raggiungere un nuovo pubblico e a facilitare l’accesso alla cultura.

 17,8 mio.
3,2 mio. 

2,9 mio. 

 1,1 mio. 
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Numero di richieste vagliate e approvate nel 2006
Nel 2006, il numero di richieste vagliate da Pro Helvetia è rimasto stabile rispetto al 
2005. Complessivamente, sono pervenute alla Fondazione svizzera per la cultura 3063 
domande, vale a dire 13 in più rispetto all’esercizio precedente (3050).

Nel corso dell’anno d’esercizio in rassegna, è stato accolto completamente o parzial
mente il 47% delle domande, pari a un totale di 1441 domande. La quota di richieste 
approvate è identica a quella del 2005.

La seguente tabella illustra il numero di richieste vagliate e accolte per anno.

Numero di richieste vagliate e accolte per anno
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Alle 3063 domande di sussidio pervenute a Pro Helvetia va aggiunta una quarantina di 
richieste o progetti sostenuti da Swiss Films1 nonché circa 950 richieste vagliate dal 
Programma Culturale Svizzero Europa sudorientale e Ucraina (SCP)2.

 
La seguente tabella quantifica il numero delle richieste di sussidio vagliate nel 2006 
per disciplina3.

Numero delle richieste vagliate per disciplina

1’000  

900  

800  

700  

600  

500  

400  

300  

200  

100  

0  

1 Organismo incaricato della  

promozione del cinema elvetico 

su mandato dell’Ufficio federale 

della cultura e di Pro Helvetia

  
� Questo programma, varato nel 

1���, è parte integrante delle 

attività della Fondazione svizzera 

per la cultura, ma è finanziato 

dalla Direzione dello sviluppo  

e della cooperazione (DSC).

� Dal 1o gennaio �00�,  

la divisione Letteratura e Società 

integra i campi di promozione 

Letteratura, Scienza e Media

zione culturale, come Cultura  

e Società.

867

 M
us

ic
a

586

A
rt

i v
is

iv
e

649

Le
tt

er
at

ur
a 

e 
S

oc
ie

tà

284

In
te

rn
az

io
na

le

218

 D
an

za

54

At
tiv

ità
 in

te
rd

is
ci

pl
in

ar
i

 T
ea

tr
o

405

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

richieste vagliate richieste accolte



1�

Nel 2006, il 35% dei progetti sostenuti in virtù di una domanda di sussidio è stato rea
lizzato in Svizzera. Gli altri progetti (65%) sono ripartiti in varie regioni geografiche del 
mondo e sono in leggero aumento (+2%) rispetto al 2005 (63%). Come negli scorsi 
anni, la maggior parte delle iniziative si è svolta in Paesi europei.

Numero di progetti sostenuti per aree geografiche nel mondo

700  

600  

500  

400  

300  

200  

100  

0  

La ripartizione del totale degli importi stanziati in Svizzera e nel mondo (Promozione, 
Programmi e Internazionale) dalla Fondazione si presenta come segue:

Importi accordati per aree geografiche nel mondo (migliaia CHF)
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Complessivamente il 43% degli importi, accordati dalla Fondazione nell’anno d’esercizio 
in rassegna, è stato attribuito in Svizzera, mentre il 57% è stato assegnato a progetti 
realizzati all’estero.
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Nel 2006, il 65% dei progetti sostenuti nel quadro della Promozione culturale è stato 
realizzato nella Svizzera tedesca, il 21% nella Svizzera romanda, l’8% nella Svizzera 
italiana e il 2% nella Svizzera romancia. Il 4% dei progetti sostenuti si è svolto in più di 
una regione. In rapporto alla popolazione, le tre regioni minoritarie risultano favorite 
rispetto alla Svizzera tedesca.

Numero di progetti sostenuti per regione linguistica in Svizzera
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La ripartizione degli importi accordati secondo le regioni linguistiche da Pro Helvetia 
(Promozione e Programmi) si presenta come segue: il 52% degli importi distribuiti  
a livello nazionale è stato attribuito a progetti in Svizzera tedesca, il 32% a progetti in 
Svizzera romanda, il 14% a progetti in Svizzera italiana e il 2% a progetti in Svizzera 
romancia.
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Richieste accolte nel settore Promozione
Il Segretariato di Pro Helvetia ratifica lo stanziamento di sussidi fino a 2O 000 CHF,  
i gruppi di lavoro del Consiglio di fondazione decidono in merito alle domande comprese 
tra 20 001 CHF e 200 000 CHF e il Comitato direttore delibera per quelle il cui importo 
supera i 200 000 CHF. Il confronto tra i diagrammi circolari seguenti permette di  
constatare quanto segue: il Segretariato ha stanziato sussidi nell’88% dei casi, ma  
le somme accordate corrispondono nel complesso solo al 47% dei fondi impiegati.  
Parallelamente, le decisioni prese dai gruppi di lavoro e dal Comitato direttore del Con
siglio di fondazione costituiscono solo il 12% delle risposte positive, ma questi organi 
hanno attribuito il 53% degli importi.

Numero delle domande accolte

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 accordati 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

 295

 298

295 

253 

115 

36  3

 2,4 mio.

 4,3 mio.

4,0 mio. 

3,3 mio. 

2,1 mio. 
 0,5 mio.

 1,2 mio.
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Conti d’esercizio

Allegato
cifra

2006
migliaia CHF

2005
migliaia CHF

Variazione
migliaia CHF %

Sovvenzioni federali 33‚100 33‚000 100  –  

Contributo della Città  
di Zurigo 70 70 0 –

Interessi 3 3 0 –

Ricavo da prestazioni SCP (7) 25 25 0 –

Altri ricavi 19 27 –8 –30%

Totale ricavi 33‚217 33‚125 92 0%

Sussidi assegnati, Svizzera (2) 11‚020 10‚191 829 8%

Sussidi assegnati, estero (2) 14‚025 12‚970 1‚055 8%

./. Reversioni (2) –2‚264 –1‚194 –1‚070 90%

Spese dirette per progetti (1) 22‚781 21‚967 814 4%

Costo del personale (1) 8‚205 8‚550 –345 –4%

Altre spese d’esercizio (1) 2‚230 2‚346 –116 –5%

Totale costi (1) 33‚216 32‚863 353 1%

Eccedenza ricavi/ 
Rid. deficit di bilancio 1 262 –261 –100%
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Bilanci

Allegato
cifra

31.12.2006
migliaia CHF

31.12.2005
migliaia CHF

Variazione
migliaia CHF %

Cassa 4 4 0 –

Banca 1‚651 1‚140 511 45%

Amministrazione federale 
delle finanze – 16‚839 –16‚839 –

Crediti: 17‚179 174 17‚005 –

– Conto corrente presso  
 l’Ufficio federale della  
 cultura 17‚039 – 17‚039 –

– Programma Culturale 
 Svizzero Europa 
 sudorientale e Ucraina  
 (SCP) (7) 98 114 –16 –14%

– Altri crediti 42 60 –18 –30%

Ratei e risconti attivi 66 100 –34 –34%  

Beni patrimoniali mobili (4) pm1 pm

Stabile del Centre Culturel 
Suisse, Parigi (4) pm pm

Partecipazione a  
Pro Helvetia E.U.R.L., Parigi (5) pm pm

Perdita di bilancio (coperta 
da sovvenzioni federali 
garantite, risp. per il 2007 
e il 2006): (3) 3‚059 3‚060 –1 –

– Perdita di bilancio anno 
 precedente 3‚060 3‚322 –262 –8%

– Eccedenza ricavi/
 Rid. deficit di bilancio 1 262 –261 –100%

Totale attivi 21‚959 21‚317 642 3%

Sussidi assegnati per 
richieste e programmi  (2/3) 20‚550 20‚742 –192 –1%

Creditori 570 222 348 157%

Ratei e risconti passivi 185 47 138 294%

Accantonamenti 554 206 348 169%  

Capitale di fondazione 100 100 0 –

Totale passivi 21‚959 21‚317 642 3%

 

1 pm = pro memoria
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Allegato ai conti annuali

(1) 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:

2006 2005 Variazione

migliaia 
CHF

% migliaia 
CHF

% migliaia 
CHF

 %

Spese dirette per progetti 22’781 68,6% 21’967 66,8% 814 3,7%

Costi di produzione 5’635 17,0% 5’685 17,3% –50 –0,9%

Costo totale dei progetti 28’416 85,6% 27’652 84,1% 764 2,8%

Costi amministrativi 4’800 14,4% 5’211 15,9% –411 –7,9%

Totale costi 33’216 100,0% 32’863 100,0% 353 1,1%

(2) Richieste, programmi, reversioni
Richieste:  una domanda esterna di sussidio per un progetto.

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

promosse da terzi o da Pro Helvetia stessa. 

Reversioni:  sussidi a progetti per richieste o programmi contabilizzati ma non  

utilizzati o utilizzati solo in parte. Le riversioni sono allibrate come  

riduzione di spesa.

(3) Perdita di bilancio
La perdita di bilancio esposta è coperta dalle sovvenzioni federali garantite per il 2007 
che non sono ancora state attivate. Per contro, i contributi per progetti accordati ven
gono iscritti a passivo già alla decisione, anche se il progetto sarà realizzato e dovrà 
essere pagato solo negli anni successivi.
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(4) Valori assicurati contro gli incendi e prassi di ammortamento

31.12.2006
migliaia CHF

31.12.2005
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) 1’000 1’000

Come di consueto, gli ammortamenti su beni patrimoniali mobili e immobili sono compu
tati come ammortamento immediato sui costi (a bilancio: 1.00 CHF pro memoria).

(5) 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. 

(6) Impegni eventuali
Non risultano impegni eventuali.

(7) Programma Culturale Svizzero Europa sudorientale e Ucraina (SCP)
Nell’ambito della cooperazione internazionale, la Direzione dello sviluppo e della co
operazione (DSC), Berna, affida alla Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia,  
Zurigo, l’attuazione del Programma Culturale Svizzero Europa sudorientale e Ucraina. 
L’attuazione del programma comprende la fornitura di prestazioni per la realizzazione 
del programma e l’amministrazione fiduciaria dei mezzi messi a disposizione dalla  
DSC per la realizzazione del programma. Ogni anno viene allestito all’attenzione della DSC 
un resoconto del progetto, verificato dalla fiduciaria Fidinter Treuhand AG di Zurigo. 
Alla fine dell’anno erano ancora disponibili i seguenti mezzi ottenuti a titolo fiduciario:

31.12.2006
migliaia CHF

31.12.2005
migliaia CHF

UBS, conto corrente 887 19

Amministrazione federale delle finanze – 5’900 

Conto corrente presso la DSC 5’101 –
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Rapporto dell’ufficio di revisione
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Generalità
In applicazione dell’articolo 11a capoverso 2 della legge federale concernente la  
fondazione Pro Helvetia (RS 447.1), la Commissione federale di ricorso per la fonda
zione Pro Helvetia ha deliberato fino al 31 dicembre 2006 su ricorsi contro decisioni 
emanate dal Consiglio di fondazione di Pro Helvetia; le decisioni in materia di assegna
zione di sussidi erano definitive e inappellabili. Dal 1o gennaio 2007 delibera su questi 
ricorsi il neo costituito Tribunale amministrativo federale.

Personale
Conformemente all’articolo 11a capoverso 3 della legge federale summenzionata, la 
commissione di ricorso constava di un presidente, di un vicepresidente e di 11 esperti. 
Per il periodo amministrativo, iniziato il 1o gennaio 2004, il Consiglio federale aveva 
eletto i seguenti membri:

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 vista della costituzione del nuovo Tribunale amministrativo federale e in considera
zione del calo dei ricorsi si è rinunciato a elezioni suppletive in caso di dimissioni.

Nella commissione di ricorso, composta da membri che esercitano la funzione a titolo 
accessorio, la direzione delle procedure in tedesco era affidata di norma al presi
dente, mentre il vicepresidente si è occupato dei ricorsi redatti in francese e italiano.

In via eccezionale, la commissione di ricorso non si suddivideva in camere con compo
sizione fissa dei membri, perché era indispensabile chiamare a deliberare sui singoli 
casi i giudici in base alle loro competenze specialistiche.

Finanze
I membri della commissione di ricorso esercitavano la loro funzione a titolo accessorio 
e venivano retribuiti in base al lavoro prestato.
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Volume delle cause trattate
Il numero di ricorsi inoltrati annualmente alla commissione di ricorso dalla sua costitu
zione fino al 2006 è oscillato da 3 a 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, 2006/5.

Il calo dei ricorsi negli ultimi anni è imputabile al fatto che l’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’imponeva un debito 
riserbo nell’intervenire nel potere di apprezzamento dell’autorità inferiore, benché  
la legge le conferisse un potere di cognizione illimitato (Giurisprudenza delle autorità  
amministrative della Confederazione 50.13, pag. 84 seg., consid. 2).

Dati statistici
All’inizio del 2006 erano depositate presso la Commissione federale di ricorso per  
la Fondazione Pro Helvetia 18 istanze di ricorso. Come riportato (vedi elenco prece
dente), nel 2006 sono stati inoltrati 5 nuovi ricorsi. Nel corso dell’anno è stato possi
bile concludere 22 procedure (5 ricorsi sono stati approvati, 12 respinti e 5 stralciati 
perché ritirati dal ricorrente). Purtroppo non è stato possibile concludere tutte le  
procedure.

Alla fine dell’anno risultava pendente presso la commissione di ricorso ancora una 
procedura, che è stata trasmessa al Tribunale amministrativo federale.

Emmen, 4 gennaio 2007

Pius Buchmann
Presidente della Commissione di ricorso
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Organigramma

1 Istituto Svizzero di Roma, con 

sedi distaccate a Venezia  

e Milano. Pro Helvetia e l’ISR 

hanno sottoscritto un accordo  

di prestazione.

� Swiss Institute New York.  

Pro Helvetia e lo SINY hanno  

sottoscritto un accordo di  

prestazione.

� Programma Culturale Svizzero 

Europa sudorientale e Ucraina 

� Dal 1o gennaio �00�, la divisione 

Letteratura e Società integra  

i campi di promozione  

Letteratura, Scienza e Media

zione culturale, come Cultura  

e Società.

� Organismo incaricato della  

promozione del cinema elvetico 

dall’Ufficio federale della cultura 

e da Pro Helvetia

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
– Varsavia
– Il Cairo
– Città del Capo
– Nuova Delhi
– Roma1, Milano, Venezia
– New York2

– SCP3

Promozione (richieste)

– Arti visive
– Musica
– Letteratura e Società4

– 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

Davier Anne Specialista di danza, Ginevra

Kruker Robert Etnografo/pubblicista, Zurigo

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

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

Svizzera, Lugano 

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 Specialista in etnologia della musica/giornalista culturale, Berna

Contratto Graziella Direttrice d’orchestra, Lione

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, Zurigo

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 capoverso 
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

Gartmann Thomas Responsabile settore Promozione culturale 

Induni Roberto Responsabile settore Programmi

Laely Thomas Responsabile Servizio internazionale

Schwarzenbach Sabina Responsabile Comunicazione

De Perrot Anne-Catherine Responsabile settore Amministrazione

1 Stato: 1o gennaio �00�

� Informazioni dettagliate sugli 

altri membri del Segretariato  

di Pro Helvetia al sito  

www.prohelvetia.ch

Comitato direttore
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Troverete le risposte a queste e a molte altre domande al sito:

www.prohelvetia.ch/report06

Chi, nell’anno  
in rassegna,  
ha ricevuto 
10 000 CHF  
da Pro Helvetia?

Quale pioniere 
della fotografia 
svizzero è stato 
ricordato a  
Krasnojarsk in  
Siberia con il  
sostegno della 
Fondazione?Quali compagnie  

teatrali hanno  
ricevuto nel  
2006 contributi  
per spettacoli  
all’estero?

Quanti gruppi  
di danza sono  
riusciti a varcare  
i confini linguistici 
in Svizzera? Esistono borse  

letterarie per  
autori romanci?

Quanti festival  
musicali sono  
stati promossi dalla 
Fondazione svizzera 
per la cultura tra  
il 2001 e il 2006?
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Pro Helvetia opera con trasparenza

La Fondazione svizzera per la cultura informa in modo completo sulla propria attività di 
sostegno. Dal 2001, Pro Helvetia pubblica annualmente su Internet tutti i progetti che ha 
sostenuto o realizzato nell’anno d’esercizio. La banca dati in rete permette di cercare 
persone e istituzioni che hanno ottenuto un contributo, tipi di progetto, luoghi degli 
eventi o l’ammontare dei sussidi accordati. Questa pubblicazione elettronica completa la 
versione stampata del rapporto annuale.

Nella banca dati è possibile effettuare delle ricerche secondo i seguenti criteri:

Parole Settore Paese Importo

Cercare tutti i progetti concernenti uno dei seguenti settori culturali…

Arti visive DanzaCultura e Società

Film MusicaLetteratura

Progetto multidisciplinare TeatroScienza e Mediazione culturale

cerca 

Criterio di ricerca

Ricerca di dattaglio
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