


Per l’illustrazione di questo rapporto annuale, la Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia ha   

scelto sette progetti realizzati nel 2006 e nel 2007 nell’ambito del programma echos – cultura popolare 

per domani.

Con «echos», Pro Helvetia ha aperto il dibattito sulla cultura popolare del 21o secolo. In stretta colla

borazione con partner e Cantoni in tutta la Svizzera, il programma propone un ampio tavolo dedicato al 

significato della cultura popolare, ai suoi potenziali e al suo ruolo nella politica culturale svizzera. Nel  

quadro di «echos» e fino all’autunno 2008 verranno presentati numerosi altri progetti volti ad approfondire 

il confronto con le espressioni attuali e future della cultura popolare.

Altre informazioni sul programma «echos» sono disponibili in internet: www.prohelvetia.ch/echos

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

Leggende delle fotografie:

Pagina di copertina: Kotscha Reist, «Das Haus», e Vincent Chablais, «o.T.», esposizione Que du vent…, 

Ecole Cantonale d‘Art du Valais e Forum d’art contemporain, Sierre (VS), 12. – 14.9.2006 e 

26.10. – 16.12.2006, nel quadro del Simposio d’apertura del programma «echos – cultura popolare per 

domani» della Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia / foto: Caroline Miesch

P. 2: Chœur de mon cœur, in CO2, La TourdeTrême (FR), 3.3.2007, al primo grande concerto del pro

getto Kaléidoschoral, promosso dai Cantoni Friborgo, Giura e Vallese / foto: La Liberté, Vincent Murith

P. 5: Comedia Adebar di Uznach, regia: Barbara Schlumpf, all’Incontro dei teatri all’aperto, Brienz (BE), 

18. – 19.8.2007. Un progetto di Liliana Heimberg nel quadro di Tradizione e Innovazione, il programma 

 prioritario 2007 del Museo svizzero all’aperto del Ballenberg, sostenuto dal Canton Berna e dalla Città di 

Thun / foto: Michael Meier

P. 9: Giacumbert Nau, l’Homme de la Gaglinera, da un’opera di Leo Tuor, teatro di marionette. Un 

 progetto di Iris Weder, Philippe Minella, Claudio Simonet e Ensemble Krambambuli, Josef e Barla Monego

Venzin, Roman Weishaupt, Marlis Candinas, Ueli Binggeli, come Markus Schenk, premiato nel quadro del 

concorso echos – cultura popolare per domani della Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia / 

foto: Iris Weder

P. 15: Haus von Matten, Brienz (BE), aprile – ottobre 2007. Un progetto di recupero e modernizzazione 

dell’architetto Patrick Thurston nel quadro di Tradizione e Innovazione, il programma prioritario  

2007 del Museo svizzero all’aperto del Ballenberg, sostenuto dal Canton Berna e dalla Città di Thun /  

foto: Alexander Jaquemet

P. 21: Christian Kathriner, «Senza titolo (Sitzende)», pittura su vetro, esposizione Zeichen zeigen, Salz

magazin, Stans (NW), 24.6. – 30.9.2007. Un progetto nel quadro di Cultura della fede del Museo nidval

dese, promosso dal Canton Nidvaldo e sostenuto dai Cantoni Lucerna, Obvaldo, Svitto, Uri e Zugo / foto: 

Christian Hartmann

P. 23: Pour les Alpes, design & artigianato artistico. Un progetto di Annina Gähwiler, Tina Stieger, premiato 

nel quadro del concorso echos – cultura popolare per domani della Fondazione svizzera per la cultura  

Pro Helvetia / foto: Bernard Gardel
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Nuovi orizzonti per la Fondazione 
svizzera per la cultura

Il 2007 è stato per Pro Helvetia l’anno dell’allargamento del campo d’azione verso est: 
in gennaio è stato aperto il nuovo ufficio di collegamento a Nuova Delhi e, nei mesi se-
guenti, sono state gettate le basi per il programma Cina 2008–2010. In Cina stiamo va-
gliando gli indirizzi possibili per un lavoro culturale in un Paese in rapida trasformazione, 
come la forma più consona per rafforzare il dialogo con gli operatori culturali locali.

Il modello adottato per l’ufficio di Pro Helvetia Nuova Delhi è quello delle altre antenne 
già attive da anni al Cairo, Città del Capo e Varsavia. In queste strutture un piccolo 
team locale si impegna su tre fronti: trovare per l’arte e la cultura svizzere degli spazi, 
creare i contatti con gli operatori locali per permettere la nascita di coproduzioni e 
 coordinare dei periodi di soggiorno in atelier per degli artisti elvetici. D’altro canto in 
Cina si sta lavorando attualmente ad un primo approccio fra operatori culturali elvetici 
e omologhi locali. Dall’estate 2008 al 2010, la Fondazione vuole intrecciare con un 
 pro gramma prioritario dei contratti con operatori e istituzioni culturali cinesi per apri-
re un dibattito aperto e duraturo. Per gestire questa nuova sfida, Pro Helvetia si è 
 dotata di un ufficio a Shanghai per il coordinamento. Sulla base di questa esperienza, 
Pro Helvetia potrà pianificare alla fine del 2009 una presenza duratura e valutare le 
potenzialità di un ulteriore ufficio di  collegamento anche in estremo oriente. 

Sempre sul fronte internazionale, il Consiglio di Fondazione ha preso poi una decisione 
di principio per quanto riguarda il suo Centro culturale svizzero a Parigi (CCSP):  
la prematura scomparsa nel maggio 2007 del suo direttore, Michel Ritter, segna una 
svolta per l’istituzione, ma non la rinuncia al potenziale della sede parigina. Con un am-
bizioso programma artistico da attribuire ad una nuova direzione, la Fondazione ha 
compiuto un passo coraggioso che riafferma la volontà di perseguire sulla via imboc-
cata. La nuova gestione avrà, anche in futuro, il compito di dare agli spazi nel quartiere 
del  Marais un alto profilo culturale; un impegno che conferisce continuità alla presenza 
svizzera in una città tanto importante per la cultura internazionale. In Italia e negli  
Stati Uniti continua d’altro canto la collaborazione con l’Istituto Svizzero (ISR) di Roma 
e con lo Swiss Institute (SI) di New York.

La Fondazione completa e affina così, passo dopo passo, il suo disegno per una pre-
senza nelle più importanti regioni dei cinque continenti. Le soluzioni adottate nelle 
 diverse aree culturali sono diverse e cercano di sfruttare al meglio le risorse pre senti 
a favore degli operatori culturali elvetici e nel rispetto delle particolarità locali.   
Pro Helvetia dispone d’altronde di risorse ben più limitate rispetto alle organizzazioni 
con analogo mandato come il British Council, l’Instituto Cervantes o il Goethe- Institut. 
Queste consorelle hanno peraltro più volte dimostrato il loro interesse alle agili strut-
ture di Pro Helvetia che, attraverso collaborazioni e coproduzioni, riescono a molti-
plicare le risorse e ad ancorare la presenza svizzera nelle varie parti del mondo. Gli 
operatori culturali locali – che siano musei o teatri, centri culturali o festival –  apportano 
quel sapere necessario a raggiungere il pubblico locale e quindi a conferire allo scam-
bio un plusvalore concreto.
 
Pro Helvetia coordina attivamente le sue attività già in Svizzera con partner istituzio-
nali di caratura. Per le sue attività all’estero, la Fondazione collabora in primo luogo 
con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE); nella quotidianità lo fa con  
le sedi diplomatiche sparse in tutti i paesi, con il Centro di competenza per la cultura 
(CCC) e la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), mentre per i suoi pro-
grammi per fasce geografiche si associa a Presenza Svizzera (PRS). Nel dicembre 
2007, poi, è stato siglato un accordo con la Segreteria di Stato per l’educazione e  
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la ricerca (SER) che dischiude nuove possibilità di collaborazione fra scienza e cultura. 
Questa intesa si sviluppa oggi a Roma ed a Shanghai e troverà ulteriore approfondi-
mento in altri paesi dove Pro Helvetia aprirà nuovi uffici di collegamento. 

La cultura è uno specchio della società, una carta da visita che permette di mettere  
a confronto esperienze e letture del vissuto, di riflettere sul presente e sul futuro  
in modo critico e al contempo è capace di aprire il dialogo e di trasportare un’imma-
gine viva e innovativa del Paese. La cultura è dunque un po’ l’avanguardia, una chiave 
che permette di accedere e di capire il mondo; e Pro Helvetia è lo strumento di cui  
la  Confederazione si è dotata per far fruttare questa potenzialità. Da sempre la pro-
mozione della cultura svizzera oltre i confini è il suo compito principale; vi confluiscono  
oltre il 60% delle risorse e vi si concentrano le notevoli competenze della Fondazione.

Ma per raggiungere dei risultati con delle strutture limitate come quelle della Fonda-
zione svizzera per la cultura, è necessaria innanzitutto una profonda conoscenza  
della scena culturale elvetica. I collaboratori del Segretariato come i membri del Consi-
glio di fondazione sono i portatori di questo sapere. Questi professionisti della cultura 
osservano la scena culturale per localizzare le nuove tendenze, i discorsi culturali e  
le produzioni che possono trovare un pubblico anche oltre i confini nazionali. Com-
pletano questo sapere gli specialisti attivi nelle sedi all’estero. Contemporaneamente  
Pro Helvetia promuove costantemente una riflessione critica all’interno del Paese  
sulla tradizione culturale e sullo sviluppo degli strumenti di promozione. Con il suo 
 programma echos – cultura popolare per domani, ha per esempio sondato nuove pro -
spettive nell’ambito della cultura popolare. E – per il suo settantesimo anno d’attività, 
previsto per il 2009 – la Fondazione lancerà in settembre un nuovo programma che   si 
confronterà con il rapporto fra nazione e cultura; si tratta di un tema centrale che  
la occupa dalla sua nascita. Grazie ad iniziative come questa, Pro Helvetia mantiene uno 
stretto rapporto con la pluralità dei dibatti culturali svizzeri. Ed è proprio questa cono-
scenza attiva degli sviluppi dell’arte e della cultura che le permette di promuovere e 
consigliare chi all’estero si dimostra aperto verso la variegata produzione del piccolo 
Paese delle Alpi. Grazie a questo sapere e agli strumenti, sviluppati in quasi set-
tant’anni di esperienza nell’esportazione della cultura elvetica, Pro Helvetia è pronta 
per svolgere il suo mandato con efficacia anche in futuro.

Mario Annoni
Presidente della Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia
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Innovazione, sviluppo, tradizione

Mentre all’estero lo sguardo era puntato verso l’Asia, in Svizzera l’attenzione era 
 rivolta a Berna e alla politica culturale. All’inizio dell’anno d’esercizio in rassegna, 
 l’Uf ficio federale della cultura (UFC) ha infatti pubblicato i disegni relativi alla futura 
Legge sulla promozione della cultura (LPCu) e alla riveduta Legge su Pro Helvetia (LPH). 
Questi progetti hanno suscitato all’interno della Fondazione un ampio dibattito sui 
 compiti futuri e sulla forma organizzativa adeguata per realizzarli. Una volta approvate  
dal Parlamento, in tempi brevi le leggi entreranno in vigore e porteranno alla trasfor-
mazione della Fondazione in un’organizzazione strutturata a tre livelli: Consiglio di  
fondazione, Segretariato e Commissione di esperti. Per ora, però, si tratta ancora  
 di musica del futuro.

Le attività del 2007 sono state segnate dal programma echos – cultura popolare  per 
domani, un’impresa che ha fornito più spunti per un acceso dibattito politico. Dopo 
l’apertura, alla fine del 2006, questo ha visto nel 2007 i primi appuntamenti di spicco.  
Il primo accento musicale è stato dato da Kaléidoschoral, il festival del le molteplici  
tradizioni di canto dei Cantoni romandi, tenutosi a La Tour-de-Trême  presso Bulle.  
In rapida successione sono seguiti Zeichen zeigen, la mostra  a Stans  su fede  e vita 
quotidiana, il progetto di architettura e l’Incontro dei teatri  all’aperto al Ballenberg;  
da non dimenticare poi la premiazione dei vincitori del concorso di progetti «echos». 
Motivo di particolare soddis fazione è stata l’adesione, nel corso dell’anno,  di altri due 
Cantoni al programma «echos», talché ora sono ben 15 i Cantoni che collaborano con 
la Fondazione nell’ ambito della cultura popolare.

Se i progetti di legge hanno suscitato ampie discussioni, il programma che sonda   
i punti d’incontro fra forme tradizionali e innovative della cultura popolare è risultato 
 almeno altrettanto coinvolgente. Una domanda ricorrente è la seguente: come mai   
Pro Helvetia si occupa di cultura popolare proprio ora, quando questo campo del suo 
mandato sta per essere stralciato dalla legge? Risposta: perché la cultura popolare  
si è affrancata dai retaggi nazionali. E perché – lato speculare dello stesso feno-
meno – la globalizzazione culturale ha destato un rinnovato interesse per le tradizioni 
locali. Soprattutto, però, è cresciuta una nuova generazione di artiste e artisti che 
 attinge alla tradizione ridando nuovo splendore ad espressioni antiche, ampliandole   
e addirittura rinnovandole. Questo tipo di approccio rientra da sempre tra i compiti 
principali di Pro Helvetia. 
La seconda domanda più frequente riguarda i rapporti con la Berna federale: «echos» 
non è forse una genuflessione della Fondazione di fronte alla politica che da decenni 
sollecita un maggiore sostegno alla cultura popolare da parte nostra? Risposta: asso-
lutamente no, Pro Helvetia non accusa alcun cedimento. D’altronde, tra gli appassionati 
di folclore c’è chi non apprezza il fatto che Pro Helvetia osi avventurarsi sul terreno 
della cultura popolare, che si occupi di cultura popolare nel segno del rinnovamento  
e che cerchi forme per traghettare verso il futuro il meglio della tradizione. È altresì 
vero che negli ultimi trent’anni la Fondazione si era abituata a una prospettiva ri-
stretta: la sua attenzione era incentrata prioritariamente sulle forme d’arte contem-
poranee così come venivano richieste in ambito artistico. Le scarse risorse dettavano 
i margini di una tale limitazione. L’arte contemporanea, le opere create dalle artiste  
e dagli artisti viventi, resterà anche in futuro al centro dell’attenzione: è la Svizzera 
nuova che interessa all’estero; è compito dell’arte e della cultura esplorare forme, 
contenuti, aspetti sociali ed intellettuali nuovi. Ma l’ampliamento degli orizzonti è sem-
pre anche un guadagno culturale: l’innovazione guadagna in espressività se stabilisce 
un legame con la tradizione e la tradizione guadagna in capacità di sopravvivenza se  
si aggancia al treno dello sviluppo. I due movimenti si completano, quindi, al punto che 
talvolta la tradizione appare avanguardia.
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Per me è una banale verità il fatto che la cultura non può ragionevolmente essere di-
visa in campi in cui alcuni valgono più di altri, o sono più meritevoli di promozione o più 
dipendenti dalla promozione. La cultura è un continuum in cui si manifestano diverse 
dimensioni. L’impegno vecchio-nuovo di Pro Helvetia consiste nel riconoscere tanto  
nel vecchio come nel nuovo ciò che ha potenziale per il futuro e che dialoga con l’uomo.  
Ciò può essere un’esposizione di  fotografia sperimentale ma anche un concerto di 
corni delle Alpi. 
Una terza domanda: dopo queste prime escursioni nel canto corale, nel teatro filo-
drammatico, nella cultura della fede, Pro Helvetia continuerà a sostenere la cultura 
popolare anche in futuro? Sì, lo farà, ma non nella misura che taluni temono e altri 
sperano. Essa sosterrà progetti selezionati, incoraggerà chi supererà i confini della 
cultura popolare e si batterà per il riconoscimento del valore della creazione orientata 
alla tradizione.
Si tratta di un obiettivo politico che andrà sviluppato sull’arco di anni. Esso esige in 
particolare che la Fondazione rielabori i suoi criteri di sostegno; un compito che inten-
diamo affrontare ancora nel 2008. Quest’obiettivo presuppone tuttavia che le cerchie 
della cultura popolare si rendano conto che anche in futuro Pro Helvetia non potrà 
 sostenere tutto ciò che reputa artisticamente valido. Potranno essere considerati 
sempre solo i progetti più convincenti – anche in ambito contemporaneo. La selezione  
è lo strumento centrale della promozione culturale; essa è espressione di elevate esi-
genze. Tali esigenze si basano su un interesse di portata nazionale, sull’unicità, sulla 
realizzazione valente e sull’impegno finanziario e ideale di operatori culturali ricono-
sciuti in Svizzera e all’estero. 
Mettendo da parte criteri e paletti, una Fondazione attiva nell’intero spettro culturale 
tra tradizione e innovazione, tra affermazione e interrogazione della propria identità, 
tra consolidamento ed esperimento, ci appare come un progetto decisamente promet-
tente. Con un impegno comune, il futuro le arriderà! 
Rimane l’ultima domanda: chi paga? Molti temono che la promozione della cultura po-
polare andrà a scapito della cultura contemporanea. Il fatto è che le richieste di soste-
gno superano sempre di gran lunga i mezzi disponibili e i nuovi compiti inaspriscono   
le ristrettezze. Ciò non può però impedire alla Fondazione di riflettere sulle proporzioni  
e ridefinire le allocazioni finanziarie, segnatamente in considerazione del suo mandato 
di sostenere la produzione artistica, diffonderla e di promuovere gli scambi culturali    
nel Paese e all’estero. Nell’ottica di tale mandato ogni progetto promosso con successo 
serve alla cultura nel suo complesso, poiché crea accettazione e riconoscimento. 

Non dimentichiamoci che con la nuova Legge su Pro Helvetia si dischiude una pro-
spettiva oltremodo interessante. Essa riformula il mandato della Fondazione. Ciò implica 
una revisione completa del nostro capitolato d’oneri e crea un margine di manovra    
per una politica di sostegno più moderna. In questo contesto dev’essere possibile as-
segnare alla cultura popolare – come ad altri nuovi compiti – un posto adeguato senza 
 penalizzare altre forme d’arte. Questo è il nostro scopo. E, in retrospettiva, siamo 
 orgogliosi di aver iniziato già nel 2002, quando il processo legislativo ancora sonnec-
chiava, i preparativi per «echos». Ebbene sì, l’arte si rivela, una volta di più, un passo 
avanti rispetto al suo tempo!

Pius Knüsel
Direttore della Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia
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L’essenziale in breve

Il 2007 non è stato solo un anno di dibattiti ma anche di progetti. Ne citiamo alcuni a 
 titolo esemplare:

Nell’anno d’esercizio in rassegna, Pro Helvetia ha introdotto definitivamente la • Pro-
mozione prioritaria del jazz. Una perizia esterna ha dimostrato gli effetti positivi del 
modello di promozione basato su contratti pluriennali. Nonostante le iniziali critiche, 
non v’è stato alcun motivo per interrompere il progetto pilota. D’ora in poi annual-
mente un manipolo di formazioni jazz beneficerà di una convezione di promozione 
della durata di tre anni.
Anche i • Cahiers d’artistes sono stati sottoposti ad esame. Il risultato: la collana  
di opuscoli nel settore delle arti visive, che offre ad artiste ed artisti svizzeri promet-
tenti un’opportunità di autopresentazione, è assai apprezzata dalle cerchie spe-
cializzate. Specialmente all’estero si tratta di un efficace mezzo di promozione per 
l’arte elvetica. Di conseguenza, nel 2007 è passata sotto i torchi la settima serie. 
Pure il modello dei riconoscimenti alle case editrici è stato riveduto da Pro Helvetia • 
nel 2007. In futuro la Fondazione assegnerà i premi a rotazione tra le regioni ling ui-
stiche a titolo di riconoscimento per un eccellente lavoro editoriale e un’ottima  
promozione. Lo scorso anno sono state premiate le Edizioni Casagrande e le Editions 
Héros-Limite.
Nel settore della danza si è definitivamente imposto il modello delle • Convenzioni  
di cooperazione per la promozione. Esso si basa su un accordo di prestazioni tra  
Pro Helvetia, i Cantoni, le città e le compagnie di danza della durata di tre anni. Il 
contratto prevede un certo numero di nuove produzioni e di rappresentazioni locali, 
regionali e internazionali. Questa prestazione è retribuita con un sussidio annuale 
alimentato da tre fonti.
Con il titolo • Mutamenti, Pro Helvetia ha concluso il progetto settennale Gallerie 
57/34.6 km, un programma sul transito e i mutamenti. Con un’esposizione, perfor-
mance e dibattiti abbiamo animato nell’ottobre del 2007 i castelli di Bellinzona.
Con • La belle voisine Pro Helvetia ha realizzato nel 2007 anche un programma esem-
plare di vicinato. La regione francese Rhône-Alpes, la Città e il Cantone di Ginevra 
sono stati protagonisti, assieme a Pro Helvetia, di una forte presenza elvetica a 
Lione e in Savoia per due mesi. Si è così vicini e ci si conosce così poco: è questa   
la semplice lezione che possiamo trarre da «La belle voisine». Pertanto, in avvenire 
intendiamo dedicarci un po’ più ai nostri vicini a Nord, a Est e a Sud del Paese.  
«La belle voisine» ha fornito la miglior prova che una più stretta collaborazione con  
i Cantoni romandi è possibile anche senza una sede a Ginevra. A metà dell’anno in 
rassegna la Fondazione ha chiuso i propri uffici a Carouge.
La Fondazione è stata attiva anche sul palcoscenico internazionale. All’inizio del • 
2007 abbiamo aperto a Nuova Delhi un nuovo ufficio di collegamento per il subconti-
nente indiano e, assieme alla Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca (SER), 
abbiamo occupato locali a Shanghai che ci serviranno da quartier generale per il 
programma prioritario per fascia geografica 2008–2010 dedicato alla Cina. Il parte-
nariato con la SER porterà presumibilmente nei prossimi anni ad altri traslochi in 
sedi comuni.
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Ripartizione degli importi devoluti nel 2007
Gli importi accordati da Pro Helvetia per progetti culturali sono suddivisi tra i diversi 
settori della Fondazione come segue: 17 milioni di franchi svizzeri sono stati destinati 
nel 2007 dal settore Promozione culturale alle richieste; 3,6 milioni sono stati asse-
gnati a progetti sostenuti dagli uffici all’estero (Servizio internazionale); con 2,2 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 pub-
blicazioni culturali sono ammontate a 0,9 milioni di franchi.

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

 Promozione 72%
 Uffici all'estero 15%
 Programmi 9%
 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 l' 87% dei sussidi è 
 devoluto alla diffusione della cultura e agli scambi culturali, mentre il 10% è assegnato 
per la creazione di opere. Infine, il 3% è destinato alla mediazione culturale, vale a dire 
a attività volte a promuovere l’accesso alla cultura per nuove fasce di pubblico.

Numero di richieste vagliate e approvate nel 2007
Nel 2007, Pro Helvetia ha vagliato complessivamente 2924 richieste, ossia 139 in 
meno che durante l’esercizio precedente (3063). Questa diminuzione riguarda tutte  
le discipline, salvo la danza e le attività interdisciplinari. Tale evoluzione rispecchia in 
primo luogo gli sforzi compiuti da Pro Helvetia per razionalizzare il lavoro legato alle  
richieste, proponendo ad esempio di raggruppare più domande di sussidio in una sola. 
Questa possibilità è data in particolare alle compagnie di teatro e di danza nelle loro 
tournée. Gli organizzatori di festival beneficiano della stessa opportunità per tutti  
i gruppi svizzeri invitati. Un altro motivo all’origine di questa diminuzione del numero 
delle richieste va certamente ravvisato nella politica di sostegno a lungo termine prati-
cata fin dal 2005 dalla Fondazione nei confronti dei complessi jazz. D’altronde, anche  
la politica attiva d’informazione di Pro Helvetia in merito alle sue possibilità di sussidio 
ha avuto la sua influenza.

Pertanto, la diminuzione delle richieste registrata nel 2007 da Pro Helvetia non è impu-
tabile a una diminuzione generalizzata delle manifestazioni, al contrario: basti pensare 
per esempio che tra il 2005 e il 2007 il numero delle località in cui si sono esibite le 
compagnie di danza è passato da 120 a 285.

 17,0 mio.
3,6 mio. 

2,2 mio. 

 0,9 mio. 
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Nel corso dell’anno d’esercizio in rassegna, è stato accolto completamente o parzial-
mente il 49% delle domande, pari a un totale di 1448 domande.

La seguente tabella illustra il numero di richieste vagliate e accolte negli ultimi anni.

Numero di richieste vagliate e accolte per anno
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 richieste vagliate  richieste accolte

Alle 2924 domande di sussidio pervenute a Pro Helvetia, vanno aggiunti 38 progetti o 
richieste sostenuti da Swiss Films1 nonché circa 670 richieste vagliate dal Programma 
Culturale Svizzero Europa sudorientale e Ucraina (SCP)2.

La seguente tabella quantifica il numero delle richieste di sussidio vagliate nel 2007 
per disciplina3.

Numero delle richieste vagliate per disciplina
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 richieste vagliate dal settore Promozione  richieste vagliate dagli uffici all'estero

  1 Organismo incaricato della 

promozione del cinema elvetico 

su mandato dell’Ufficio federale 

della cultura e di Pro Helvetia

  2 Questo programma, varato nel 

1999, è finanziato dalla Direzione 

dello sviluppo e della coopera-

zione (DSC) pur facendo parte 

delle attività della Fondazione 

svizzera per la cultura. A partire 

dal luglio 2008, lo SCP entra in 

un’ultima fase con il nuovo nome 

Programma culturale svizzero nei 

Balcani occidentali (SCP).

  3 Le richieste trattate dalle sedi 

all’estero sono state ripartite 

secondo le discipline.
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Nel 2007, il 33% dei progetti sostenuti dal settore Promozione e dagli uffici all’estero   
è stato realizzato in Svizzera. Gli altri progetti (67%) sono ripartiti in varie regioni geo-
grafiche del mondo.

Numero di progetti sostenuti per aree geografiche nel mondo
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La ripartizione del totale degli importi stanziati in Svizzera e nel mondo (settore Pro-
mozione e uffici all’estero) dalla Fondazione si presenta come segue:

Importi accordati per aree geografiche nel mondo (migliaia CHF)
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Complessivamente il 38% degli importi, accordati dalla Fondazione nell’anno d’esercizio 
in rassegna, è stato attribuito in Svizzera, mentre il 62% è stato assegnato a progetti 
realizzati all’estero.
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Nel 2007, il 65% dei progetti sostenuti nel settore Promozione culturale è stato realiz-
zato nella Svizzera tedesca, il 24% nella Svizzera romanda, il 5% nella Svizzera italiana 
e l’1% nella Svizzera romancia. Il 5% dei progetti sostenuti si è svolto in più di una re-
gione. In rapporto alla popolazione, le tre regioni minoritarie risultano favorite rispetto 
alla Svizzera tedesca. Questa tendenza risulta ancora più accentuata se si considera 
la ripartizione degli importi accordati secondo le regioni linguistiche: il 57% degli im-
porti distribuiti a livello nazionale è stato attribuito a progetti in Svizzera tedesca, il 
32% a progetti in Svizzera romanda, il 10% a progetti in Svizzera italiana e l’1% a pro-
getti in Svizzera romancia.

Numero di progetti sostenuti per regione linguistica in Svizzera
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Richieste accolte e importi accordati 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 
 costatare quanto segue: il Segretariato ha stanziato sussidi nell’87% dei casi, ma le 
somme accordate corrispondono nel complesso solo al 45% dei fondi impiegati.  
Par allelamente, le decisioni prese dai gruppi di lavoro e dal Comitato direttore del Con-
siglio di fondazione costituiscono solo il 13% delle risposte positive, ma questi organi 
hanno attribuito il 55% degli importi.

Numero delle domande accolte per organo decisionale competente

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 per organo decisionale competente 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

 308

 332

257 

229 

123 

35  3

 2,1 mio.

 3,8 mio.

4,1 mio. 

3,5 mio. 

1,8 mio. 
 0,5 mio.

 1,3 mio.
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Conti d’esercizio 

allegato
cifra

2007
migliaia CHF

2006
migliaia CHF

Variazione
migliaia CHF %

Sovvenzioni federali 32‚048 33‚100 –1‚052 –3%

Contributo della Città  
di Zurigo 70 70 0 –

Interessi 5 3 2 67%

Ricavo da prestazioni SCP (6) 25 25 0 –

Altri ricavi 39 19 20 105%

Totale ricavi 32‚187 33‚217 –1‚030 –3%

Sussidi assegnati, Svizzera (2) 8‚526 11‚020 –2‚494 –23%

Sussidi assegnati, estero (2) 15‚156 14‚025 1‚131 8%

./. Reversioni (2) –1‚895 –2‚264 369 –16%

Spese dirette per progetti (1) 21‚787 22‚781 –994 –4%

Costo del personale (1) 7‚805 8‚205 –400 –5%

Altre spese d’esercizio (1) 2‚244 2‚230 14 1%

Totale costi (1) 31‚836 33‚216 –1‚380 –4%

Eccedenza ricavi/ 
Rid. deficit di bilancio 351 1 350 –
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Bilanci

allegato
cifra

31.12.2007
migliaia CHF

31.12.2006
migliaia CHF

Variazione
migliaia CHF %

Cassa 10 4 6 150%

Banca 2‚867 1‚651 1‚216 74%

Crediti: 16‚134 17‚179 –1‚045 –6%

– Conto corrente presso 
  l’Ufficio federale della 
  cultura 16‚088 17‚039 –951 –6%

– Programma Culturale 
 Svizzero Europa sud  
 orientale e Ucraina (SCP) (6) 18 98 –80 –82%

– Altri crediti 28 42 –14 –33%

Ratei e risconti attivi 53 66 –13 –20%

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

Deficit di bilancio (coperto 
da sovvenzioni federali  
garantite, risp. per il 2008 
e il 2007): (3) 2‚708 3‚059 –351 –11%

– Deficit di bilancio anno 
  precedente 3‚059 3‚060 –1 –

– Eccedenza ricavi/ 
 Rid. deficit di bilancio 351 1 350 –

Totale attivi 21‚772 21‚959 –187 –1%

Sussidi assegnati per  
richieste e programmi  (2/3) 20‚492 20‚550 –58 –

Creditori 563 570 –7 –1%

Ratei e risconti passivi 137 185 –48 –26%

Accantonamenti 480 554 –74 –13%

Capitale di fondazione 100 100 0 –

Totale passivi 21‚772 21‚959 –187 –1%

 

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:

2007 2006 Variazione

migliaia 
CHF

% migliaia 
CHF

% migliaia 
CHF

 %

Spese dirette per progetti 21’787 68,4% 22’781 68,6% –994 –4,4%

Costi di produzione 5’373 16,9% 5’635 17,0% –262 –4,6%

Costo totale dei progetti 27’160 85,3% 28’416 85,6% –1’256 –4,4%

Costi amministrativi 4’676 14,7% 4’800 14,4% –124 –2,6%

Totale costi 31’836 100,0% 33’216 100,0% –1’380 –4,2%

(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 pro-

mosse da terzi o da Pro Helvetia stessa.

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

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

di spesa. 

(3) Deficit di bilancio
Il deficit di bilancio è coperto dalle sovvenzioni federali garantite per il 2008 che non 
sono ancora state attivate. Per contro, i contributi per progetti accordati vengono 
iscritti a passivo già alla decisione, anche se il progetto sarà realizzato e dovrà essere 
pagato solo negli anni successivi.

(4) Valori assicurati contro gli incendi e prassi di ammortamento

31.12.2007
migliaia CHF

31.12.2006
migliaia CHF

Mobilio/informatica Zurigo 1’000 1’500

Stabile Centre culturel suisse, Parigi (CCSP) valore a nuovo valore a nuovo

Mobilio Centre culturel suisse, Parigi (CCSP) 1’200 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).
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(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 Francs-Bourgeois. 

(6) Programma Culturale Svizzero Europa sudorientale e Ucraina (SCP)
Nell’ambito della cooperazione internazionale, la Direzione dello sviluppo e della co ope-
razione (DSC), Berna, affida alla Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia, Zurigo, 
la gestione operativa del Programma Culturale Svizzero Europa sudorientale e Ucraina. 
L’attuazione del programma comprende la fornitura di prestazioni per la  re alizzazione 
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 disponibili i seguenti mezzi ottenuti a  titolo fiduciario:

31.12.2007
migliaia CHF

31.12.2006
migliaia CHF

UBS, conto corrente 4’627 887

Conto corrente presso la DSC 0 5’101

(7) Impegni eventuali
Non risultano impegni eventuali. 
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Rapporto dell’ufficio di revisione
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Generalità
Nel 2007 sono entrate in vigore le nuove disposizioni concernenti i ricorsi a livello fe-
derale. La Commissione federale di ricorso per la Fondazione Pro Helvetia è stata sop-
pressa e le sue competenze sono state trasferite al Tribunale amministrativo federale 
a San Gallo che decide in ultima istanza. Parallelamente è venuta meno la possibilità  di 
ricorrere al Consiglio di fondazione di Pro Helvetia contro le decisioni del Segretariato.
Questa regolamentazione si basa sulla legge federale sul Tribunale federale (LTF; FF 
2005 3643) e sulla legge federale sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; FF 2005 
3689), in vigore dal 1o gennaio 2007.

Statistica
All’inizio dell’anno 2007 presso il Tribunale amministrativo federale era registrata una 
procedura di ricorso. Nel corso dell’anno sono stati depositati sei nuovi ricorsi. Sei 
pendenze sono state evase: un ricorso è stato accolto, due sono stati respinti e tre 
procedure sono state stralciate per ritiro. Il 1o gennaio 2008 era pendente la decisione 
del Tribunale amministrativo federale su un ricorso.

Volume delle cause trattate
Il numero dei ricorsi inoltrati negli ultimi 20 anni oscilla tra 3 e 26 cause l’anno, come si 
evince dal seguente elenco:

anno/ricorsi: 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, 2007/6.
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Organigramma

1 Istituto Svizzero di Roma (ISR), 

con sedi distaccate a Venezia  e 

Milano. Pro Helvetia e l’ISR hanno 

sottoscritto un accordo di 

 prestazione.

2 Swiss Institute (SI) New York. 

Pro Helvetia e lo SI New York 

hanno  sottoscritto un accordo di 

 prestazione.

3 Dal luglio 2008, il Programma 

Culturale Svizzero Europa 

 sudorientale e Ucraina entra in 

un’ultima fase con il nuovo nome 

Programma culturale svizzero  

nei Balcani occidentali. 

4 Richieste

5 Organismo incaricato della 

 promozione del cinema elvetico 

su mandato dell’Ufficio federale 

della cultura e di Pro Helvetia

Consiglio di fondazione

Comitato direttore

Direzione

Comunicazione

Amministrazione

– Finanze e Controlling
– Personale
– Informatica
– Ufficio tecnico
– Monitoraggio e valutazione

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

– Programma culturale svizzero 
  nei Balcani occidentali (SCP)3

Promozione4

– Arti visive
– Musica
– Letteratura 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

 1 Stato: 1o gennaio 2008
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Annoni Mario La Neuveville Presidente di Pro Helvetia

Bernasconi Moreno Lugano Giornalista

Braunschweig Yves Losanna Economista, architetto  

Brütsch Matthias Zurigo Ricercatore in scienze del cinema 

Burkhalter Thomas Berna Giornalista musicale

Contratto Graziella Lione Direttrice d’orchestra

Davier Anne Ginevra Specialista di danza 

De Marchi Pietro Zurigo Professore di letteratura

Egloff Peter Sumvitg Giornalista

Haderek Jordy Basilea Regista teatrale

Kruker Robert Zurigo Etnografo, pubblicista

Luchsinger Markus Malans Direttore artistico del Theater Chur

Martinoli Simona Pianezzo Storica dell’arte

Menghini Mathieu Meyrin Storico, direttore del Teatro Forum Meyrin

Menz Cäsar Collonge-Bellerive Direttore dei Musei d’arte e storia della   
Città di Ginevra

Mosimann Peter Binningen 2o Vicepresidente di Pro Helvetia, avvocato

Pellizzari Pio Lugano 1o Vicepresidente di Pro Helvetia, direttore 
della Fonoteca Nazionale Svizzera

Rajcic Dragica Zurigo Autrice, redattrice

Rüf Isabelle Losanna Giornalista

Schöpf Peter Zurigo Direttore e segretario generale della Banca 
nazionale svizzera

Schuppli Madeleine Berna Direttrice dell’Aargauer Kunsthaus

Semadeni Silva Coira-Araschgen Docente

Sutter Straub Esther Saignelégier Giornalista, capoprogetto nel settore danza

Utz Peter Losanna Professore di letteratura

Zuber Carine Bienne Responsabile artistica del Cully Jazz Festival,
direttrice amministrativa del Teatro Bienne 
Soletta
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Direzione1

Nome Cognome Funzione

Knüsel Pius Direttore

Gartmann Thomas Caposettore Promozione culturale

Nanchen Danielle Codirettrice Programmi

Heuss Lukas Codirettore Programmi

Laely Thomas Responsabile Servizio internazionale

Schwarzenbach Sabina Responsabile Comunicazione

De Perrot Anne-Catherine Caposettore Amministrazione

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.

 1 Stato: 1o gennaio 2008; le  

informazioni dettagliate sugli altri 

membri del Segretariato di   

Pro Helvetia sono disponibili al 

sito www.prohelvetia.ch.



troverete le risposte a queste e a molte altre domande al sito:

www.prohelvetia.ch/report07

In quale Paese si è tenuta la più grande retro-

spettiva all’estero dedicata ad Albert Anker? 

Quali animali popolano il nuovo libro di  

Franz Hohler?

Quante compagnie di teatro hanno ricevuto  

2 0 000 franchi da Pro Helvetia?

Quali case discografiche hanno ottenuto  

nel 2007 un premio per il rafforzamento della 

 promozione?

Quanti autori svizzeri di lingua italiana hanno 

beneficiato di una borsa di lavoro? 

Quale compagnia svizzera di danza ha presen-

tato nel 2007 due spettacoli a Bangkok?



Pro Helvetia opera con 
trasparenza

La Fondazione svizzera per la cultura informa  
 in modo completo sulla propria attività di soste-
gno. 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 pro-
getto, luoghi degli eventi o l’ammontare dei sus-
sidi accordati. Questa pubblicazione elettronica 
completa la versione stampata del rapporto  
annuale.

www.prohelvetia.ch/report07
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