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

il teatro. Nel novembre 2008 essa ha sostenuto IETM (International Network for Contemporary Performing 

Arts), meeting europeo della danza, del teatro e della performance, svoltosi a Zurigo. In questo contesto, la 

Fondazione ha presentato un nuovo compendio sul teatro elvetico pubblicato su DVD.

Le sette fotografie di questo rapporto sono tratte da questa pubblicazione intitolata Swiss  Theatre 

 Selection 2008. Il DVD fornisce una panoramica sulla realtà variegata e dinamica del teatro in  Svizzera ed 

è un importante strumento di promozione della Fondazione. Testi, immagini ed estratti video documentano 

la produzione attuale delle compagnie istituzionali e libere che Pro Helvetia ha sostenuto negli ultimi tre 

anni nella loro attività di tournée in Svizzera e all’estero. Il compendio si può ordinare  gratuitamente al sito 

www.prohelvetia.ch.

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

Leggende delle fotografie:

Pagina di copertina: Cie Angledange, «Les quatre jumelles» di Copi. Regia: Andrea Novicov /  

foto: Guy Piacentino

P. 2: La Comédie de Genève, «Salomé» di Oscar Wilde. Regia: Anne Bisang / foto: Isabelle Meister 

P. 5: Théâtre en Flammes, «Gênes 01» di Fausto Paravidino. Regia: Denis Maillefer / foto: Aline Paley

P. 10: Kolypan, «Heidi». Regia: Kolypan e Barbara Weber / foto: Pipo Schreiber

P. 16: Trickster Teatro, «Come una preghiera». Regia: Cristina Galbiati / foto: Rossella Viti

P. 22: Christoph Marthaler, «Platz Mangel». Regia: Christoph Marthaler / foto: Dorothea Wimmer

P. 24: Theater Gustavs Schwestern, «Fritz, Franz und Ferdinand – Ein Hühnermärchen mit Dornröschen, 

Schneewittchen und dem bösen Wolf». Regia: Priska Praxmarer / foto: Martin Volken
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Promozione della cultura e  
identità nazionale

Chi, come Pro Helvetia, si occupa della promozione della cultura svizzera per mandato 
pubblico deve costantemente riflettere sul suo operato. Non solo deve valutare l’effica
cia delle misure adottate a favore dell’arte e della sua diffusione, ma deve anche  tener 
conto del contesto d’azione che si sviluppa e si modifica nel tempo. La produzione cultu
rale è infatti un’espressione della società, specchio della sua complessità, un elemento 
che contribuisce a forgiare l’identità e a riflettere sul tempo presente. La  creatività  
è inoltre un bene fondamentale, un fattore che stimola il progresso, l’autoriflessione, 
la coscienza di sé stessi. Per questo la mano pubblica sostiene la produzione culturale 
nelle sue svariate espressioni. 
Questo impegno è poi tanto più importante quando un Paese si trova di fronte a grandi 
sfide. Il 2008 appena trascorso rimarrà nella memoria collettiva come l’anno della crisi 
finanziaria; un periodo di cambiamenti profondi si delinea. Il tracollo dei mercati viene 
paragonato, a torto o a ragione, al famoso martedì nero che segnò l’inizio della grande 
depressione degli anni Trenta. Gli avvenimenti sembrano quindi ripetersi, la crisi intacca 
molte delle sicurezze coltivate negli ultimi decenni e pone nuovi quesiti fondamentali a 
cui sarà necessario dare delle risposte. 

Anche qui la storia ci può essere maestra: non è infatti un caso che, proprio nel 
 momento di crisi peggiore, all’alba della Seconda guerra mondiale – precisamente 
il 20 ottobre del 1939 – il Parlamento svizzero abbia deciso di conferire alla cultura un 
ruolo nuovo, di attribuire più spazio e risorse alle forze creative del Paese. In questa 
 difficile stagione, le forze politiche e sociali svizzere colmarono una lacuna, creando 
un’istituzione capace di dare concretezza ad un ampio ventaglio di necessità: si partiva 
dalla protezione e valorizzazione del territorio passando per l’educazione degli adulti e 
per arrivare alla conoscenza reciproca delle diverse regioni linguistiche. Il traguardo 
era quello di creare una nuova coesione interna al Paese attorniato da potenze gover
nate da regimi totalitari. Quale strumento di questa offensiva culturale è stata creata 
 Pro Helvetia. Non a caso, fra i compiti localizzati c’era anche la difesa dalla propa
ganda estera. Ma quello che distingue la Svizzera dai suoi vicini è l’approccio adottato: 
la  Confederazione fece una scelta coraggiosa delegando ad un ente autonomo – allora 
si trattava di una comunità di lavoro, ma già chiamata Pro Helvetia – il compito di soste
nere con gli strumenti della cultura gli alti valori di pluralità, democrazia, federalismo, 
indipendenza e neutralità. Esplicitamente, l’organizzazione non doveva sostituire 
l’autor ità dei cantoni nella promozione della cultura, ma integrarne l’azione. Si sven
tava così il pericolo di creare una cultura di Stato di matrice propagandistica, benché 
non mancassero i termini politici di «difesa spirituale» della Patria.

Da allora sono trascorsi esattamente settant’anni e il contesto si è radicalmente evo
luto, ma il compito della Fondazione non è mutato: fare leva sulle forze vive del Paese 
per promuovere creatività, dibattito e riflessione, favorire gli scambi fra le regioni 
svizzere e il mondo. La coscienza che questo compito debba essere svolto in maniera 
indipendente, lontano dalle influenze politiche, è cresciuta e si è consolidata con la 
legge del 1965 che definisce ancora oggi le basi del lavoro della Fondazione. Il disegno 
di legge, che lentamente segue il suo iter parlamentare, riafferma questa visione della 
promozione della cultura.
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Già adesso però Pro Helvetia non vuole sottrarsi alle sue responsabilità rese ancora 
più pressanti dai recenti sviluppi. Il 2009 sarà quindi l’anno in cui riflettere sull’operato 
dell’istituzione e più in generale sul ruolo che lo Stato ricopre nel sostegno alla produ
zione culturale. Due i punti fermi pianificati: da un lato una pubblicazione ripercorrerà  
i 70 anni di storia della Fondazione inserendone l’azione nel contesto della promozione 
della cultura federale e, dall’altro canto, un programma articolato chiamato Ménage 
– Cultura e politica a tavola. Questo impegno intende rilanciare il dibattito sull’identità 
nazionale coinvolgendo cantoni e comuni, istituzioni e operatori culturali. Con questo 
passo, la Fondazione vuole tastare una volta di più il polso di una Svizzera che evolve  
e che cambia, ma che ha ancora bisogno della bussola, offertagli dalla cultura e dal 
genio creatore umano, per non perdere la rotta. 

Mario Annoni
Presidente della Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia
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Pro Helvetia – più dinamica della 
concorrenza

Due terzi dei fondi di Pro Helvetia sono dedicati agli scambi culturali tra la Svizzera   
e il resto del mondo. Gran parte di questi mezzi è assegnata a progetti che ci vengono 
sotto posti sotto forma di richieste di sostegno in base al principio secondo cui   
Pro Helvetia reagisce alle iniziative altrui – attori culturali in Svizzera o promotori 
all’estero. Espresso in termini più moderni: Pro Helvetia offre incentivi a organizza
tori, espositori, editori che accolgono nei loro programmi artiste e artisti svizzeri. 
Lo stesso vale naturalmente per lo scambio in Svizzera. All’estero però si aggiunge 
un’agguerrita concorrenza internazionale. Tutti i Paesi rivaleggiano per i favori dei 
 musei, delle sale concerti, degli organizzatori di tournée e degli editori per piazzare i 
propri artisti. Qui il gioco si fa duro, e gli incentivi economici in ballo diventano sempre 
più sostanziosi. Questo non vale solo per i grandi Paesi europei Germania, Francia, 
Gran Bretagna, Italia e Spagna, che considerano il mondo un palcoscenico sul quale 
mettersi artisticamente in scena con il supporto di una rete planetaria di centri cultu
rali e alcune centinaia di milioni di euro dei ministeri degli esteri e della cultura.   
Le  nazioni emergenti come la Cina o la Corea del Sud oppure il Giappone stanno con
quistando rapidamente terreno e inaspriscono la competizione per l’attenzione del 
 pubblico, della politica e dell’economia. Eccetto le popstar, gli attori culturali in giro   
per il mondo senza l’aiuto della madrepatria sono quasi tutti americani.

In questa lotta tra giganti, la Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia svolge   
il ruolo del nano. Questa posizione costituisce una sfida – con possibilità di successo! 
Laddove le risorse finanziarie sono limitate, occorre convinzione, abilità e la cono
scenza della meccanica dei rapporti interculturali – del resto, la competenza in mecca
nica fine ben si accorda con la tradizione elvetica. Quindi, la nostra risposta all’ina
sprita concorrenza è la seguente. Primo, curare contatti duraturi con organizzatori  
in tutto il mondo e sviluppare partenariati a lungo termine. Secondo, avere sempre a 
disposizione un’offerta costantemente aggiornata di produzioni culturali svizzere inte
ressanti e di rilievo. Terzo, rafforzare la collaborazione con le rappresentanze diplo
matiche della Svizzera e le sedi della Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca 
(SER). In sintesi, possiamo dire che Pro Helvetia valorizza le conoscenze e i contatti 
accumulati per decenni per collocare gli attori culturali svizzeri all’estero e per moti
vare i promotori a servirsi della molteplice offerta culturale del nostro Paese. I nostri 
incentivi finanziari a tal fine sono piuttosto modesti – tanto più lungimirante è la nostra 
pianificazione e tanto più la nostra offerta è mirata in funzione del rispettivo contesto. 

A tal fine abbiamo sviluppato negli ultimi anni tutta una serie di strumenti, iniziando 
dalla Swiss Dance Selection, un DVD che raccoglie in ogni edizione tutte le produzioni 
rilevanti della danza svizzera degli ultimi due anni. Nel 2008 abbiamo messo a disposi
zione la prima Swiss Theatre Selection. Il pioniere fra gli strumenti di promozione è  
la Collection Cahiers d’Artistes che dal 1997 presenta a scadenza biennale una serie  
di giovani artisti svizzeri. Nel settore della musica produciamo nei generi musica popo
lare, pop e nuova musica una serie in rapida crescita di compilation che rendono ac
cessibile ai promotori internazionali la musica del nostro Paese. La nostra più recente 
iniziativa è la realizzazione di una piattaforma di promozione basata su Internet chia
mata simbolicamente Compass (www.prohelvetia.ch/compass). La piattaforma è on
line da aprile 2009 e presenta circa un centinaio di produzioni attuali svizzere di tutti  
i generi. Compass è uno strumento di lavoro per le sedi diplomatiche svizzere e gli 
 uffici di Pro Helvetia all’estero, per i nostri partner di programmi e naturalmente per 
gli  operatori culturali, gli interessati alla cultura e i curiosi ovunque essi siano.
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Pro Helvetia si trasforma così da organizzazione che si occupa principalmente della 
selezione e della valutazione di progetti in un’organizzazione che permette all’arte   di 
crescere e che promuove il patrimonio culturale svizzero a tutto tondo. È in questo che 
rinveniamo il senso autentico della promozione culturale: creare cultura. E se restiamo 
flessibili e attenti alle esigenze dei partner in tutto il mondo, se non imponiamo loro 
nessun regalo ma poniamo delle condizioni e stabiliamo insieme le modalità dello scam
bio culturale, allora non siamo solo più mobili dei giganti della cultura, ma stabiliamo 
 altresì rapporti duraturi. La Svizzera rimane presente sul palcoscenico culturale glo
bale e si crea la fama di partner esigente ma corretto. Ecco l’esatto ritratto di un’istitu
zione pro Helvetia.

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

Pro Helvetia promuove la cultura svizzera non soltanto tramite il sostegno diretto; 
essa incoraggia anche coproduzioni, crea interrelazioni, offre occasioni di apprendi
mento e scambio reciproco ed è sempre più spesso attiva come mediatrice culturale 
nel senso del «coinvolgimento di nuove fasce di pubblico». Ovviamente, la Fondazione 
migliora costantemente i propri processi interni.

Nel 2008, Pro Helvetia ha rilevato per la prima volta gli oneri amministrativi secondo gli 
standard ZEWO, Ente di certificazione svizzero per le organizzazioni di pubblica utilità. 
Con questo rilevamento di tutte le attività secondo progetti abbiamo creato le condizioni 
per impiegare le risorse interne con la massima efficienza, tant’è vero che la parte  
dei costi amministrativi è scesa al 13,8% – una prova di una rigorosa gestione della 
Fondazione. Le spese dirette e indirette per progetti, con le quali Pro Helvetia contri
buisce alla loro riuscita, ammontano ancora al 16,1%. Entrambi sono valori record.

Gli aumenti d’efficienza spesso sono possibili solamente grazie a nuovi strumenti di 
 lavoro. In questo senso abbiamo sviluppato nell’anno d’esercizio myprohelvetia. Il por
tale www.myprohelvetia.ch funziona come cassetta delle lettere elettronica in cui  
le e i richiedenti potranno deporre dalla primavera del 2009 le loro domande. La fase  
di prova nel 2008 è stata superata da myprohelvetia con ottimi risultati; ora speriamo 
che le e gli utenti si affezionino al loro nuovo portale e lo utilizzino assiduamente. Esso 
non costituisce soltanto un nuovo passo verso una fondazione orientata alle presta
zioni di servizio, ma semplifica altresì il nostro lavoro nel settore del rilevamento dei 
dati e della comunicazione con i candidati per un sussidio e i membri del Consiglio di 
fondazione. Ogni richiesta che ci perviene tramite myprohelvetia anziché con la posta 
ci risparmia tempo nel trattamento che potremo investire nel lavoro di promozione.

I nostri programmi hanno fatto notizia: Swiss Chinese Cultural Explorations ha suscitato 
un notevole interesse mediatico quando abbiamo potuto collocare quattro opere  svizzere 
nell’esposizione Synthetic Times a Pechino, la finora più grande esposizione sull’arte 
digitale organizzata in Cina. E in autunno 2008, il balletto di Heinz Spoerli ha incantato  
 il pubblico di Shanghai con il Sogno di una notte di mezz’estate di Shakespeare ese
guito dal Balletto dell’Opera di Zurigo, la Shanghai Symphony Orchestra e da attori ci
nesi. Fino all’apertura dell’Esposizione universale a Shanghai nella primavera del 2010 
è in cantiere un’altra ventina di progetti.
In Svizzera, invece, ha avuto grande risonanza e rilevanza politicoculturale echos – 
cultura popolare per domani. La Fondazione ha comunicato in occasione del festival  
di chiusura nel settembre del 2008 a San Gallo che in futuro sosterrà anche progetti  
di cultura popolare. Un’autentica novità, accolta con soddisfazione dalle associazioni 
del settore. Il programma echos ha conferito attualità al tema della cultura popolare 
fornendo importanti risposte alla domanda sul ruolo che le tradizioni possono, anzi 
 devono assumere nell’arte attuale.

Nella nostra rete di uffici all’estero si sono registrati principalmente due eventi: in  
collaborazione con lo Zürcher Theater Spektakel abbiamo festeggiato i dieci anni  
di Pro Helvetia Città del Capo. La forte presenza culturale della Svizzera nei Paesi 
dell’Africa australe sarebbe impensabile senza il costante lavoro di promozione del
l’ufficio di collegamento all’estremità meridionale del Continente. Il secondo avveni
mento di spicco è stata la rimodulazione del Programma culturale svizzero nei Balcani 
orientali (SCP) che gestiamo su mandato della Direzione dello sviluppo e della coopera
zione (DSC) nel sud dell’Europa orientale. Con l’Ucraina, abbiamo chiuso dopo la Romania 
e la Bulgaria la terza sede SCP; parallelamente abbiamo aperto una nuova sede cen
trale a Sarajevo. Successivamente termineranno entro il 2013 le proprie attività anche 
gli uffici di Belgrado, Skopje, Tirana e Pristina. 



9

Numerosi anche i risultati positivi connessi con la valutazione delle richieste: dalla 
borsa di composizione assegnata dalla Fondazione alla cantante Sophie Hunger è  
risultato uno strepitoso successo – un album in vetta alle classifiche svizzere. Alla 
Transmediale di Berlino una mezza dozzina di spettacoli di musicisti pop e indie elvetici 
ha attirato un folto pubblico. Il mondo dello jodel ha compiuto un passo storico verso  
il  futuro con Jodel Plus, il concorso di composizione finanziato da Pro Helvetia per una 
canzone jodel di nuovo tipo. Alla Buch.08 a Basilea la Fondazione è riuscita a promuo
vere un autentico dibattito sulla competitività internazionale della letteratura svizzera. 
Con traduki è stato lanciato nel 2008 un programma multilaterale di traduzione con  
la partecipazione di Paesi del Sudest europeo, della Germania, dell’Austria e della 
 Svizzera. Esso comprende narrativa, letteratura per l’infanzia e la gioventù nonché 
saggistica ed è gestito dalla Fondazione S. Fischer. Nel 2008 ha avuto luogo anche il 
collaudo in tre musei del progetto Kulturattaché che consiste nell’introduzione all’arte 
di nuovi gruppi di pubblico da parte di altri volontari non professionisti. E in  novembre, 
infine, si è svolto a Zurigo l’IETM 2008, il meeting europeo delle arti dello spettacolo, 
accompagnato da un congresso e organizzato sotto il motto «Misunderstanding».   
15 gruppi svizzeri di danza e di teatro hanno potuto esibirsi davanti a 500 promotori, 
produttori e artisti stranieri. 

Tutto ciò ha lasciato tracce anche in Passages. La nostra rivista culturale si presenta 
dal 2008 in nuova veste grafica e con nuovi contenuti. Passages informa ora più detta
gliatamente sulle attività di Pro Helvetia e interviene nel dibattito sulla politica culturale. 
Anche la Newsletter elettronica è stata rinnovata: essa informa su progetti sostenuti 
da Pro Helvetia in tutto il mondo – forse lo specchio più variopinto della nostra attività!
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Ripartizione degli importi devoluti

Ripartizione per settori della Fondazione
Gli importi accordati nel 2008 da Pro Helvetia per progetti culturali sono suddivisi tra  
i diversi settori della Fondazione come segue: 16,7 milioni di franchi svizzeri sono stati 
destinati dal settore Promozione culturale alle richieste; 4,6 milioni sono stati assegnati 
a progetti sostenuti dagli uffici all’estero (Servizio internazionale); con 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 pubblicazioni 
culturali sono ammontate a 0,8 milioni di franchi.

Importi devoluti per settori in milioni di franchi svizzeri

 Promozione 70%
 Uffici all‚estero 19%
 Programmi 8%
 Informazione culturale 3%

Ripartizione secondo il mandato della Fondazione
La ripartizione degli importi accordati da Pro Helvetia nell’anno d’esercizio può essere 
esaminata anche nell’ottica del mandato legale della Fondazione. Risulta così che il 
78% dei sussidi è devoluto alla diffusione della cultura e agli scambi culturali, mentre  
il 14% è assegnato per la creazione di opere. Infine, l’8% è destinato alla mediazione 
culturale, vale a dire ad attività volte a promuovere l’accesso alla cultura per nuove 
 fasce di pubblico.

 16,7 mio.
4,6 mio. 

2 mio. 

 0,8 mio. 
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Ripartizione per disciplina
Se si considerano ora gli importi assegnati per disciplina alle richieste, ai programmi  
e agli uffici all’estero, si costata che le somme maggiori sono state attribuite alle arti 
visive. Ciò si spiega soprattutto in virtù del fatto che i centri culturali (Centre culturel 
suisse di Parigi, Istituto Svizzero di Roma e Swiss Institute di Nuova York) sostengono 
principalmente progetti in questa disciplina. Gli importi dedicati alle attività interdiscipli
nari sono elevati in quanto comprendono i programmi della Fondazione. A titolo di 
 paragone, le richieste interdisciplinari provenienti dal settore della Promozione cultu
rale e dagli uffici all’estero costituiscono solo il 10% delle domande di sussidio.

Importi accordati per disciplina (migliaia CHF)
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Ripartizione per aree geografiche 
La ripartizione del totale degli importi stanziati per le richieste e per i programmi della 
Fondazione in Svizzera e nel mondo si presenta come segue:

Importi accordati per aree geografiche nel mondo (migliaia CHF)1
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Gran parte degli importi accordati è stata attribuita a progetti realizzati in Svizzera 
(39%) e in Europa (35%). Il 9% degli importi distribuiti dalla Fondazione è stato investito 
in Estremo Oriente. Ciò si spiega essenzialmente con l’avvio nel 2008 del programma 
di Pro Helvetia in Cina (Swiss Chinese Cultural Explorations). La rimanenza degli im
porti si ripartisce tra il Nord America (4%), l’America latina (4%), il Nord Africa e il 
 Medio Oriente (3%), l’India e regione (3%), l’Africa centrale e del Sud (2%) nonché la 
Russia e l’Asia centrale (1%). 

Ripartizione in Svizzera
Nel 2008, il 57% degli importi distribuiti su scala nazionale è stato accordato a progetti 
nella Svizzera tedesca, il 31% a progetti nella Svizzera romanda, il 10% a progetti  
nella Svizzera italiana e il 2% a progetti nella Svizzera romancia. In rapporto alla popo
lazione, le tre regioni minoritarie  risultano favorite rispetto alla Svizzera tedesca.

Importi accordati per regione linguistica in Svizzera2

 Svizzera tedesca 57%
 Svizzera romanda 31%
 Svizzera italiana 10%

 Svizzera romancia 2%

1/2 Gli importi accordati nel  

quadro dell’Informazione  

culturale non sono compresi  

in questa tabella.
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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, pur facendo parte delle 

attività della Fondazione svizzera 

per la cultura, è finanziato dalla 

Direzione dello sviluppo e della 

cooperazione (DSC). A partire dal 

luglio 2008, lo SCP è entrato   

in un’ultima fase con il nome Pro-

gramma culturale svizzero nei 

Balcani occidentali (SCP).

Numero delle richieste vagliate

Nel 2008, Pro Helvetia ha vagliato complessivamente 3332 richieste, ossia 408 in più 
rispetto all’esercizio precedente (2924). Di fatto, il numero delle richieste di sussidio è 
aumentato solo leggermente (+71 domande). Il notevole aumento delle richieste trat
tate nel 2008 è dovuto al lancio di due bandi di concorso: il primo della divisione Arti 
 visive per la Collection Cahiers d’Artistes (+220 dossier vagliati) e il secondo nel qua
dro di Swiss Chinese Cultural Explorations, il programma avviato da Pro Helvetia per 
promuovere gli scambi con la Cina (+117 progetti esaminati). 

Nel corso dell’anno d’esercizio in rassegna, è stato accolto completamente o parzial
mente il 48% delle domande, pari a un totale di 1609 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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Alle 3332 domande di sussidio pervenute a Pro Helvetia vanno aggiunti 32 richieste o 
progetti sostenuti da Swiss Films1 nonché circa 602 richieste vagliate dal Programma 
culturale svizzero nei Balcani occidentali (SCP) 2.
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La seguente tabella quantifica il numero delle richieste di sussidio vagliate nel 2008 
per disciplina.

Numero delle richieste vagliate per disciplina
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 Richieste vagliate dal Segretariato in Svizzera
 Richieste vagliate dagli uffici all’estero

Il 68% delle richieste sostenute nel 2008 concerne progetti realizzati all’estero. Le 
 altre domande di sostegno (32%) sono ripartite tra le differenti regioni linguistiche 
della Svizzera: il 55% in Svizzera tedesca, il 23% in Svizzera romanda, il 12% nella 
 Svizzera italiana, il 3% in Svizzera romancia; infine, il 7% dei progetti sostenuti si è 
svolto in più regioni.
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Conti d’esercizio

Allegato
Cifra

2008
migliaia CHF

2007
migliaia CHF

Variazione
migliaia CHF %

Sovvenzioni federali 33‚000 32‚048 952 3%

Contributo della Città  
di Zurigo 70 70 0 –

Interessi 5 5 0 –

Ricavo da prestazioni SCP (6) 25 25 0 –

Altri ricavi 3 39 –36 –92%

Totale ricavi 33‚103 32‚187 916 3%

Sussidi assegnati, Svizzera (2) 9‚413 8‚526 887 10%

Sussidi assegnati, estero (2) 14‚723 15‚156 –433 –3%

./. Reversioni (2) –1‚192 –1‚895 703 –37%

Spese dirette per progetti (1) 22‚944 21‚787 1‚157 5%

Costo del personale (1) 7‚743 7‚805 –62 –1%

Altre spese d‚esercizio (1) 2‚064 2‚244 –180 –8%

Totale costi (1) 32‚751 31‚836 915 3%

Eccedenza ricavi/ 
Rid. deficit di bilancio 352 351 1 0%
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Bilanci

Allegato
Cifra

31.12.2008
migliaia CHF

31.12.2007
migliaia CHF

Variazione
migliaia CHF %

Cassa 8 10 –2 –20%

Banca 2‚021 2‚867 –846 –30%

Crediti: 15‚759 16‚134 –375 –2%

– Conto corrente presso  
 l‚Ufficio federale della 
 cultura 15‚588 16‚088 –500 –3%

– Programma culturale  
 svizzero nei Balcani 
 occidentali (SCP) (6) 28 18 10 56%

– Altri crediti 143 28 115 411%

Ratei e risconti attivi 73 53 20 38%

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 2009 
et il 2008): (3) 2‚356 2‚708 –352 –13%

– Deficit di bilancio anno  
 precedente 2‚708 3‚059 –351 –11%

– Eccedenza ricavi/Rid.  
 deficit di bilancio 352 351 1 0%

Totale attivi 20‚217 21‚772 –1‚555 –7%

Sussidi assegnati per 
 richieste e programmi  (2/3) 19‚202 20‚492 –1‚290 –6%

Creditori 535 563 –28 –5%

Ratei e risconti passivi 43 137 –94 –69%

Accantonamenti 337 480 –143 –30%

Capitale di fondazione 100 100 0 –

Totale passivi 20‚217 21‚772 –1‚555 –7%

 

1 pm = pro memoria



19

Allegato ai conti annuali

(1) Spese dirette per progetti, costo del personale e altre spese d’esercizio1 
Alla voce spese dirette per progetti sono esposti i mezzi impiegati o predisposti per 
terzi nonché le prestazioni di Pro Helvetia aventi un’influenza diretta e immediata sul 
conseguimento degli obiettivi dei progetti. I costi di accompagnamento dei progetti 
sono prestazioni amministrative della Fondazione svizzera per la cultura in relazione 
causale con i progetti. I costi amministrativi comprendono tutte le spese non aventi 
un’influenza diretta sui progetti ma strutturalmente necessari per l’adempimento del 
mandato legale di Pro Helvetia. Nel 2008 abbiamo rilevato per la prima volta i costi se
condo lo standard ZEWO, motivo per cui quest’anno d’esercizio manca il confronto con 
l’anno precedente.

2008
migliaia CHF

 %

Spese dirette per progetti 25‚931 79,2%

Spese di accompagnamento dei progetti  2‚297 7,0%

Costo totale dei progetti 28‚228 86,2%

Costi amministrativi 4‚523 13,8%

Totale costi 32‚751 100,0%

(2) Richieste, programmi, riversioni
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.

Riversioni:  sussidi a progetti per richieste o programmi conta
bilizzati ma non utilizzati 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 2009 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

     31.12.2008
migliaia CHF

31.12.2007
migliaia CHF

Mobilio/informatica Zurigo 1’000 1’000

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

Mobilio Centre culturel suisse, Parigi (CCSP) 1’200 1’200

Come di consueto, gli ammortamenti su beni patrimoniali mobili e immobili sono compu
tati come ammortamento immediato sui costi (a bilancio: CHF 1,00 pro memoria).  

 1 Le spese dirette per i progetti 

nonché il costo del personale e le 

altre spese d’esercizio sono stati 

computati in base agli standard 

della Fondazione ZEWO, l’Ente 

svizzero di certificazione delle 

organizzazioni di pubblica utilità.
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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 FrancsBourgeois.

(6) Programma culturale svizzero nei Balcani occidentali (SCP)
Nell’ambito della cooperazione internazionale, la Direzione dello sviluppo e della coope
razione (DSC), Berna, affida alla Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia,  Zurigo, 
la gestione operativa del Programma culturale svizzero nei Balcani occidentali. L’at
tuazione 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 disponibili i seguenti mezzi ottenuti a titolo fiduciario:

31.12.2008
migliaia CHF

31.12.2007
migliaia CHF

UBS, conto corrente 3’993 4’627

(7) Impegni eventuali
Non risultano impegni eventuali.

(8) Riserva di contributi del datore di lavoro presso la Cassa pensioni della  
Confederazione (PUBLICA)
Nel 2008 Pro Helvetia ha raggiunto un accordo con PUBLICA per il finanziamento di 
prestazioni specifiche del datore di lavoro. Al 31.12.2008 sussiste una riserva  
di 70 000 franchi svizzeri che non è iscritta al bilancio di Pro Helvetia. L’impiego dei 
mezzi avviene in base alle disposizioni di Pro Helvetia.

(9) Sistema interno di controllo (SIC)
In occasione della riunione del Comitato direttore del 4.9.2008, è stato formalizzato  
un sistema interno di controllo (SIC). Pro Helvetia dispone di un SIC integrato con 
 effetto preventivo nei principali processi di lavoro della Fondazione. Il Consiglio di fon
dazione verifica periodicamente i possibili rischi essenziali della Fondazione e adotta  
le eventuali misure risultanti. Il SIC presso Pro Helvetia comprende oltre ai rischi di  
 bilancio anche rischi meno facilmente quantificabili come per es. compliance, reputa
zione, rischi per persone, perdite di conoscenze e molto altro. In virtù di questo ap
proccio  allargato, Pro Helvetia assicura, oltre a un corretto enunciato nel rendiconto, 
anche la massima protezione possibile dello scopo della Fondazione.
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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 
 federale. Da allora, i ricorsi concernenti Pro Helvetia sono evasi dal Tribunale ammini
strativo federale che decide in ultima istanza. La possibilità di ricorrere al Consiglio  
di fondazione di Pro Helvetia contro le decisioni del Segretariato è stata abrogata.
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).

Statistica
All’inizio dell’anno 2008 presso il Tribunale amministrativo federale era registrata una 
procedura di ricorso. Nel corso dell’anno sono stati depositati cinque nuovi ricorsi. Tre 
pendenze sono state evase durante l’anno d’esercizio: due ricorsi sono stati accolti  
e una procedura è stata stralciata dal ruolo per ritiro. Il 1o gennaio 2009 era pendente 
la decisione del Tribunale amministrativo federale su tre ricorsi.

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: 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, 2008/5.



24

A
LL

EG
AT

I



25

Organigramma

1 Istituto Svizzero di Roma (ISR), 

con sedi distaccate a Venezia e 

Milano. Pro Helvetia e l’ISR hanno 

sottoscritto un accordo di pres-

tazione.

2 Swiss Institute (SI) New York.  

Pro Helvetia et lo SI New York 

hanno sottoscritto  

un accordo di prestazione.

3 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 −

Roma − 1, Milano, Venezia
Nuova York − 2

Programma culturale svizzero  −
 nei Balcani occidentali (SCP)

Promozione

Arti visive −
Musica −
Letteratura e Società −
Teatro −
Danza −
Progetti interdisciplinari −
Cinema (Swiss Films) − 3

  Consiglio di fondazione
  Contenuti / Strategia

A  Multidisciplinari
B  Monodisciplinari

  Segretariato
  Gestione
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Consiglio di fondazione1

 1 Stato: 1o marzo 2009; il sito 

www.prohelvetia.ch offre  

una lista costantemente  

aggiornata dei membri del  

Consiglio di fondazione.
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Annoni Mario La Neuveville Presidente Pro Helvetia,  
ex consigliere di Stato

Bernasconi Moreno Muzzano Caporedattore Confederazione,  
Corriere del Ticino

Braunschweig Yves Losanna Direttore KPMG Losanna  

Brütsch Matthias Zurigo Ricercatore in scienze del cinema, 
Università di Zurigo

Burkhalter Thomas Berna Libero giornalista musicale, etnomusicologo

Contratto Graziella Lione Direttrice d’orchestra

Davier Anne Ginevra Redattrice, Association pour la danse 
 contemporaine

De Marchi Pietro Zurigo Professore di letteratura, Università di Zurigo

Egloff Peter Sumvitg Libero giornalista

Haderek Jordy Basilea Regista teatrale

Kruker Robert Zurigo Libero pubblicista

Luchsinger Markus Malans Direttore artistico del Theater Chur

Martinoli Simona Pianezzo Libera storica dell’arte

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

Mosimann Peter Binningen 2o vicepresidente di Pro Helvetia, avvocato, 
Wenger Plattner

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

Rajcic Dragica Zurigo Redattrice, animatrice socioculturale 

Rüf Isabelle Losanna Giornalista, Le Temps

Schöpf Peter Zurigo Direttore e segretario generale della Banca 
nazionale svizzera

Schuppli Madeleine Zurigo Direttrice dell‚Aargauer Kunsthaus

Utz Peter Losanna Professore di letteratura, Università di  
Losanna

Zuber Carine Bienne Responsabile artistica del Cully Jazz Festival
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Direzione1 

Cognome, nome Funzione

Knüsel Pius Direttore, caposettore Amministrazione

Holland Andrew Caposettore Promozione culturale

Nanchen Danielle Codirettrice Programmi

Heuss Lukas Codirettore Programmi

Laely Thomas Responsabile Servizio internazionale

Schwarzenbach Sabina Responsabile Comunicazione

Ufficio di revisione

Giusta la legge federale concernente la Fondazione Pro Helvetia, articolo 13 capover
 so 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 2009; 

 informazioni dettagliate sugli  

altri collaboratori del  

Segretariato di Pro Helvetia  

al sito www.prohelvetia.ch.
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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 su Internet tutti i progetti che ha sostenuto 
o realizzato. La banca dati in rete permette di cercare le persone e le istituzioni che 
hanno ottenuto un contributo, i tipi di progetto, i luoghi degli eventi o l’ammontare  
dei sussidi accordati. Questa pubblicazione elettronica completa la versione stampata 
del rapporto annuale. 

www.prohelvetia.ch/
report
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