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

scelto sette progetti realizzati nel 2009 nell'ambito del programma Swiss Chinese Cultural Explorations.

Con tale programma, incentrato sugli scambi a lungo termine tra artisti, istituzioni e operatori culturali 

svizzeri e cinesi, Pro Helvetia si prefiggeva l'obiettivo di avvicinare i due Paesi sul piano culturale. Nel 2010 

l’avventura delle «Explorations» terminerà con l'apertura dell'Expo di Shanghai. All'inizio del 2011 verrà 

aperto il nuovo ufficio di collegamento di Pro Helvetia in Cina.

Troverete ulteriori informazioni sul programma Swiss Chinese Cultural Explorations sui siti 

www.prohelvetia.ch e www.prohelvetia.cn

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

Didascalie delle fotografie:

Pagina di copertina: Valentina Vuksic, «Harddisko», parte della mostra Timelapse, National Art Museum 

of China (NAMOC), Pechino, 25.11 – 19.12.2009, e CentrePasquArt, Bienne, 28.3 – 30.5.2010 / 

Foto: Alexis Mestre

P. 2: Elaine Ho, Monika Truong, Simone Truong, Overseas, close by, performance concepita appositamente 

per il cortile interno di una casa cinese, Pechino, ottobre 2009 / Foto: Alvin Lin

P. 5: «Special Salt-Roasted Chicken», parte del progetto Foodscape sulla storia e la cultura del cibo in 

Cina e in Svizzera, delta del fiume delle Perle, Hong Kong, Shenzhen, Guangzhou, Macao, Berna, Losanna, 

Bienne, Paspels, Romainmôtier e San Gallo, dicembre 2008 – ottobre 2009 / Foto: Martin Zeller

P. 10: Xu Yang al lavoro, sullo sfondo la catena del Säntis, East meets West, forbicicchi cinesi 

sull'Appenzello e sul Toggenburgo, 2009 / Foto: Ernst Hohl

P. 15: CapriConnection & Living Dance Studio, foto di ricerca per il progetto teatrale Treating / Heiler 

werden, dialogo svizzero-cinese sui poteri curativi, Crossing Festival, Pechino, ottobre 2009 / 

Foto: Boris Brüderlin

P. 22: Kentucky Fried Chicken in Hangzhou, Multilingual Typography, un progetto interdisciplinare sulla 

coesistenza di caratteri e lettere orientali, latini e arabi, Hongkong, Nanjing, Hangzhou, Dalian, Pechino, 

marzo 2009 – giugno 2010 / Foto: Andrea Schmidt

P. 24: Arch/Scapes, un'esposizione incentrata su nuovi progetti architettonici che riflettono l'eterogeneità 

del paesaggio culturale svizzero, Today Art Museum, Pechino, 27.9 – 19.10.2009 / Foto: Zhao Pengpeng

Sul sito www.prohelvetia.ch/report la 

Fondazione svizzera per la cultura pubblica 

annualmente 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.

PRH_JB09_IT_Umschl_Druck.indd   2 09.04.10   14:03



Messaggio del presidente 2
La nuova Pro Helvetia 3

Rapporto del direttore 5
Un piede in Cina 6
Il 2009 in breve 8

Statistiche 10
Ripartizione degli importi devoluti 11
Numero delle richieste 14

Conti annuali 15
Conti d’esercizio 16
Bilanci 17
Allegato ai conti annuali 18
Rapporto dell’ufficio di revisione 20

Visione d’insieme dei ricorsi 22

Allegati 24
Organigramma 25
Consiglio di fondazione

 

26
Direzione 27
Ufficio di revisione 27

PRH_JB09_IT_Inhalt_Druck.indd   1 06.04.10   11:43



2
 

M
ES

S
A

G
G

IO
 D

EL
 

P
R

ES
ID

EN
TE

PRH_JB09_IT_Inhalt_Druck.indd   2 06.04.10   11:43



3

La nuova Pro Helvetia

Dopo un approfondito dibattito, l’11 dicembre 2009 il Parlamento ha approvato la 
nuova Legge sulla promozione della cultura (LPC). Per la prima volta nella storia della 
Confederazione, il nostro Paese dispone di linee guida in materia di promozione della 
cultura a livello nazionale. Per Pro Helvetia si dischiudono così ampi orizzonti per il  
futuro. Vale quindi la pena di ripercorrere la gestazione di questa nuova legge e di evi-
denziarne le ricadute positive per la Fondazione.

La valutazione di Pro Helvetia
I preparativi per la nuova Legge su Pro Helvetia erano già in corso quando l’esposizione 
Swiss-Swiss Democracy di Thomas Hirschhorn al Centre culturel suisse di Parigi nel 
dicembre del 2004 ha dato il via a un dibattito di fondo sulla politica culturale. In tale 
contesto, la Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio 
degli Stati (CSEC-S) ha affidato al Controllo parlamentare dell’Amministrazione (CPA) 
l’incarico di svolgere una valutazione di Pro Helvetia. In effetti, in questi tempi turbolenti 
in cui su Pro Helvetia veniva detto tutto e il contrario di tutto, era necessario per le  
Camere disporre di un giudizio indipendente sul nostro operato. Pubblicato nel 2006,  
il rapporto del CPA analizza in profondità la Fondazione Pro Helvetia giungendo a una 
conclusione nel complesso molto positiva e formulando alcune proposte relative alla 
futura Legge sulla promozione della cultura.

Non è inutile tornare su alcuni elementi di detto rapporto. Non ci limiteremo a ricor-
dare la soddisfazione espressa dai commissari a proposito della riduzione delle spese 
generali di Pro Helvetia né l’apprezzamento del fatto che i progetti culturali benefi-
ciano direttamente o indirettamente di una quota importante delle spese generali. 
Queste constatazioni, definite un successo notevole per Pro Helvetia, sono oggi cono-
sciute da tutti. Non insisteremo neppure sul giudizio concernente l’autonomia di  
Pro Helvetia, qualificata come organizzazione indipendente e forte, che non si lascia 
strumentalizzare. Tutti se ne rallegrano. Merita invece di essere messa in evidenza la 
critica formulata dagli esperti del Controllo parlamentare secondo cui la promozione 
federale della cultura comprende un numero troppo grande di attori con compiti che si 
sovrappongono. Sulla scorta di tale constatazione, i parlamentari hanno provveduto 
affinché la nuova Legge sulla promozione della cultura operasse una chiara ripartizione 
dei compiti tra le istituzioni interessate.

Un’unica legge anziché due
Durante il lungo e vivace dibattito che ha preceduto l’adozione della Legge sulla  
promozione della cultura, Pro Helvetia ha attraversato tutti gli stati d’animo! Ai timori 
di vedere la Fondazione svizzera per la cultura amputata dei suoi compiti e ridotta  
a un ruolo secondario è subentrata la soddisfazione per una legge che al contrario la 
rinforza nel suo mandato. In effetti, contrariamente a tutte le aspettative, la rinuncia  
a una legge specifica concernente Pro Helvetia e l’integrazione delle disposizioni che  
la riguardano nella LPC non sono sfociate in un indebolimento della nostra istituzione. 
In tale contesto, la nuova ripartizione dei compiti tra l’Ufficio federale della cultura 
(UFC) e Pro Helvetia costituisce addirittura un netto progresso. Affidando alla Fonda-
zione la promozione delle nuove leve, il legislatore elimina le sovrapposizioni e consente 
a Pro Helvetia di elaborare con la dovuta coerenza la sua futura strategia di promo-
zione culturale.
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Maggiore trasparenza a tutti i livelli
Questa nuova strategia di promozione è oggetto di riflessione da parte nostra già da 
diversi mesi. Sulla base delle nostre Linee direttive che definiscono i valori che sotten-
dono alla nostra missione, essa definirà l’insieme degli strumenti di cui dispone la  
Fondazione per promuovere l’arte e la cultura elvetiche. Ai fini della trasparenza, essa 
stabilirà delle priorità in materia di promozione culturale, fisserà criteri di selezione  
e terrà conto delle minoranze con l’ausilio di coefficienti di ponderazione.

È chiaro fin d’ora che la promozione delle nuove leve costituirà un elemento essenziale 
di questa strategia e che la ripartizione dei mezzi a favore dei giovani artisti avverrà nel 
rispetto dell’equilibrio tra le regioni, le lingue e le discipline artistiche. Dato che il legisla-
tore ha indicato chiaramente il proprio auspicio di integrare le borse di arte contempo-
ranea e design nella promozione delle nuove leve, Pro Helvetia nutre grandi speranze 
nella collaborazione con l’UFC e le due Commissioni federali delle belle arti e del design 
per realizzare con spirito costruttivo il trasferimento di competenze e di mezzi che  
ne deriva.

In virtù della nuova legge, Pro Helvetia dovrà affrontare altri cambiamenti. Il Consiglio 
di fondazione, composto attualmente di 25 membri, sarà ridotto a non più di nove e  
affiancato da una Commissione di esperti. Secondo i meccanismi della precedente legge 
un Consigliere di fondazione doveva occuparsi delle richieste, un esperto di letteratura 
era costretto a gestire i bilanci d’esercizio o ancora un direttore si trovava nell’impos-
sibilità di influenzare la nomina dei suoi quadri; orbene tutto ciò apparterrà al passato. 
Inoltre, il nuovo modello organizzativo ci permetterà di sviluppare costantemente il  
nostro campo di competenze. Nella nuova Pro Helvetia si intende tra l’altro limitare a 
dieci anni i contratti di lavoro con i dirigenti.

La grande sfida
Al di là delle considerazioni relative a Pro Helvetia, va messo in evidenza il principale 
strumento creato dalla Legge sulla promozione della cultura: il messaggio sulla cultura 
del Consiglio federale. L’UFC formulerà nel 2010 all’attenzione del Parlamento gli obiet-
tivi e il contenuto della politica culturale del Paese dal 2012 al 2015. Per gli attori cultu-
rali della Svizzera arriva così finalmente il momento tanto atteso e di cui sono rimasti 
privi durante la preparazione della legge. Ora non resta che sperare che i Cantoni, le 
città, le associazioni, le istituzioni culturali, gli artisti e i politici possano partecipare in 
un modo o nell’altro alla definizione di tale messaggio.

Anche Pro Helvetia sta preparando il proprio contributo. La Fondazione proporrà  
evidentemente le proprie riflessioni sulla promozione dell’arte e della cultura in Svizzera, 
condividerà la sua esperienza sulla scena internazionale e metterà a disposizione le 
conoscenze acquisite in materia di cultura popolare. In breve, la Fondazione continuerà 
imperterrita a puntare, all’interno e all’esterno delle frontiere, sullo straordinario  
potenziale creativo e innovativo di tutti gli attori culturali elvetici.

Mario Annoni
Presidente della Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia 
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Un piede in Cina

Il 30 aprile 2010 termina il programma Swiss Chinese Cultural Explorations — il giorno 
seguente sarà inaugurata l’Esposizione universale di Shanghai con il motto «Better City, 
Better Life». L’avventura delle «Explorations» è durata due anni. L’avvio è stato dato da 
Pro Helvetia con un contributo di rilievo a Synthetic Times, la prima esposizione inter-
nazionale di arte digitale e interattiva al National Museum of China (NAMOC) di Pechino. 
A questa prima nell’imminenza dei Giochi olimpici è seguita la coreografia del Sogno 
di una notte di mezz’estate di Heinz Spoerli per lo Zürcher Ballett in collaborazione con 
attori cinesi a Shanghai. Il portafoglio del programma si è successivamente arricchito 
di una sessantina di altri progetti che spaziavano dalla musica sperimentale alla lette-
ratura, alla cultura gastronomica, alla fotografia fino al teatro visivo dei Mummenschanz.

Centinaia di artiste e artisti hanno potuto compiere importanti esperienze in una cul-
tura totalmente diversa. Dozzine di istituzioni culturali e università cinesi sono diven-
tate affidabili partner degli scambi culturali sino-elvetici, tra cui in particolare lo stesso 
NAMOC, che con Timelapse ha già fatto seguire nel novembre del 2009 una seconda 
mostra di opere di arte digitale cinesi e svizzere. La rassegna sarà ospite anche al 
CentrePasquArt di Bienne nella primavera del 2010. Altre delizie della collaborazione 
con la Cina potranno essere ammirate in autunno al festival Culturescapes a Basilea 
e in ulteriori venti città svizzere.

L’obiettivo dello sviluppo di relazioni durevoli è stato raggiunto: in un Paese come la Cina, 
caratterizzato da ritmi di cambiamento vertiginosi, un risultato tutt’altro che scontato. 
La dinamica della società cinese da un lato e l’interesse degli operatori culturali svizzeri 
allo scambio dall’altro hanno motivato la Fondazione a mantenere un piede in Cina. Il 
Consiglio di fondazione ha pertanto deciso di trasformare l’ufficio temporaneo del 
programma a Shanghai in un ufficio di collegamento a tutti gli effetti — alla pari degli 
uffici già esistenti a Varsavia, al Cairo, a Città del Capo e a Nuova Delhi. 
Gli uffici di collegamento sono probabilmente l’invenzione più intelligente di Pro Helvetia. 
Si tratta di vere e proprie agenzie culturali, gestite da collaboratrici e collaboratori  
locali. Il loro compito principale è la realizzazione di progetti culturali svizzeri o coprodu-
zioni artistiche in collaborazione con i promotori locali. In futuro, ciò sarà anche il caso 
di Shanghai: la nostra squadra sul posto sta lavorando per estendere la rete di partner 
sviluppata nel corso del programma, coinvolgere altre città e mantenere vivo un fecondo 
scambio culturale tra la Svizzera e la Cina. 

L’apertura di un ufficio all’estero in Cina è però più dell’esito fortunato del biennale  
lavoro nell’ambito del programma: è altresì il risultato della strategia internazionale 
adottata dal Consiglio di fondazione nell’autunno del 2009. Con questa strategia la  
Fondazione intende promuovere lo sviluppo di una rete mondiale di partner affidabili con 
l’istituzione di altre tre sedi entro il 2020. Dopo la Cina, si auspica che toccherà alla 
Russia e all’America latina. Se Pro Helvetia saprà raggiungere questo traguardo, essa 
disporrà in tutte le regioni importanti del mondo di una sede — nell’Europa occidentale 
e orientale, in Cina e nell’estremo Oriente, in India, nel mondo arabo, nell’Africa australe, 
in Nord America e nell’America latina. Si tratta di una rete agile ed economica, che  
garantisce nondimeno la riuscita di progetti culturali svizzeri anche in contesti stranieri.
Per adempiere il proprio mandato internazionale e attuare la sua visione, la Fondazione 
ricorre a cinque strumenti. Il classico sostegno di progetti di terzi tramite richieste 
costituirà anche in futuro il fulcro della sua attività. A ciò si aggiungono programmi,  
uffici all’estero, residenze per artisti e programmi di promozione in collaborazione con 
istituzioni di promozione affini all’estero.
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Con la strategia 2009, la Fondazione ha adottato altre due regole. Da un lato, intende 
dare maggior peso ai fattori contestuali. Con ciò si intendono il potenziale impatto dei 
progetti, le circostanze e le caratteristiche locali, la qualità dei partner coinvolti e le 
ripercussioni sulla scena creativa della Svizzera. Dall’altro, vuole improntare a mag-
giore sistematicità la collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri 
(DFAE). Questo vale sia per il quotidiano lavoro culturale delle ambasciate (per le quali 
abbiamo allestito la piattaforma di promozione www.prohelvetia.ch/compass — una 
visita è di sicuro interesse anche per non diplomatici!) sia per i programmi prioritari 
che senza l’attivo sostegno della diplomazia elvetica non sarebbero attuabili. E siccome 
l’unione fa la forza, ci siamo associati anche alla Segreteria di Stato per l’educazione  
e la ricerca (SER), con la quale si è deciso di aprire per quanto possibile le nuove sedi 
all’estero in comune. Da un lato risparmiamo costi; dall’altro, dal connubio tra arte e 
scienza, scaturiscono progetti eccezionali. 

L’ufficio di collegamento di Shanghai costituisce, nell’intersezione di questi partena-
riati, un autentico prototipo. Pro Helvetia è sublocataria di swissnex, l’agenzia per gli 
scambi scientifici della SER, a sua volta aggregata al Consolato svizzero. Un modello, 
questo, che applichiamo in forma simile anche presso l’Istituto Svizzero di Roma e in 
misura ridotta presso swissnex San Francisco.

Siamo convinti di aver creato con questa costellazione le migliori condizioni per un  
efficace scambio culturale con la Cina — e con il mondo. Efficace in quanto ogni progetto 
di scambio relativizza la nostra immagine delle altre regioni del mondo e dischiude agli 
artisti svizzeri l’opportunità di nuove esperienze che potranno fecondare ulteriori  
progetti in Svizzera. Soprattutto lavoriamo però alla costruzione di un’immagine della 
Svizzera che cerca il confronto produttivo con altri Paesi, altre culture e altri sistemi 
di pensiero! La Legge sulla promozione della cultura, che entrerà in vigore nel 2012, 
attribuisce una grande importanza agli scambi internazionali. Pro Helvetia è pronta,  
ora anche con un piede in Cina.

Pius Knüsel
Direttore della Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia
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Il 2009 in breve

L’anno scorso, l’attenzione è stata incentrata sulla Cina. Ma anche altrove nel mondo 
Pro Helvetia ha lasciato un segno. Con il titolo Extra Europa la capitale europea della 
cultura Linz09 ha aperto una finestra sulla Svizzera, la Norvegia e la Turchia, tre Paesi 
extracomunitari che gravitano però nell’orbita dell’UE. Nell’ambito del programma  
Extra Europa Schweiz sono state presentate oltre 60 produzioni a Linz e dintorni — 
e alcune anche in Svizzera.
A Parigi, il nuovo team di direzione composto da Jean-Paul Felley e Olivier Kaeser  
ha avuto un avvio fulminante. Il nuovo spirito di gestione del Centre culturel suisse è 
emerso fin dalla prima mostra, dedicata al tandem di artisti Andreas Lutz & Anders 
Guggisberg. Tanto quest’esposizione quanto le successive sono state affiancate da 
numerosi eventi tra musica, letteratura e dibattiti.
L’ufficio di collegamento al Cairo ha reso possibile la realizzazione di una delle più im-
portanti produzioni teatrali svizzere degli ultimi anni: durante un prolungato soggiorno 
in Egitto, Stefan Kaegi ha prodotto l’opera Radio Muezzin, una messa in scena con ele-
menti documentari su Islam e vita quotidiana, la cui attualità non sbiadirà molto presto.

Il programma di traduzione Moving Words ha riscontrato un notevole interesse 
in Svizzera e all’estero. Parallelamente è stato lanciato un nuovo modello di promo-
zione dell’editoria basato sulla traduzione della letteratura elvetica. Al festival di  
letteratura e traduzione Babel di Bellinzona si è innescato un dibattito tra traduttori 
letterari sul ruolo e sulle opportunità del traduttore in un mondo sempre più monolin-
gue. E Pro Helvetia è in procinto di firmare contratti con grandi case editrici in India e 
negli USA che renderanno accessibili ai lettori di lingua inglese alcune opere fonda-
mentali della letteratura svizzera: per quanto possa sembrare strano, sono poche le 
opere svizzere finora tradotte nella lingua universale del XXIo secolo.
Si sono accelerati i ritmi anche per quanto concerne il programma Mediazione culturale. 
La fase d’analisi è giunta al termine e attualmente Pro Helvetia sta elaborando di con-
certo con alcune città e alcuni Cantoni progetti pilota di mediazione artistica che  
possano fungere da stimolo per altri. La rivista culturale Passages ha presentato nel 
numero 51 una prima panoramica dello stato della discussione in Svizzera.

Ménage — Cultura e politica a tavola ha suscitato una notevole eco mediatica, soprat-
tutto in Svizzera romanda. Esso è stato progettato sulla scia dei dibattiti parlamentari 
in merito alla Legge sulla promozione della cultura ed è un’occasione unica per proce-
dere, nei prossimi decenni, a un aggiustamento dei rapporti conflittuali fra cultura e 
politica. Il programma è incentrato sulla mostra Helvetia Park presso il Musée d’ethno-
graphie di Neuchâtel che presenta in modo audace, ludico e arguto le numerose sfac-
cettature di questo rapporto di amore e odio.
La decisione presa dal Consiglio di fondazione alla fine del 2008 di sostenere progetti 
nell’ambito della cultura popolare ha fornito nuovi impulsi. Nell’autunno del 2009  
è stata pubblicata a tale proposito un’agile guida che spiega a compagnie filodramma-
tiche, cori di jodel, gruppi folcloristici — ma anche ad artisti del settore professionale — 
come realizzare progetti con l’aiuto di Pro Helvetia. Il risultato sono ben 96 richieste 
per progetti di cultura popolare, fra cui in gran parte progetti musicali o di compagnie 
filodrammatiche. La Fondazione ha potuto accogliere circa un terzo delle domande, 
raggiungendo così l’obiettivo del raddoppio del sostegno alla cultura popolare entro 
il primo anno. 

PRH_JB09_IT_Inhalt_Druck.indd   8 06.04.10   11:43



9

Numerosi altri progetti hanno arricchito lo scorso anno d’esercizio: in questa sede  
ne possiamo menzionare solo alcuni. Nell’ambito dell’esposizione Swiss Art Awards  
allestita dall’Ufficio federale della cultura, Pro Helvetia ha presentato in concomitanza  
con la Art 40 Basel la nona serie dei Cahiers d’Artistes. I Cahiers sono prime pubblica-
zioni per promettenti artiste e artisti svizzeri e vengono curati dai prescelti stessi.
Assieme alla Lia Rumantscha e al Cantone Grigioni, Pro Helvetia ha contribuito alla cre-
azione di una nuova casa editrice letteraria romancia. Una casa editrice professionale 
è una base necessaria per la promozione degli scrittori in lingua romancia.
Nel settore del teatro, Pro Helvetia ha organizzato un simposio sulla sopratitolazione 
in ambito teatrale. Senza sopratitoli molte produzioni teatrali non hanno nessuna  
possibilità di essere rappresentante al di fuori della propria area linguistica. Specialisti  
svizzeri ed esteri hanno esaminato le caratteristiche di una buona sovratitolazione. 
Esemplare è stato anche il sostegno al festival Impulse 2009 nella regione della Ruhr, 
che con cinque gruppi provenienti dalla Svizzera ha eloquentemente dimostrato la stima 
che gode la produzione teatrale indipendente del nostro Paese.

Alla pari di numerose altre formazioni musicali, Pro Helvetia ha sostenuto l’Orchestre 
de la Suisse Romande (OSR) per tournée attraverso il Sudamerica e la Germania.  
I concerti non sono solo stati un grande successo di pubblico; l’OSR ha presentato nel 
suo programma anche il compositore ginevrino Michael Jarrell. Elina Duni, la cantante 
jazz di origine albanese cresciuta a Ginevra, e il Trio Rusconi di Zurigo hanno ottenuto 
da Pro Helvetia un sostegno fisso della durata di tre anni nel quadro della Promozione 
prioritaria del jazz.
Durante lo scorso anno numerose sono state le occasioni per apprezzare i più  
recenti sviluppi della danza svizzera, tra cui segnatamente le Giornate di danza con-
temporanea svizzera in Ticino all’inizio del 2009, le Giornate di danza svizzera «suisse 
en suite» nella Renania Settentrionale-Vestfalia, «Rochade:Schweiz» nel Tanzquartier 
di Vienna o il 7o festival della danza a Neuchâtel — tutte piattaforme che per Pro Helvetia 
è ovvio sostenere.

Il Centre Rhénan d’Art Contemporain in Alsazia ha integrato quattro artisti svizzeri 
nella sua mostra Timewarp. Il Museo d’arte di Sion ha presentato «La pittura astratta 
in Svizzera 1950 –1965», e il Club Alpino Svizzero (CAS) ha invitato sotto il titolo 
«Escursioni verso l’arte» 14 artisti svizzeri a mostrare le loro opere ben al di là del li-
mite della foresta, ossia nei dintorni di alcune capanne del CAS — per una volta, si sono 
visti gli appassionati d’arte in scarponi! Naturalmente, anche Pro Helvetia ha contri-
buto al finanziamento di tutti questi progetti.

Particolarmente importanti sono due innovazioni tecniche realizzate durante l’anno
d’esercizio: con www.myprohelvetia.ch la Fondazione ha introdotto un portale elettro-
nico per le richieste di finanziamento che dal 2012 sarà l’unico portale d’inoltro per  
le domande di sostegno. Quest’innovazione consentirà l’attuazione di ulteriori snelli-
menti amministrativi. Un altro servizio online è stato istituito dalla Fondazione sul sito  
www.prohelvetia.ch/compass. Si tratta di una piattaforma sulla quale Pro Helvetia 
presenta costantemente cento produzioni culturali svizzere attuali e disponibili per una 
tournée. Compass è la prova della serietà del nostro impegno di promozione della  
cultura svizzera — tramite questo sito vengono stabiliti i primi contatti.
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Ripartizione degli importi devoluti

La Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia opera con un credito stanziato a 
scadenza quadriennale dal Parlamento. Per il periodo dal 2008 al 2011, essa dispone 
di 135 milioni di franchi. La quota di credito utilizzata nel 2009 è stata di 34 milioni. 

Complessivamente, nel 2009 Pro Helvetia ha accordato a progetti culturali contributi 
per l’ammontare di 25 milioni di franchi. Essi sono suddivisi come segue tra le diverse 
attività della Fondazione:

Importi per settori in milioni di franchi svizzeri

 Richieste 69%
 Uffici all‘estero 18%
 Programmi 10%
 Informazione culturale 3%

La ripartizione dei contributi in funzione del mandato legale di Pro Helvetia mostra  
che nel 2009 la Fondazione ha impiegato oltre tre quarti dei mezzi operativi per la  
diffusione della cultura e gli scambi culturali in Svizzera e all’estero.

Importi secondo il mandato legale in milioni di franchi svizzeri

 Diffusione della cultura
 e scambi culturali 79%

 Creazione di opere 13%
 Mediazione culturale1 8%

1 Con mediazione culturale 

Pro Helvetia intende misure atte 

a rendere più accessibile al 

pubblico un’opera o una produzio-

ne artistica (Legge sulla promo- 

zione della cultura, art. 19).

 17,3 mio.

4,5 mio. 

2,5 mio. 

 0,7 mio. 

 19,7 mio.

3,3 mio. 

 2,0 mio. 
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Dal diagramma per discipline risulta che l’importo complessivo maggiore è stato asse-
gnato alle Arti visive. Ciò si spiega con l’importanza attribuita a questo settore nell’am-
bito dei programmi delle manifestazioni di tre centri culturali all’estero, ossia il Centre 
culturel suisse a Parigi, l’Istituto Svizzero di Roma e lo Swiss Institute New York. I con-
tributi alle attività interdisciplinari comprendono anche i programmi della Fondazione e 
l’informazione culturale.

Importi per disciplina in migliaia di franchi svizzeri
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I tre quarti dei contributi accordati sono stati assegnati a progetti in Svizzera (42%)  
e in Europa (33%). Un quarto dei mezzi è stato ripartito tra le altre regioni geografiche 
del mondo.

Importi per aree geografiche nel mondo in migliaia di franchi svizzeri
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In rapporto alla popolazione, Pro Helvetia favorisce le tre regioni minoritarie rispetto 
alla Svizzera tedesca.

Importi per regione linguistica in Svizzera in milioni di franchi svizzeri

 Svizzera tedesca 56%
 Svizzera romanda 33%
 Svizzera italiana 10%
 Svizzera romancia 1%

Es
tr

em
o 

O
ri

en
te

 
Ci

na
1’643

A
fr

ic
a 

ce
nt

ra
le

 
e 

de
l S

ud

649

N
or

d 
A

m
er

ic
a

1’159

N
or

d 
A

fr
ic

a
M

ed
io

 O
ri

en
te

563

In
di

a 
e 

re
gi

on
e

563

R
us

si
a 

A
si

a 
ce

nt
ra

le

420

A
m

er
ic

a 
la

tin
a

1’252

S
vi

zz
er

a

Eu
ro

pa

10’556

8’180

 5,9 mio.
3,5 mio. 

1,0 mio. 

 0,1 mio. 

PRH_JB09_IT_Inhalt_Druck.indd   13 06.04.10   11:43



14

Numero delle richieste

Nel 2009, il numero delle richieste di sostegno vagliate da Pro Helvetia si è scostato  
di poco dall’esercizio precedente. Nel complesso sono stati trattati 3409 dossier, ossia 
77 in più dell’anno precedente. Nel 2009, la Fondazione ha accolto completamente o 
parzialmente il 48% delle domande, pari a un totale di 1653 domande.

Richieste vagliate e accolte per anno
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Il consistente aumento di domande trattate nel 2009 nella divisione Musica (+112)  
dipende dalla decisione del Consiglio di fondazione di promuovere anche progetti di  
cultura popolare. 69 dossier di cultura popolare su 96 concernevano la musica.

Numero delle richieste vagliate per disciplina
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Conti d’esercizio

Allegato
cifra

2009
migliaia CHF

2008
migliaia CHF

Variazione
migliaia CHF %

Sovvenzioni federali 34'000 33'000 1'000 3%

Contributo della Città  
di Zurigo 70 70 0

 
–  

Interessi 10 5 5 100%

Ricavo da prestazioni SCP (6) 10 25 –15 –60%

Altri ricavi 11 3 8  –  

Totale ricavi 34'101 33'103 998 3%

Sussidi assegnati, Svizzera (2) 10'494 9'413 1'081 11%

Sussidi assegnati, estero (2) 14'491 14'723 –232 –2%

Totale sussidi assegnati (2) 24'985 24'136 849 4%

./. Reversioni (2) –1'273 –1'192 –81 7%

Spese dirette per progetti (1) 23'712 22'944 768 3%

Costo del personale (1) 7‚866 7‚743 123 2%

Altre spese d‘esercizio (1) 2‚211 2‚064 147 7%

Totale costi (1) 33‚789 32‚751 1‚038 3%

Eccedenza ricavi/ 
Riduzione deficit di bilancio 312 352 –40 –11%
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Bilanci

Allegato
cifra

31.12.2009
migliaia CHF

31.12.2008
migliaia CHF

Variazione
migliaia CHF %

Cassa 9 8 1 13%

Banca 4‚391 2‚021 2‚370 117%

Crediti: 14'155 15'759 –1'604 –10%

– Conto corrente presso  
 l‘Ufficio federale della  
 cultura 14'088 15'588 –1'500 –10%

– Programma culturale  
 svizzero nei Balcani  
 occidentali (SCP) (6) 0 28 –28 –100%

– Altri crediti 67 143 –76 –53%

Ratei e risconti attivi 82 73 9 12%

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 2010 e il 2009): (3) 2'044 2'356 –312 –13%

– Deficit di bilancio  
 anno precedente 2'356 2'708 –352 –13%

– Eccedenza ricavi/ 
 Riduzione deficit di bilancio 312 352 –40 –11%

Totale attivi 20'681 20'217 464 2%

Sussidi assegnati per  
richieste e programmi  (2/3) 19'781 19'202 579 3%

Creditori 391 535 –144 –27%

Ratei e risconti passivi 32 43 –11 –26%

Accantonamenti 377 337 40 12%

Capitale di fondazione 100 100 0 –

Totale passivi 20'681 20'217 464 2%

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
Alla voce spese dirette per progetti sono esposti i mezzi assegnati da Pro Helvetia a 
terzi. Inoltre, esse comprendono le prestazioni della Fondazione che contribuiscono  
direttamente all’attuazione dei progetti sostenuti. Le spese di accompagnamento dei 
progetti sono prestazioni amministrative della Fondazione svizzera per la cultura in  
relazione causale con progetti culturali esterni e interni. I costi amministrativi com-
prendono tutte le spese che non hanno un influsso diretto sui progetti, ma necessarie 
per l’adempimento del mandato legale di Pro Helvetia. I calcoli si basano sullo standard 
dell’Ente svizzero di certificazione delle organizzazioni di pubblica utilità (ZEWO).

2009 
migliaia 

CHF %

2008 
migliaia 

CHF %
Variazione rispetto 

all’anno precedente

Spese dirette per progetti 26‚856 79,5% 25'931 79,2% 925 4%

Spese di accompagnamento  
dei progetti 2'510 7,4% 2'297 7,0% 213 9%

Spese di accompagnamento  
dei progetti 29'366 86,9% 28'228 86,2% 1'138 4%

Costi amministrativi 4'423 13,1% 4'523 13,8% –100 –2%

Totale costi 33'789 100,0% 32'751 100,0% 1'038 3%

(2) Richieste, programmi, riversioni
Richieste:  una richiesta è una domanda di sostegno finanziario 

di un progetto inoltrata da terzi.
Programmi:   un programma è costituito di norma da un ciclo di 

manifestazioni; Pro Helvetia ne assume la respon-
sabilità concettuale ma ne delega la realizzazione a 
terzi.

Riversioni:   una riversione risulta allorquando un sussidio per 
un progetto non è utilizzato o lo è 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 2010 che non 
sono ancora state attivate. Per contro, i contributi per progetti accordati vengono 
iscritti a passivo già alla decisione, anche se saranno pagati solo negli anni successivi.
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(4) Valori assicurati contro gli incendi e prassi di ammortamento

31.12.2009
migliaia CHF

31.12.2008
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  
computati come ammortamento immediato sui costi (a bilancio: CHF 1.00 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 Francs-Bourgeois.

(6) Programma culturale svizzero nei Balcani occidentali (SCP)
Nel 1999 la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) presso la Confedera-
zione ha affidato alla Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia l’attuazione del 
Programma culturale svizzero nei Balcani occidentali. Il mandato comprende la realizza-
zione del programma e l’amministrazione fiduciaria dei relativi mezzi. Ogni anno è alle-
stito 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:

31.12.2009
migliaia CHF

31.12.2008
migliaia CHF

UBS, conto corrente 2’549 3’993

(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 31.12.2009 sussiste una riserva di  
156 000 franchi svizzeri che non è iscritta nel bilancio di Pro Helvetia. L’impiego dei 
mezzi avviene in base alle disposizioni di Pro Helvetia.

(9) Sistema interno di controllo (SIC)
Pro Helvetia dispone di un SIC integrato con effetto preventivo nei principali processi 
di lavoro della Fondazione. Il Comitato direttore verifica periodicamente i possibili rischi 
della Fondazione e decide le misure necessarie. Il SIC presso Pro Helvetia comprende, 
oltre ai rischi di bilancio, anche rischi difficilmente quantificabili come per es. com-
pliance, reputazione, rischi per persone, perdite di conoscenze e molto altro. In virtù di 
questo approccio allargato, la Fondazione assicura, oltre a una corretta esposizione nel 
rendiconto, anche la massima protezione possibile di tutte le risorse della Fondazione.
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Rapporto dell’ufficio di revisione
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Rapporto dell’ufficio di revisione
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Generalità
I ricorsi concernenti Pro Helvetia sono evasi dal Tribunale amministrativo 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: RS 
173.110) e sulla Legge federale sul Tribunale amministrativo federale (LTAF: RS 
173.32), in vigore dal 1o gennaio 2007.

Statistica
All’inizio dell’anno d’esercizio 2009 erano pendenti presso il Tribunale amministrativo 
federale tre ricorsi. Un’altra procedura di ricorso è stata avviata nel 2009. Su uno dei 
ricorsi pendenti è stata decisa la non entrata in materia, altri due sono stati respinti. 
Pertanto, il 1o gennaio 2010 era ancora pendente la decisione del Tribunale ammini-
strativo federale su un ricorso.

Volume delle cause trattate
Il numero dei ricorsi inoltrati negli ultimi 20 anni oscilla tra 1 e 26 cause l’anno, come 
si evince dal seguente elenco:

Anno/ricorsi: 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, 2009/1.
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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 et lo SI New York 

hanno sottoscritto un accordo  

di prestazione.

3 Questo programma, pur 

facendo parte delle attività della 

Fondazione svizzera per la  

cultura, è finanziato dalla  

Direzione dello sviluppo e della 

cooperazione (DSC).

4 Organismo incaricato della pro-

mozione 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
 − Nuova York2

 − Programma culturale svizzero 

 nei Balcani occidentali (SCP)3

Promozione

 − Arti visive
 − Musica
 − Letteratura e Società
 − Teatro
 − Danza
 − Progetti interdisciplinari
 − Cinema (Swiss Films)4

  Consiglio di fondazione
  Contenuti / Strategia

A  Multidisciplinari
B  Monodisciplinari

  Segretariato
  Gestione
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Consiglio di fondazione1

Consiglieri uscenti nel 2009: Burkhalter Thomas, Contratto Graziella,  
Luchsinger Markus, Martinoli Simona, Mosimann Peter, Pellizzari Pio.

1 Stato: 1o febbraio 2010 
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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 Economista, architetto  

Brütsch Matthias Zurigo Ricercatore in scienze cinematografiche,  
Università di Zurigo

Davier Anne Ginevra 1o vicepresidente di Pro Helvetia, 
collaboratrice artistica, caporedattrice,  
Association pour la danse contemporaine

De Marchi Pietro Zurigo Professore di letteratura, Università di Zurigo

Egloff Peter Sumvitg Giornalista indipendente

Haderek Jordy Basilea Regista teatrale

Hunkeler Thomas Friborgo, Baden Professore di letteratura, Università di Friborgo

Kruker Robert Zurigo Etnologo indipendente

Magrini Boris Zurigo Curatore indipendente

Menz Cäsar Collonge-Bellerive Direttore onorario, Musées d’art  
et d’histoire della Città di Ginevra

Meyer Thomas Mettmenstetten Musicologo, giornalista indipendente

Mili Isabelle Ginevra Mediatrice musicale, docente incaricata  
di didattica musicale, Università di Ginevra

Rajcic Dragica Zurigo Autrice, docente incaricata,  
Scuola universitaria delle Arti di Berna

Ringli Dieter Aathal-Seegräben Docente di etnologia della musica, Scuola univer-
sitaria delle Arti di Zurigo, Università di Lucerna 

Rüf Isabelle Losanna Giornalista, Le Temps

Schöpf Peter Zurigo Direttore e segretario generale  
della Banca nazionale svizzera

Schuppli Madeleine Zurigo Direttrice, Aargauer Kunsthaus

Sutermeister
Anne-Catherine

Vaux-sur-Morges Direttrice, Théâtre du Jorat, responsabile 
Ricerca e Sviluppo, Scuola universitaria  
di teatro La Manufacture

Thurner Christina Basilea Professoressa assistente in scienze  
della danza, Università di Berna

Uhlmann Felix Basilea 2o vicepresidente di Pro Helvetia, 
professore di diritto pubblico e  
amministrativo, Università di Zurigo

Utz Peter Losanna Professore di letteratura, Università di Losanna

Walther Romana Soglio Operatrice culturale, Pro Grigioni Italiano

Zuber Carine Bienne Responsabile artistica, 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

In base alla 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 febbraio 2010; 

informazioni dettagliate sugli  

altri membri del Segretariato  

di Pro Helvetia sul sito  

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

scelto sette progetti realizzati nel 2009 nell'ambito del programma Swiss Chinese Cultural Explorations.

Con tale programma, incentrato sugli scambi a lungo termine tra artisti, istituzioni e operatori culturali 

svizzeri e cinesi, Pro Helvetia si prefiggeva l'obiettivo di avvicinare i due Paesi sul piano culturale. Nel 2010 

l’avventura delle «Explorations» terminerà con l'apertura dell'Expo di Shanghai. All'inizio del 2011 verrà 

aperto il nuovo ufficio di collegamento di Pro Helvetia in Cina.

Troverete ulteriori informazioni sul programma Swiss Chinese Cultural Explorations sui siti 

www.prohelvetia.ch e www.prohelvetia.cn

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

Didascalie delle fotografie:

Pagina di copertina: Valentina Vuksic, «Harddisko», parte della mostra Timelapse, National Art Museum 

of China (NAMOC), Pechino, 25.11 – 19.12.2009, e CentrePasquArt, Bienne, 28.3 – 30.5.2010 / 

Foto: Alexis Mestre

P. 2: Elaine Ho, Monika Truong, Simone Truong, Overseas, close by, performance concepita appositamente 

per il cortile interno di una casa cinese, Pechino, ottobre 2009 / Foto: Alvin Lin

P. 5: «Special Salt-Roasted Chicken», parte del progetto Foodscape sulla storia e la cultura del cibo in 

Cina e in Svizzera, delta del fiume delle Perle, Hong Kong, Shenzhen, Guangzhou, Macao, Berna, Losanna, 

Bienne, Paspels, Romainmôtier e San Gallo, dicembre 2008 – ottobre 2009 / Foto: Martin Zeller

P. 10: Xu Yang al lavoro, sullo sfondo la catena del Säntis, East meets West, forbicicchi cinesi 

sull'Appenzello e sul Toggenburgo, 2009 / Foto: Ernst Hohl

P. 15: CapriConnection & Living Dance Studio, foto di ricerca per il progetto teatrale Treating / Heiler 

werden, dialogo svizzero-cinese sui poteri curativi, Crossing Festival, Pechino, ottobre 2009 / 

Foto: Boris Brüderlin

P. 22: Kentucky Fried Chicken in Hangzhou, Multilingual Typography, un progetto interdisciplinare sulla 

coesistenza di caratteri e lettere orientali, latini e arabi, Hongkong, Nanjing, Hangzhou, Dalian, Pechino, 

marzo 2009 – giugno 2010 / Foto: Andrea Schmidt

P. 24: Arch/Scapes, un'esposizione incentrata su nuovi progetti architettonici che riflettono l'eterogeneità 

del paesaggio culturale svizzero, Today Art Museum, Pechino, 27.9 – 19.10.2009 / Foto: Zhao Pengpeng

Sul sito www.prohelvetia.ch/report la 

Fondazione svizzera per la cultura pubblica 

annualmente 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.
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