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Per illustrare il presente rapporto annuale la Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia ha scelto 

sette progetti realizzati nel 2010, in occasione dei 25 anni del Centre culturel suisse (CCS) di Parigi.

Il centro, situato nello storico quartiere Marais, si propone di rendere nota in Francia la creazione artistica 

e culturale elvetica contemporanea, offrendo soprattutto una piattaforma ad artiste e artisti svizzeri e 

promuovendo il dialogo fra la cultura svizzera e la variegata cultura francese.

Troverete ulteriori informazioni sul Centre culturel suisse sul sito www.ccsparis.com

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

Didascalie delle fotografie:

Pagina di copertina: Veduta dall'esterno della nuova libreria del Centre culturel suisse di Parigi, realizzata 

da Jakob+MacFarlane e situata nella rue des Francs-Bourgeois n. 32; la foto è stata scattata in occasione 

del lancio della rivista svizzera «Novembre», 7.7.2010 / Foto: CCS

P. 2: Concerto di Koch-Schütz-Studer & The Young Gods, 12.12.2010 / Foto: Eduardo Serafim per il CCS

P. 5: Dorian Rossel, «Soupçons». Regia: Dorian Rossel, 9 – 21.3.2010 / Foto: Marc Domage per il CCS

P. 10: Esposizione «A rebours». Con Martin Eder, Elly Strik, Caro Suerkemper e Christoph Wachter; 

curatore: Jean-Christophe Ammann, 8.5 – 18.7.2010 / Foto: Hektor Maille per il CCS

P. 15: Eugénie Rebetez, «Gina». Concetto, coreografia, testi e interpretazione: Eugénie Rebetez, 

26 – 30.10.2010 / Foto: Augustin Rebetez

P. 22: Vernissage «I più bei libri svizzeri del 2009», 21.9 – 12.12.2010 / Foto: Emmanuelle Brom 

per il CCS

P. 24: «Opferstöcke», dettaglio dell'esposizione «Comment rester fertile?» di Gerda Steiner & 

Jörg Lenzlinger, 18.9 – 12.12.2010 

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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Pro Helvetia si prepara 
a cambiar pelle 

Il 2010 è stato l’anno del primo Messaggio sulla cultura della Confederazione. Elaborato 

dal Consiglio federale e indirizzato al Parlamento, questo documento che deriva dalla 

nuova legge sulla promozione della cultura (LPCu) riveste una grande importanza politica 

e sociale sia per gli attori culturali sia per le nostre concittadine e i nostri concittadini 

che apprezzano la creazione artistica in tutte le sue forme. È inoltre rilevante per la 

diffusione di una certa idea della Svizzera non solo all’interno delle differenti comunità 

linguistiche elvetiche, bensì anche al di là delle nostre montagne e nel mondo intero.

Per Pro Helvetia l’anno 2010 è stato anche il momento di trarre un primo bilancio della 

propria strategia, dopo un prolungato periodo molto impegnativo nel quale l’elabora-

zione della nuova legge sulla promozione della cultura da un lato e la redazione del 

Messaggio sulla cultura dall’altro hanno inciso profondamente sul suo lavoro. Si tratta 

di un bilancio senz’altro positivo. Infatti, per quanto riguarda la LPCu, alla conclusione 

di un processo in parte caratterizzato dall’incertezza, la Fondazione mantiene le pro-

prie funzioni, anzi il suo status ne risulta rafforzato e resta invariata la sua autonomia. 

Non solo riceve una nuova struttura organizzativa, ma le vengono attribuiti anche nuovi 

compiti. Quanto al Messaggio, esso costituisce un passo storico per la Fondazione che, 

avendo partecipato attivamente alla sua redazione, ora è particolarmente lieta di 

disporre di uno strumento di pianificazione a lungo termine nonché di una base di di-

scussione comune sui punti cardine della cultura svizzera. Pro Helvetia considera pe-

raltro molto utile la panoramica delle attività culturali della Confederazione fornita 

nel Messaggio e condivide la scelta dei temi trasversali. In essa si percepisce la volontà 

della Confederazione di lavorare in modo coordinato ed efficace per promuovere la 

creazione culturale svizzera in tutte le sue forme.

Nuove competenze per Pro Helvetia
Il Messaggio sulla cultura sancisce la nuova ripartizione dei compiti tra l’Ufficio federale 

della cultura (UFC) e Pro Helvetia stabilita dalla LPCu. Nell’elaborare le sue nuove 

competenze, la Fondazione ha considerato prioritario delimitare in modo chiaro la pro-

mozione delle nuove leve. Essa prevede un sostegno durante i primi cinque anni di atti-

vità artistica degli operatori culturali. La promozione delle nuove leve – pianificata in 

collaborazione con altri partner, segnatamente con gli istituti di formazione o con le 

scuole superiori d’arte – prevede l’istituzione di bandi di concorso al fine di assegnare 

soggiorni in atelier o un sostegno alla creazione artistica oppure di aiutare gli artisti ad 

affermarsi stabilmente sul mercato. Tra i nuovi compiti di Pro Helvetia si devono anche 

citare il sostegno alla mediazione culturale, l’organizzazione di fiere del libro all’estero 

e la scelta dei contributi svizzeri alle Biennali d’arte e d’architettura. In previsione della 

Biennale di Venezia del 2012, la Fondazione ha peraltro già iniziato i preparativi desi-

gnando una giuria di sette esperti (sei svizzeri, provenienti dalle diverse regioni lingui-

stiche del Paese, e una specialista straniera) incaricati di selezionare gli artisti o gli 

architetti che rappresenteranno la Svizzera alle Biennali di Venezia e del Cairo nonché 

di scegliere i curatori per l’allestimento delle esposizioni.
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Prevista una riorganizzazione interna
Se l’anno 2010 è stato consacrato all’elaborazione del Messaggio sulla cultura, il 2011 

per Pro Helvetia sarà contraddistinto da un intenso lavoro in vista dei mutamenti fon-

damentali previsti dal 1o gennaio 2012. Un esercizio di transizione durante il quale la 

Fondazione deve continuare a funzionare in base all’attuale sistema delineando al con-

tempo i contorni della futura Pro Helvetia. Il programma prevede: l’elaborazione di un 

nuovo regolamento che precisi i compiti, il funzionamento e la composizione dei futuri 

organi di Pro Helvetia; la stesura di una nuova ordinanza sui sussidi e la riduzione dei 

membri del Consiglio di fondazione da 25 a 9. Quale sarà il profilo del nuovo Consiglio 

di fondazione? Competenza culturale, qualità artistica, esperienza politica, conoscenze 

giuridiche, savoir-faire finanziario, competenze manageriali saranno fra i principali 

requisiti di uomini, donne, svizzeri tedeschi, romandi, italofoni o romanci che nell’estate 

del 2011 verranno nominati dal Consiglio federale. Pro Helvetia costituirà inoltre una 

propria commissione d’esperti per valutare richieste di sussidi di ammontare conside-

revole e per esaminare i programmi della Fondazione.

Una ristrutturazione necessaria
Nel 2011 Pro Helvetia non mancherà di studiare con attenzione la seconda tappa dei 

lavori di risanamento del Centre culturel suisse (CCS) di Parigi. Dopo la libreria saranno 

le superfici espositive e la sala per gli spettacoli a subire migliorie: tali infrastrutture 

sono infatti sorpassate sul piano tecnico e non sono più conformi alle norme di sicu-

rezza. Questi progetti arrivano al momento giusto per la vivace piattaforma per la crea-

zione artistica elvetica a Parigi, che ha celebrato i suoi 25 anni nel corso del 2010. In 

particolare grazie all’impulso fornito dai suoi due direttori, gli artisti svizzeri si stanno 

pian piano facendo strada nel labirinto culturale della capitale francese. E non ci rife-

riamo solamente alle arti figurative, poiché la programmazione del Centro vuole essere 

rigorosamente multidisciplinare, presentando manifestazioni consacrate alla danza, 

alla musica, al teatro, alla letteratura o al cinema. Gli investitori privati non si sono sba-

gliati: l’attrattività del CCS li ha spronati a donare mezzi finanziari considerevoli e che 

non sono passati inosservati!

Evocare il successo del Centro ci conduce inevitabilmente a sottolineare una volta 

di più quanto la presenza all’estero sia importante per la creazione contemporanea 

svizzera. Nel 2010 come pure negli anni precedenti, gran parte dei mezzi finanziari 

di Pro Helvetia è stata designata al sostegno degli artisti svizzeri al di là delle nostre 

frontiere. I nostri uffici di collegamento al Cairo, a New Delhi, a Varsavia e a Città del 

Capo come pure i nostri partner a New York, Roma e San Francisco vi hanno contribui-

to con successo, tenuto conto delle condizioni non sempre facili in cui lavorano. E il 

nostro impegno in questa direzione proseguirà. Dopo aver inaugurato nel 2010 la nostra 

nuova sede a Shanghai – dove, sia detto per inciso, la Svizzera ha ricevuto un’onorifi-

cenza dalle autorità cinesi per il suo contributo culturale in occasione del National Day 

elvetico nell’agosto 2010 all’Esposizione universale – volgiamo ora il nostro sguardo 

verso altri orizzonti con l’intento di aprire una sede in tutte le maggiori aree geografiche 

del mondo. Le prossime tappe saranno la Russia e, durante il prossimo periodo di 

finanziamento, l’America latina!

Mario Annoni
Presidente della Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia
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Un minimo di previsione

Che cosa caratterizza un’efficiente promozione della cultura? Essere il più possibile 

vicina agli avvenimenti culturali, funzionare in modo trasparente e non burocratico, 

orientarsi ai bisogni, includere una vasta gamma di espressioni artistiche, dimostrarsi 

flessibile e guardare al futuro. Fin qui sono quasi tutti d’accordo. Le discussioni comin-

ciano quando si pongono le seguenti questioni: Quanto è vasta la gamma delle forme 

di espressione? Di quali bisogni si tratta? Di quelli delle artiste e degli artisti, degli or-

ganizzatori, della politica interna o estera, del mondo economico, del pubblico?

La questione della gamma delle forme artistiche è stata al centro del programma echos 
– cultura popolare per domani. Nel 2008 Pro Helvetia ha fornito una risposta afferma-

tiva: sì, certo, anche la cultura popolare è un’importante forma di creazione artistica 

e culturale, è ancora attuale e merita di essere sostenuta. È impossibile negare la rile-

vanza nazionale di una forma di cultura nella quale gran parte della popolazione si 

identifica e che conta 500’000 di partecipanti attivi. È ancora meno possibile negarne 

l’importanza se ne va della coesione nazionale, alla quale Pro Helvetia deve dedicare 

particolare attenzione. 

La questione della gamma delle forme artistiche si ripropone con il programma Game-
Culture – Dal gioco all’arte, lanciato dalla Fondazione nel settembre 2010. Anche in 

questo caso si tratta di stabilire se una forma di cultura popolare meriti di essere so-

stenuta allo scopo di metterne in luce il potenziale creativo e la forza d’innovazione 

sociale. Pro Helvetia fornirà una risposta nel 2012, quando la ricerca di future forme 

di videogiochi interessanti sul piano artistico sarà conclusa e saranno stati valutati 

i progetti pilota. 

Entrambi i fenomeni, una vivace cultura popolare e una cultura videoludica ambiziosa, 

non devono certo la propria attualità a Pro Helvetia. Ma Pro Helvetia, grazie alla sua 

posizione al crocevia tra arte, politica e società, è probabilmente l’unica istituzione 

nazionale che può tematizzarli e metterli a dibattito. Consideriamo necessario, anzi 

doveroso, porre di tanto in tanto in questione i valori generalmente accettati. La pro-

mozione della cultura deve guardare al futuro per sfuggire all’abitudine e all’inerzia. 

Tanto per fare un confronto: la Fondazione ha notato solo alla fine degli anni Ottanta 

che esisteva un genere musicale chiamato jazz; e una titubante promozione della musica 

pop si è potuta affermare solo nel pieno degli anni Novanta. Ritardi incomprensibili 

se considerati dal punto di vista odierno.

Ora, programmi come «echos» e «GameCulture» suscitano critiche: come può Pro 

Helvetia avventurarsi in nuovi settori quando non riesce a coprire gli attuali bisogni, in 

primo luogo quelli di artiste e artisti a cui serve denaro per nuove creazioni o quelli di 

organizzatori che vorrebbero vedere colmati i loro deficit? Già, come conciliare questi 

compiti?

Anzitutto, e questo è un dato di fatto, i mezzi a disposizione per la promozione della 

cultura non basteranno mai a coprire tutti i bisogni. Infatti, più si accordano sostegni... 

più si dovrebbe accordarne. Il numero delle artiste e degli artisti aumenta come pure 

quello delle istituzioni culturali, in questo modo si accumula anche il bisogno di sostegno. 

La scarsità di mezzi non potrà mai essere un argomento per evitare di percorrere 

nuove vie. Una seconda considerazione è che la promozione della cultura necessita di 

strumenti di previsione, se vuole essere orientata al futuro. Tutti i sistemi di promo-

zione tendono a rinchiudersi nel flusso di domanda e offerta, dove trovano la propria 

giustificazione. È infatti naturale che i progetti si orientino ai criteri di selezione e agli 

standard dei promotori. E i promotori vedono i propri standard confermati in questi 

progetti. Così altre forme di creazione culturale ne risultano svantaggiate, in quanto i 

loro protagonisti – autori, produttori, interpreti – non si ritrovano in questi criteri e 

non si sentono invitati a partecipare alla promozione. Per tale motivo musica jazz e pop 
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rimasero a lungo escluse, e anche il fumetto è stato scoperto da Pro Helvetia solo negli 

anni Novanta, quando aveva già vent’anni di età come forma artistica a tutti gli effetti, 

in grado di trattare in modo coinvolgente temi impegnativi. Risultato: i disegnatori di 

fumetti svizzeri sono stati penalizzati.

Perciò a Pro Helvetia occorre uno strumento per sondare nuovi terreni ed elaborare 

le attuali questioni della politica culturale. Tale strumento è costituito dai programmi 

tematici, che richiedono il 5% del budget operativo, al massimo un milione di franchi 

l’anno. Ciò significa che il 95% dei mezzi viene investito orientandosi alla domanda.

Con questo 5 per cento Pro Helvetia adempie espressamente il proprio mandato di 

politica culturale, vale a dire rafforzare la coesione nazionale. Ai programmi tematici 

collaborano infatti sempre partner provenienti dalle diverse regioni del Paese. Si tratta 

di uno scambio, di una riflessione culturale comune che finisce per creare un senti-

mento di appartenenza. Ciò corrisponde alla forza integrativa della Fondazione.

Con i suoi programmi tematici Pro Helvetia stimola anche la propria evoluzione, infatti 

ogni volta per la Fondazione stessa si ripropone la questione della sostenibilità del 

proprio lavoro. Quali insegnamenti ne ricaviamo per una moderna promozione della 

cultura? Come possiamo mettere a frutto le conoscenze acquisite? Questo vale anche 

per i temi trasversali definiti nel Messaggio sulla cultura 2012 – 2015, Cultura digitale
e Tradizioni viventi, ciascuno dei quali verrà elaborato con un programma.

I programmi tematici si inseriscono nel nuovo settore Programmi, creato il 1o luglio 

2010, responsabile anche dei programmi per fasce geografiche nonché delle sedi 

all’estero. I Programmi sono organizzati in base all’area geografica: Svizzera, emisfero 

meridionale, emisfero occidentale, emisfero orientale. Per parte sua il settore 

Promozione culturale si occupa principalmente di vagliare le richieste di sostegno, 

offrire consulenza specialistica nonché elaborare strumenti di promozione. Il settore 

comprende Arti visive, Musica, Letteratura e Società, Teatro e Danza. Tramite questa 

matrice ci proponiamo di rafforzare il pensiero contestuale; prima di assegnare un 

sostegno a un progetto vogliamo essere certi che esso abbia una possibilità di riuscita 

anche in un contesto diverso. Infatti, non tutto quello che in Svizzera viene accolto 

favorevolmente, trova una risonanza simile in Cina o in Sudafrica. Vengono sostenuti 

solo i progetti che gli esperti di entrambe le parti trovano convincenti.

Forte di questa organizzazione basata su due tipi di conoscenze specialistiche la Fonda-

zione è pronta, a partire dal 2012, ad adempiere anche i nuovi compiti precedente-

mente descritti dal presidente nel suo Messaggio. Nel 2012 Pro Helvetia sarà per molti 

versi differente da com’era nel 2010. Tuttavia, al di là di tutti i mutamenti strutturali, 

manterrà la continuità per gli aspetti che caratterizzano una valida promozione della 

cultura: resterà vicina agli avvenimenti culturali, trasparente e non burocratica, orien-

tata ai bisogni della società e degli attori culturali, variegata, flessibile e volta al futuro.

Pius Knüsel
Direttore della Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia
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Il 2010 in breve

Nel 2010 Pro Helvetia ha sostenuto circa 1700 progetti di tutti gli ambiti della creazione 

artistica in un centinaio di Paesi. A titolo rappresentativo, citeremo qui una dozzina di 

eventi di spicco.

A fine aprile si è concluso Swiss Chinese Cultural Explorations, il maggiore programma 

per fasce geografiche sostenuto finora da Pro Helvetia. Grazie a un’ottantina di pro-

getti, esso ha permesso di creare stabili reti di contatti tra la superpotenza asiatica in 

espansione e la Svizzera ed è sfociato nell’apertura di un ufficio di collegamento a 

Shanghai il 15 ottobre. 

Al Festival internazionale del film d’animazione Fantoche Pro Helvetia ha lanciato il 

programma GameCulture, che con l’esposizione Home − Benvenuti nella vita digitale
(www.stapferhaus.ch), inaugurata alla fine di ottobre, ha avuto modo di presentare 

un primo evento di rilievo. Il programma mira a esplorare la rilevanza culturale e le 

potenzialità artistiche dei videogiochi e, nel caso in cui si pervenga a un risultato posi-

tivo, a inserirli regolarmente nella promozione.

La libreria e il piccolo spazio espositivo del Centre culturel suisse a Parigi (CCS) hanno 

cambiato faccia grazie al progetto dello studio di architettura svizzero-australiano 

Jacob+MacFarlane. L’eco suscitata è stata quanto mai positiva. La libreria offre parec-

chie centinaia di titoli elvetici, principalmente di arte contemporanea, letteratura, 

architettura, grafica e fotografia; è anche possibile leggere la stampa svizzera gustan-

dosi un buon caffè.

Il pluriennale polo d’intervento in ambito letterario degli uffici di collegamento di 

Pro Helvetia a Varsavia, Il Cairo e New Delhi ha prodotto i primi risultati positivi. Nell’arco 

di tre anni la casa editrice indiana Seagull Books pubblicherà undici titoli di autrici e 

autori svizzeri tradotti in inglese nella collana The Swiss List. In occasione della Abu 

Dhabi Book Fair negli Emirati Arabi Uniti, la traduzione in lingua araba di Heidi curata 

da Peter Stamm e Hannes Binder è diventata un best seller assoluto. 

Un ulteriore frutto della promozione della traduzione è l’edizione in quattro lingue di 

Sez Ner: il primo romanzo dell’autore svizzero Arno Camenisch, che ha suscitato 

molta attenzione, è stato pubblicato in lingua romancia, tedesca, francese e italiana. 

La Collection Cahiers d’Artistes ha permesso a nuovi talenti artistici di avere una 

prima pubblicazione e anche di presentarsi di fronte a un numeroso pubblico nell’ambito 

degli Swiss Art Awards, che si tengono parallelamente alla Art Basel. Situata alle porte 

della fiera e concepita sotto forma di campeggio, l’esposizione dei Cahiers fungeva da 

ambito punto d’incontro per la scena artistica.

L’esposizione Timelapse, partita per iniziativa cinese e organizzata nel quadro del 

programma «Swiss Chinese Cultural Explorations», è stata presentata sia al National 

Art Museum of Cina di Pechino sia al CentrePasquArt di Bienne. 

Sovvenzionando la retrospettiva di Mario Botta a Rovereto Pro Helvetia ha sostenuto 

la più importante esposizione dell’architetto ticinese finora svoltasi; il catalogo fornisce 

una panoramica, scientificamente fondata, su cinquant’anni di lavoro del ticinese. 

Il Lucerne Festival, uno tra i maggiori eventi per la musica classica, ha ospitato per 

un fine settimana la Tonkünstlerfest. Un vasto pubblico ha potuto assistere in due 

giorni a 24 prime assolute di opere svizzere: dall’installazione sonora al pezzo orche-

strale, dalla musica popolare al teatro musicale. Per la Tonkünstlerfest Pro Helvetia 

aveva assegnato diverse borse di composizione e invitato operatori culturali esteri.
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Bonaparte, la band cosmopolita del musicista bernese Tobias Jundt, è riuscita a sfon-

dare in Germania con un folgorante mix di musica punk, elettronica e di glamour. Il suo 

repertorio, scaturito da una borsa di composizione di Pro Helvetia, ha raccolto eccel-

lenti critiche, si è guadagnato la copertina di Spex, la più importante rivista musicale 

tedesca, e riempie i club musicali in Germania.

Con la serie di concerti Truvaglias il coro grigionese cantus firmus surselva ha avvici-

nato il pubblico a opere della letteratura corale antica, ma anche a creazioni artistiche 

attuali di compositori svizzeri, tra le quali «Cu poss eau» di Robert Grossmann, «Jesu, 

dulcis memoria» di Gion Antoni Derungs e l’«Ave Maria» di Ivo Antognini.

Nell’era dell’onnipresente digitalizzazione la Basler Papiermühle è apertamente rivolu-

zionaria poiché resta ancorata al mondo analogico: il Museo svizzero della carta è 

l’unico in Europa a mostrare, nel luogo autentico, l’antico modo di produzione della carta 

e l’arte della stampa. Grazie al sostegno di Pro Helvetia il Museo potrà avvicinare il 

pubblico a queste tecniche culturali tradizionali in modo più moderno. 

Nel luglio 2010 la Svizzera è stata ospite speciale al Festival d’Avignone: otto produ-

zioni teatrali e coreiche elvetiche, sei delle quali dalla Svizzera romanda, sono 

state rappresentate nella cornice storica del Palazzo dei papi e dei chiostri. Il regista 

Christoph Marthaler ha avuto l’onore di essere scelto come artiste associé. 

In giugno a Losanna si è svolto un simposio di due giornate sul tema De la page au 
plateau. Traduire le théâtre, concepito dalla divisione Teatro di Pro Helvetia in collabo-

razione con il Théâtre Vidy-Lausanne, la Manufacture HETSR e il Centre de traduction 

littéraire.

Per la danza il 2010 è stato all’insegna di due grandi tournée in America latina: la cele-

bre coreografa ispano-elvetica La Ribot e la grande dame de la danse Noemi Lapzeson
hanno percorso il continente da Buenos Aires a Valparaiso.

All’interno del Paese il contributo di Pro Helvetia è stato determinante per mettere in 

movimento anche regioni leggermente statiche: il festival TanzPlan Ost ha cercato 

e trovato un nuovo pubblico in sei cantoni della Svizzera orientale e nel Principato del 

Liechtenstein. La Festa danzante è stata celebrata in 25 città elvetiche, da Sion fino 

a San Gallo passando per Chiasso, coinvolgendo 15’000 appassionati di danza. 

Passages, la rivista culturale della Fondazione, ha suscitato particolare attenzione 

con il numero dedicato al tema Dans l’art, le bonheur. Nel giro di un anno gli abbona-

menti in Svizzera e all’estero sono aumentati di un buon 10%. Il rinnovato sito web 

www.prohelvetia.ch offre a prima vista i servizi più importanti della Fondazione ed è 

divenuto inoltre un vero e proprio portale per presentare richieste integralmente on-

line.
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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 2010 è stata di 34 milioni. 

Complessivamente, nel 2010 Pro Helvetia ha accordato a progetti culturali contributi 

per l’ammontare di 24,2 milioni di franchi. Essi sono suddivisi come segue tra le di-

verse attività della Fondazione:

Importi per settori in milioni di franchi svizzeri

Richieste 68%

 Uffici all‘estero 17%

 Programmi 12%

Informazione culturale 3%

La ripartizione dei contributi in funzione del mandato legale di Pro Helvetia mostra che 

nel 2010 la Fondazione ha impiegato oltre tre quarti dei mezzi operativi per la diffu-

sione 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 78%

 Creazione di opere 13%

Mediazione culturale 9%

 16,5 mio.

4,2 mio. 

2,9 mio. 

 0,6 mio. 

 19,0 mio.

3,0 mio. 

 2,2 mio. 
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Per «mediazione culturale» Pro Helvetia intende le attività che facilitano l’accesso alle 

arti o raggiungono nuovi segmenti di pubblico.

Dal diagramma per discipline risulta che l’importo complessivo maggiore è stato 

assegnato alle Arti visive. Ciò si spiega con l’importanza attribuita a questo settore 

nell’ambito del programma 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 contributi alle attività transdisciplinari comprendono anche i programmi 

della Fondazione e l’informazione culturale.

Importi per disciplina in migliaia di franchi svizzeri
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1 In base ai dati rilevati dall‘Ufficio 

federale di statistica 

(stato: 2009) la popolazione è 

ripartita come segue nelle varie 

regioni linguistiche: 

Svizzera tedesca: 71%

Svizzera romanda: 24,2%

Svizzera italiana: 4,5%

Svizzera romancia: 0,3%

Il 43% dei contributi accordati sono stati assegnati a progetti in Svizzera. Il resto dei 

mezzi è stato devoluto a iniziative realizzate all’estero, i due terzi delle quali in Europa.

Importi per aree geografiche nel mondo in migliaia di franchi svizzeri

12’000

11’000

10’000

9’000

8’000

7’000

6’000

5’000

4’000

3’000

2’000

1’000

0

In rapporto alla popolazione1, Pro Helvetia favorisce in Svizzera le regioni minoritarie 

rispetto alla Svizzera tedesca.

Importi per regione linguistica in Svizzera in milioni di franchi svizzeri

 Svizzera tedesca 51%

 Svizzera romanda 36%

 Svizzera italiana 12%

Svizzera romancia 1%
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Numero delle richieste

Nel 2010, il numero delle richieste di sostegno vagliate da Pro Helvetia si è scostato di 

poco dall’esercizio precedente. Nel complesso sono stati trattati 3286 dossier, ossia 

123 in meno rispetto all’anno precedente. Nel 2010, la Fondazione ha accolto comple-

tamente o parzialmente il 52% delle domande, pari a un totale di 1719 domande.

Richieste vagliate e accolte per anno

4’500
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3’500

3’000

2’500

2’000

1’500

1’000

500

0

 Richieste vagliate  Richieste accolte

La diminuzione delle richieste di sostegno vagliate nell’ambito della Musica nel 2010 

(–90) è anzitutto spiegabile con le conseguenze della crisi finanziaria: le esibizioni di 

gruppi svizzeri all’estero sono diminuite di oltre un quarto rispetto all’anno prece-

dente. Inoltre, la riduzione delle richieste è da ascrivere senza dubbio anche all’impe-

gno sempre più attivo di Pro Helvetia per far conoscere le sue possibilità di assegnare 

sussidi. Grazie al trattamento elettronico delle richieste (www.myprohelvetia.ch), 

introdotto da breve tempo, chi spera in un sostegno può informarsi meglio e rinuncia 

quindi a presentare una richiesta se è chiaro a priori che non soddisfa i criteri della 

Fondazione.

Numero delle richieste vagliate per disciplina
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Conti d’esercizio

Allegato
cifra

2010
migliaia CHF

2009
migliaia CHF

Variazione
migliaia CHF %

Sovvenzioni federali 34'000 34'000 0 0%

Contributo della Città  

di Zurigo 70 70 0 0%

Interessi 3 10 –7 –70%

Ricavo da prestazioni SCP (6) 0 10 –10 –100%

Altri ricavi 8 11 –3 –27%

Totale ricavi 34'081 34'101 –20 0%

Sussidi assegnati, Svizzera (2) 10'419 10'494 –75 –1%

Sussidi assegnati, estero (2) 13'812 14'491 –679 –5%

Totale sussidi assegnati (2) 24'231 24'985 –754 –3%

./. Reversioni (2) –1'357 –1'273 –84 7%

Spese dirette per progetti (1) 22'874 23'712 –838 –4%

Costo del personale (1) 8'031 7‚866 165 2%

Altre spese d‘esercizio (1) 2'824 2‚211 613 28%

Totale costi (1) 33'729 33‚789 –60 0%

Eccedenza ricavi/ 

Riduzione deficit di bilancio 352 312 40 13%
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Bilanci

Allegato
cifra

31.12.2010
migliaia CHF

31.12.2009
migliaia CHF

Variazione
migliaia CHF %

Cassa 6 9 –3 –33%

Banca 3‚930 4‚391 –461 –10%

Crediti: 14‚190 14'155 35 0%

– Conto corrente presso  

l‘Ufficio federale della  

cultura 14‚088 14'088 0 0%

– Programma culturale  

svizzero nei Balcani  

occidentali (SCP) (6) 31 0 31 –

– Altri crediti 71 67 4 6%

Ratei e risconti attivi 82 82 0 0%

Beni patrimoniali mobili (4) pm
11

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 2011 e il 2010): (3) 1‚692 2'044 –352 –17%

– Deficit di bilancio  

anno precedente 2‚044 2'356 –312 –13%

– Eccedenza ricavi/ 

Riduzione deficit di bilancio 352 312 40 13%

Totale attivi 19'900 20'681 –781 –4%

Sussidi assegnati per  

richieste e programmi  (2/3) 18'912 19'781 –869 –4%

Creditori 512 391 121 31%

Ratei e risconti passivi 48 32 16 50%

Accantonamenti 328 377 –49 –13%

Capitale di fondazione 100 100 0 0%

Totale passivi 19'900 20'681 –781 –4%

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).

2010
migliaia 

CHF %

2009 
migliaia 

CHF %
Variazione rispetto 

all’anno precedente

Spese dirette per progetti 26’390 78,2% 26‚856 79,5% –466 –2%

Spese di accompagnamento  

dei progetti 2’824 8,4% 2'510 7,4% 314 13%

Costo totale dei progetti 29’214 86,6% 29'366 86,9% –152 –1%

Costi amministrativi 4’515 13,4% 4'423 13,1% 92 2%

Totale costi 33’729 100,0% 33'789 100,0% –60 0%

(2) Richieste, programmi, reversioni
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.

Reversioni: una reversione risulta allorquando un sussidio per 

un progetto non è utilizzato o lo è solo in parte. 

Le reversioni sono allibrate come riduzione di spesa.

(3) Deficit di bilancio 
Il deficit di bilancio è coperto dalle sovvenzioni federali garantite per il 2011 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

31.12.2010
migliaia CHF

31.12.2009
migliaia CHF

Mobilio/informatica Zurigo 1’000 1’000

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

Mobilio Centre culturel suisse, Parigi (CCS) 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: 1.00 CHF pro memoria).

(5) Pro Helvetia E.U.R.L. (Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), Parigi
La società serve al CCS 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 realiz-

zazione del programma e l’amministrazione fiduciaria dei relativi mezzi. Ogni anno 

è 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:

31.12.2010
migliaia CHF

31.12.2009
migliaia CHF

UBS, conto corrente 2‘287 2’549

(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 31.12.2010 sussiste una riserva di 

182’000 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 com-

prende, oltre ai rischi di bilancio, anche rischi difficilmente quantificabili come per es. 

compliance, reputazione, rischi per persone, perdite di conoscenze e molto altro. In 

virtù di questo approccio allargato, la Fondazione assicura, oltre a una corretta espo-

sizione 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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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 2010 c’era un ricorso pendente presso il Tribunale amministrativo 

federale. Esso è stato respinto nel corso dell’anno. Un’altra procedura di ricorso è 

stata presentata, ma in seguito ritirata dalla ricorrente. Pertanto il 1o gennaio 2011 

non c’era più alcun caso pendente presso il Tribunale amministrativo federale.

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: 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, 2010/1.
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Organigramma

1 Con sedi distaccate a Milano

 e Venezia; Pro Helvetia 

e l’Istituto Svizzero di Roma (ISR) 

hanno sottoscritto un accordo di 

prestazione.

2 Pro Helvetia e lo Swiss Institute 

(SI) New York hanno sottoscritto 

un accordo di prestazione.

3 Pro Helvetia e lo swissnex 

San Francisco hanno sottoscritto 

un accordo di prestazione.

4 Organismo incaricato della 

promozione del cinema elvetico 

su mandato dell’Ufficio federale 

della cultura e di Pro Helvetia

Consiglio di fondazione

Contenuti / Strategia

A Multidisciplinari

B Monodisciplinari

Segretariato

Contenuti / Gestione

Consiglio di fondazione

Comitato direttore

Direzione

Comunicazione

Amministrazione 
−Finanze e Controlling

−Personale

− Informatica

−Ufficio tecnico

Programmi
−Centre culturel suisse, Paris

− Istituto Svizzero di Roma11

−Swiss Institute New York22

−swissnex San Francisco33

−Pro Helvetia Il Cairo

−Pro Helvetia Città del Capo

−Pro Helvetia New Delhi

−Pro Helvetia Shanghai

−Pro Helvetia Varsavia 

−Programmi tematici

−Programmi per fasce 

geografiche

Promozione culturale
−Arti visive

−Musica

−Letteratura e Società

−Teatro

−Danza

−Progetti interdisciplinari

−Cinema (Swiss Films44)

−Promozione

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
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Consiglio di fondazione1
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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 Musicista, 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 Responsabile Ricerca e Sviluppo, Scuola  

universitaria di teatro La Manufacture HETSR 

Lausanne, consulente indipendente

Thurner Christina Basilea Professoressa 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,  

responsabile delle commissioni culturali del 

Canton Berna

1 Stato: 1o gennaio 2011 
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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

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 gennaio 2011; 

informazioni dettagliate sugli 

altri membri del Segretariato 

di Pro Helvetia sul sito 

www.prohelvetia.ch.
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Per illustrare il presente rapporto annuale la Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia ha scelto 

sette progetti realizzati nel 2010, in occasione dei 25 anni del Centre culturel suisse (CCS) di Parigi.

Il centro, situato nello storico quartiere Marais, si propone di rendere nota in Francia la creazione artistica 

e culturale elvetica contemporanea, offrendo soprattutto una piattaforma ad artiste e artisti svizzeri e 

promuovendo il dialogo fra la cultura svizzera e la variegata cultura francese.

Troverete ulteriori informazioni sul Centre culturel suisse sul sito www.ccsparis.com

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

Didascalie delle fotografie:

Pagina di copertina: Veduta dall'esterno della nuova libreria del Centre culturel suisse di Parigi, realizzata 

da Jakob+MacFarlane e situata nella rue des Francs-Bourgeois n. 32; la foto è stata scattata in occasione 

del lancio della rivista svizzera «Novembre», 7.7.2010 / Foto: CCS

P. 2: Concerto di Koch-Schütz-Studer & The Young Gods, 12.12.2010 / Foto: Eduardo Serafim per il CCS

P. 5: Dorian Rossel, «Soupçons». Regia: Dorian Rossel, 9 – 21.3.2010 / Foto: Marc Domage per il CCS

P. 10: Esposizione «A rebours». Con Martin Eder, Elly Strik, Caro Suerkemper e Christoph Wachter; 

curatore: Jean-Christophe Ammann, 8.5 – 18.7.2010 / Foto: Hektor Maille per il CCS

P. 15: Eugénie Rebetez, «Gina». Concetto, coreografia, testi e interpretazione: Eugénie Rebetez, 

26 – 30.10.2010 / Foto: Augustin Rebetez

P. 22: Vernissage «I più bei libri svizzeri del 2009», 21.9 – 12.12.2010 / Foto: Emmanuelle Brom 

per il CCS

P. 24: «Opferstöcke», dettaglio dell'esposizione «Comment rester fertile?» di Gerda Steiner & 

Jörg Lenzlinger, 18.9 – 12.12.2010 

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.



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

Pro Helvetia
Schweizer Kulturstiftung
Hirschengraben 22 
CH-8024 Zürich
T +41 44 267 71 71
F +41 44 267 71 06
info@prohelvetia.ch
www.prohelvetia.ch

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

Pro Helvetia
Schweizer Kulturstiftung
Hirschengraben 22 
CH-8024 Zürich
T +41 44 267 71 71
F +41 44 267 71 06
info@prohelvetia.ch
www.prohelvetia.ch

w
w

w
.p

ro
he

lv
et

ia
.c

h/
re

po
rt


	ProHelvetia_JB10_IT_UG
	PRH_JB10_IT_IH-ok-LowRes



