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Il presente rapporto annuale pone al centro la varietà dei progetti sostenuti da  
Pro Helvetia nel 2011. Tramite le sette illustrazioni, la Fondazione svizzera per  
la cultura intende rappresentare l’ampio spettro della sua attività di promozione  
culturale. 
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Pro Helvetia trae un bilancio intermedio positivo del programma GameCulture che promuove creati-
vità e design dei videogiochi. Nel settembre del 2011 una giuria ha premiato, nell’ambito del Festival 
Fantoche, sette videogiochi tra cui «Krautscape» di Mario von Rickenbach e Michael Burgdorfer. 
Foto: Zvonimir Pisonic
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Pro Helvetia al crocevia  
di interessi contrastanti 

Il 1° gennaio 2012, con l’entrata in vigore della prima legge federale sulla promozione 
della cultura che ridefinisce anche i compiti e le strutture di Pro Helvetia, si è aperto un 
nuovo capitolo della politica culturale svizzera. Si va così scrivendo anche un ulteriore 
pezzo di storia della Fondazione, il che inevitabilmente ci rimanda ai precedenti capitoli 
del suo passato.

Nel 2009, in occasione del suo settantesimo anniversario, Pro Helvetia ha colto l’occa-
sione per passare in rassegna la propria storia mediante l’eccellente lavoro di ricerca  
e di sintesi svolto da cinque dottorandi delle Università di Friburgo e Zurigo. La lettura 
dell’opera è appassionante: illustra le tappe percorse da un’istituzione culturale nata 
allo scopo di contribuire alla difesa spirituale del Paese di fronte alla minaccia nazifasci-
sta ed evolutasi, reagendo ai cambiamenti della società e del mondo o intuendoli con 
anticipo, fino a divenire un importante strumento di sostegno di una produzione artistica 
e culturale dinamica e una «forza propositiva sul piano degli scambi culturali interna-
zionali».1 Strettamente connessa con la storia di Pro Helvetia è la critica delle sue 
decisioni nell’ambito della promozione culturale. Talvolta tacciata di arbitrarietà («con-
clave di pochi dottori»), talaltra sospettata di promuovere solo arte d’avanguardia e 
progressista («Pro Helvetia affronta solo temi che non interessano quasi a nessuno»), 
talora accusata di sostenere eccessivamente la «cultura di largo consumo» o inversa-
mente la «cultura innovativa», criticata alla fine del 2011 persino da Suisseculture,2 
che ha espresso riserve sull’impegno concernente i videogiochi, Pro Helvetia sa che  
la propria evoluzione sarà sempre esposta a critiche contradditorie destinate a diven-
tare «sempre più rapide, più frequenti, più fondamentali», come hanno fatto giusta-
mente notare i giovani storici.

La nostra istituzione, e questo è un dato di fatto, è aperta alle critiche. È sempre 
pronta a dialogare e a cercare soluzioni con tutti i suoi partner a livello politico, istitu-
zionale e artistico per rafforzare la propria credibilità, spiegare la natura e i motivi 
delle proprie decisioni in materia di promozione, garantire la trasparenza dei criteri  
di valutazione, ma anche per discutere apertamente sulle opportunità risultanti da 
determinati cambiamenti.

La nuova organizzazione di Pro Helvetia, in funzione dal 1° gennaio 2012, implica  
cambiamenti radicali, che rispondono alle raccomandazioni espresse da osservatori 
politici e culturali. Fra questi cambiamenti il più rilevante e il più temuto è la separa-
zione tra gestione strategica e operativa della Fondazione: c’è chi teme una sorta di 
«onnipotenza» da parte del Segretariato, sospettato di essere sordo alle richieste  
di una scena culturale e artistica diversificata e plurilingue. Si tratta di timori infondati. 
Il Consiglio di fondazione, la direzione e il Segretariato sono coscienti della propria 
responsabilità e si impegnano a far prosperare in Svizzera una cultura pluralistica. Già 
solo l’intenzione, espressa e realizzata da Pro Helvetia, di avvalersi della consulenza  
e della collaborazione di decine di esperte ed esperti indipendenti dei diversi settori di 
attività al fine di dare maggiore fondatezza al giudizio artistico delle proprie collaboratrici 
e dei propri collaboratori, testimonia quanto alla Fondazione stia a cuore il mantenimento 
di una competenza specialistica condivisa e accettata dalla scena artistica.

Nel  corso del 2012 è prevista l’elaborazione di una strategia di promozione che illustri 
come Pro Helvetia utilizzerà l’insieme dei mezzi finanziari e degli strumenti a sua  
disposizione per realizzare gli obiettivi assegnatile dalla legge e dal Consiglio federale. 
Purtroppo è risaputo che, non avendo ricevuto mezzi finanziari supplementari dal  
Parlamento per una parte dei nuovi compiti, questa futura strategia di Pro Helvetia 
renderà necessarie scelte difficili che creeranno malcontento.

1 Tutte le citazioni contenute  

in questo testo sono tratte  

da: «Fra cultura e politica:  

Pro Helvetia dal 1939 al 2009»,  

a cura di Claude Hauser,  

Jakob Tanner e Bruno Seger,  

Edizioni Slatkine/Edizioni  

Neue Zürcher Zeitung, 2010.
2 Associazione mantello delle 

organizzazioni degli operatori 

artistici professionisti svizzeri  

e delle società svizzere per i 

diritti d’autore
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Per poter svolgere al meglio i suoi compiti, Pro Helvetia può contare su un team di col-
laboratrici e collaboratori molto motivati che lo scorso anno hanno dimostrato la pro-
pria competenza e resistenza, riuscendo a gestire contemporaneamente la riorganiz-
zazione interna dell’istituzione (la più ampia dal 1949!) e il normale esercizio delle 
proprie attività. Il 2011 è stato dunque un anno particolarmente impegnativo per la 
direzione, i quadri e il personale. Tutti loro meritano la nostra riconoscenza poiché, 
come dimostra il presente rapporto, la Fondazione è gestita bene e la sua riorganiz-
zazione ha potuto essere messa a punto senza influire troppo sulle spese di gestione, 
vale a dire grazie a un considerevole sforzo supplementare da parte di tutti! I miei  
ringraziamenti sono rivolti anche ai membri del Consiglio di fondazione che lasciano 
l’incarico a causa della riorganizzazione: con il loro impegno e le loro conoscenze 
hanno contribuito a far crescere questa istituzione paradossale e indispensabile  
che è Pro Helvetia.

Mario Annoni
Presidente della Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia
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Per la prima volta la Spagna, tra marzo e giugno 2011, ha dedicato una retrospettiva a Sylvie Fleury. 
La mostra, sostenuta da Pro Helvetia al CAC Málaga, esplorava i paradossi del XX secolo cari  
all’artista svizzera, come ad esempio quelli legati al lusso e al consumismo. Foto: Jan Windszus
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Revisione generale

Quante parti si devono sostituire in un’auto prima che diventi un nuovo veicolo? Il motore, 
le ruote, la carrozzeria, i sedili? Tutto? Anche i passeggeri? L’itinerario? L’anno 
scorso ci ha assillato una questione simile: ci sarà una nuova Pro Helvetia o verranno 
apportati solo ritocchi? Saremo guidati da una nuova ambizione o ci sottoporremo  
solo a un lifting? In conclusione è stata messa in atto una revisione generale, sebbene 
dall’esterno ciò sia scarsamente visibile. È infatti stata rinnovata soprattutto la mecca-
nica. Pro Helvetia 2012 ha intrapreso il suo viaggio!

Ma per dove? La rotta è orientata sul presente. L’elemento della legge del 1965 legato 
alla conservazione dell’identità culturale nazionale è completamente sparito; Pro Helvetia 
segue in gran parte tre itinerari già noti: la promozione delle artiste e degli artisti 
attualmente attivi, gli scambi culturali in Svizzera e gli scambi a livello internazionale. 
Ad essi si aggiungono tuttavia due nuovi percorsi: la mediazione artistica e la promo-
zione delle nuove leve. In questi settori sarà necessario sondare il terreno prima di 
poter procedere a piena velocità, e ciò potrebbe richiedere diverso tempo. Per rima-
nere nella metafora, queste sono per ora le cinque principali destinazioni servite rego-
larmente da Pro Helvetia. Solo una di esse ci conduce oltre i confini nazionali, ed è al 
contempo la più importante. Pro Helvetia è l’unica istituzione svizzera di promozione 
culturale che sostiene in modo sistematico l’attività internazionale di artiste e artisti 
elvetici. Questo compito assume sempre maggiore rilevanza nella sfida globale di atti-
rare l’attenzione e a fronte del crescente networking. 
Perlopiù sono i passeggeri a decidere dove condurrà il viaggio, solo in casi eccezionali  
è la Fondazione stessa a fare delle proposte. Organizza per così dire un corpo di spedi-
zione per accedere a nuove aree. Lo scorso quadriennio è stato all’insegna dell’Asia, nei 
prossimi quattro anni ci muoveremo lungo i margini: quelli dell’Europa e quelli della 
Svizzera. Durante l’intero periodo di finanziamento ci occuperemo della Russia, a cui si 
affiancheranno programmi dedicati alle regioni limitrofe: Alsazia, Baden-Württemberg 
e Svizzera nordoccidentale da un lato e Ticino e Lombardia dall’altro. Nel quadro del 
tema trasversale Tradizioni viventi, sviluppato nel Messaggio sulla cultura, Pro Helvetia 
sosterrà maggiormente iniziative culturali che offrano alle regioni periferiche della 
Svizzera la possibilità di profilarsi.

Chi è al volante? La risposta non è univoca. Da un lato c’è il Consiglio di fondazione, 
ridimensionato da 25 a 9 membri, che decide l’orientamento strategico, cioè il lancio  
di nuovi programmi, l’introduzione di strumenti di sostegno, l’apertura di nuove sedi  
e così via. Poi c’è il direttore o la direttrice, che in base alla legge decide in ultima 
istanza sulle questioni operative. Di per sé nella prassi tale competenza non va al di  
là di quanto avveniva già in passato: una verifica delle decisioni di promozione culturale 
sotto il profilo della coerenza e della fondatezza degli argomenti, e ciò con l’unico 
obiettivo di preservare la Fondazione da eventuali danni. Ora il direttore o la direttrice 
deve solo prendersi la libertà di insistere sulla coerenza!
Ci sono inoltre gli esperti: tredici di essi compongono la nuova Commissione di esperti, 
altri 24 effettuano perizie su base individuale. Siedono anch’essi al volante? Questo  
non è previsto, tuttavia collaborano alla guida. Benché formalmente la loro competenza 
sia limitata a raccomandazioni in merito a richieste di sussidio, strumenti di sostegno  
e programmi, la loro influenza è basata su conoscenze approfondite: nessuna orga- 
nizzazione trascurerebbe il parere di specialisti che godono di riconoscimento nel 
proprio settore. 
In ultima analisi la rotta di Pro Helvetia è determinata dall’interazione di Consiglio di fon-
dazione, direzione ed esperti. Chi ritiene ciò troppo vago, deve tenere presente che la 
democrazia è il frutto del compromesso fra poteri e interessi. Nel modello svizzero di 
democrazia nessun organo decide da solo, ma vengono sempre coinvolte tutte le parti 
interessate. La Fondazione appare quindi come un modello di democrazia elvetica, nel 
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quale l’influsso dei centri di potere viene costantemente relativizzato e le minoranze 
cercano un proprio spazio. La recente revisione generale ha spogliato Pro Helvetia della 
funzione che ai suoi esordi svolgeva un ruolo determinante: creare o tutelare un’identità 
svizzera per mezzo dell’arte. Nell’era della globalizzazione un’estetica nazionale non è 
più proponibile.

Chi viaggia con Pro Helvetia? I nostri passeggeri sono sempre artisti e istituzioni; 
anche le tariffe rimangono invariate. Gli artisti hanno tutt'ora il compito di contribuire 
alla vita culturale del Paese, anche quando presentano i propri progetti all’estero.  
Ora tuttavia lo standard sarà più elevato, poiché tra esponenti della cultura popolare, 
designer di videogiochi, artisti mediali, mediatori artistici e nuove leve, più viaggiatori  
si contendono i pochi posti disponibili, il cui numero non è stato aumentato dal Parlamento. 
Pro Helvetia considererà maggiormente la rilevanza nazionale di un progetto prima di 
far salire a bordo i passeggeri.
Chi accompagna il viaggio? Le collaboratrici e i collaboratori di Pro Helvetia, che 
restano in genere dietro le quinte. Anche per loro le novità non sembrano a prima vista 
fondamentali: analizzano e vagliano tuttora 3000-3500 richieste all’anno, verificano  
le poche iniziative della Fondazione, sviluppano strumenti di promozione e seguono gli 
avvenimenti culturali. Tuttavia viene loro richiesto un impegno diverso da quello del 
passato: conformemente alla strategia della Fondazione essi decidono non solo di un 
numero maggiore di richieste, dato che la competenza per richieste di sussidio fino  
a 25’000 franchi spetta ai responsabili delle divisioni e per richieste fino a 50’000 franchi 
al settore Promozione culturale, mentre Commissione di esperti e direzione interven-
gono solo per importi più elevati. I collaboratori con i loro superiori devono assumersi 
la responsabilità persino delle decisioni preparate dagli esperti. Ciò richiede coerenza  
e acume nonché, tenendo conto del potere di querele e ricorsi, polso e resistenza. In 
tal modo le persone che lavorano per Pro Helvetia, ricorrendo di nuovo alla metafora, 
sono state promosse da accompagnatori a guide, e devono quindi essere maggiormente 
informate sulla rotta del veicolo, anzi collaborano a determinarla con ogni decisione.

E da ultimo l’orario. Esso prevede un anno di transizione: nel 2012, durante il primo 
anno della sua nuova esistenza, Pro Helvetia rinuncerà a nuovi strumenti di sostegno  
e nuovi programmi. Alla Fondazione preme soprattutto la continuità nell’assolvere i  
propri compiti e gestire con successo Biennali, fiere librarie, il sostegno alla fotografia 
e all’arte mediale, prima affidati all’Ufficio federale della cultura. Dapprima il veicolo 
sottoposto a revisione generale deve funzionare in modo affidabile e superare il test  
di resistenza. A partire dal 2013 verranno introdotti in successione strumenti per la 
mediazione artistica e per la promozione delle nuove leve, come pure progetti pilota 
per la promozione del design. I programmi con la regione del Reno superiore e con  
la Russia prenderanno avvio nel 2013, quello con la Lombardia nel 2014. Inoltre, alla 
fine del 2013, verrà lanciato un programma sul rapporto fra cultura e periferia. Con-
temporaneamente chiuderà la sede di Varsavia, mentre nel 2015 si prevede l’apertura 
di un ufficio a Mosca. Alla fine di questo periodo, verrà effettuata una valutazione: 
abbiamo raggiunto gli obiettivi che il Consiglio federale ci aveva assegnato? I mezzi 
finanziari sono stati impiegati in modo efficace?

Una nuova Pro Helvetia? La risposta a questa domanda non è in fondo tanto importante. 
Infatti con nuovi compiti e nuovi obiettivi è la Fondazione stessa a effettuare una revi-
sione generale della cultura svizzera!

Pius Knüsel
Direttore della Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia
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2011 in breve

Pur lavorando intensamente alla propria riorganizzazione, Pro Helvetia ha potuto svol-
gere i propri svariati compiti senza dover effettuare tagli. Ha vagliato 3342 richieste  
di sussidio, approvandone il 53%. L’ammontare medio dei contributi accordati ai 
progetti è stato di CHF 14’000. Più del 60% dei mezzi finanziari è stato devoluto a pro-
getti all’estero, dalla Finlandia al Sudafrica, dall’Australia al Messico. Di seguito ripor-
tiamo una panoramica delle numerose attività dell’anno 2011.

Con il motto Drei Länder, eine Sprache la Svizzera si è presentata insieme a Germania 
e Austria alla Fiera del libro di Göteborg. Nora Gomringer, Peter Stamm, Gabrielle 
Alioth, Peter von Matt e numerosi altri autori e autrici svizzeri hanno partecipato al 
programma incentrato sulla letteratura in lingua tedesca. La mostra Swiss Lib., che  
ha fatto tappa a Vilnius, Praga e Leopoli per terminare a Cracovia, ha offerto una 
vetrina sulla letteratura elvetica in una combinazione fra esposizione e festival. Di volta 
in volta un’istituzione letteraria svizzera e una del Paese ospitante hanno collaborato 
all’allestimento del rispettivo programma. In questo modo è nata ad esempio la collabo-
razione – che proseguirà nel 2012 a Bellinzona – fra Babel, festival di letteratura e  
traduzione, e il Joseph Conrad Festival di Cracovia.

Per due settimane la Svizzera è stata ospite della Comédie de Saint-Étienne (F) con 
Made in Suisse. I riflettori erano puntati sull’attuale produzione teatrale e coreica 
elvetica, ma il programma comprendeva anche musica, film e dibattiti. Nel settembre 
2011 si è svolto a Uznach il secondo incontro dei teatri all’aperto: spostandosi da  
un luogo all’altro durante diverse ore, il pubblico ha potuto assistere a 15 spettacoli  
da tutta la Svizzera. Il Balletto Béjart di Losanna ha effettuato nel 2011 una lunga 
tournée in Asia culminata nella prima assoluta di «Là où sont les oiseaux», realizzata 
su mandato dello Shanghai Arts Festival. La coreografa ginevrina La Ribot e la sua 
compagnia si sono esibiti in Sudafrica e Mozambico, coinvolgendo nella nuova produzione 
«Paradistinguidas» anche 20 comparse locali.

L’esposizione «Pink Wave Hunter» di Andro Wekua, proposta dalla Kunsthalle  
Fridericianum di Kassel, ha attirato un vasto pubblico. L’artista zurighese con radici 
georgiane ha allestito una carrellata delle sue opere in una poderosa installazione.  
Dal Kunsthaus Langenthal, dove ha presentato la sua mostra personale più importante  
a tutt’oggi, la vodese Anne-Julie Raccoursier si è recata al Minsheng Art Museum  
di Shanghai per un incontro con il pubblico. Al Båstad Kammermusikfestival, in Svezia, 
la Svizzera ha offerto un variegato programma che spaziava dalla musica contempo-
ranea alla musica popolare: accanto a prime assolute di Dieter Ammann, Oscar Bianchi 
e Helena Winkelmann era presente anche il violinista, suonatore di salterio e cantante 
appenzellese di jodel Noldi Alder. Sophie Hunger e la sua band hanno effettuato una tour-
née di un mese negli Stati Uniti, esibendosi in oltre 20 concerti.

Il programma biennale Ménage – Cultura e politica a tavola si è concluso ad Aarau con 
l’esposizione Helvetia Park e il convegno «La politica culturale fra mondializzazione  
e interesse nazionale». GameCulture – Dal gioco all’arte, prototipo di un programma 
d’impulso, ha presentato i risultati del bando di concorso, dimostrando che la Svizzera 
dispone di una nuova generazione di sviluppatori di videogiochi con ambizioni artisti-
che. La presentazione in Svizzera di sette coproduzioni ha fornito alcune impressioni 
sull’attività del programma di scambio con Cile e Argentina, al quale hanno partecipato 
complessivamente circa 50 promotori e oltre 150 artiste e artisti dei tre Paesi.

L’ufficio di collegamento di Città del Capo si è preparato al trasloco a Johannesburg, 
il nuovo centro della cultura sudafricana, mentre a Shanghai la nuova sede ha affrontato 
con successo il primo anno di attività. A Prishtina ha chiuso l’ultimo degli otto uffici locali 
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del Programma culturale svizzero nei Balcani occidentali (SCP). Pro Helvetia gestisce 
il programma SCP su mandato della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) 
fino al suo termine, all’inizio del 2013.

Sono stati pubblicati tre numeri della rivista culturale Passages, dedicati rispettiva-
mente agli scambi culturali, al giornalismo culturale e alla performance. Nel frattempo 
la rivista ha acquisito oltre 6000 lettrici e lettori in Svizzera e più di 10’000 all’estero.  
Il risultato del sondaggio fra lettrici e lettori effettuato nel 2011 è stato positivo: l’80% 
apprezza la scelta dei temi, il 74% trova gli articoli stimolanti sul piano intellettuale e 
oltre l’80% ritiene che la rivista contribuisca ad approfondire la loro conoscenza delle 
attività di Pro Helvetia. 

Nel 2011 hanno lavorato per la Fondazione 87 persone, per un totale di 67 posti di 
lavoro a tempo pieno, 31 collaboratori erano impiegati all’estero. I 25 membri del  
Consiglio di fondazione hanno condotto le sorti di Pro Helvetia: si sono svolti periodica-
mente incontri con la Segreteria generale del Dipartimento federale dell’interno,  
l’Ufficio federale della cultura, la Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca,  
Presenza Svizzera, la DSC e il Centro per la politica estera culturale del Dipartimento 
federale degli affari esteri, con la Conferenza dei delegati cantonali agli affari culturali,  
la Conferenza delle città in materia culturale, il Percento culturale Migros, il gruppo  
di lavoro Arte e cultura di SwissFoundations, Suisseculture nonché svariate organiz-
zazioni culturali.
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Nel novembre del 2011 Sophie Hunger e il suo gruppo hanno attraversato gli USA in tournée.  
Nel corso di un mese la cantante elvetica si è esibita in circa 20 concerti. Pro Helvetia ha sostenuto  
la tournée oltre Atlantico di Sophie Hunger con l’intento di favorirne l’ingresso nella scena musicale 
statunitense. Foto: Patrick David
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Ripartizione degli importi devoluti

Nell’anno 2011 Pro Helvetia disponeva di un credito di 33,1 milioni di franchi.

La Fondazione ha accordato a progetti culturali in Svizzera e all’estero contributi per 
l’ammontare di 24 milioni di franchi nel corso del 2011. Essi sono suddivisi come segue 
fra i vari strumenti:

Importi per settori in milioni di franchi svizzeri

 Richieste 69%
 Uffici all’estero 16%
 Programmi di impulso
e di scambio 12%

 Informazione
culturale 3%

 16,7 mio.

3,8 mio. 

2,8 mio. 

 0,7 mio. 
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Dal diagramma per discipline risulta che l’importo complessivo maggiore è stato 
assegnato anche questa volta alle Arti visive. Ciò si spiega in parte con la partico-
lare attrattiva dell’arte per le manifestazioni dei tre centri culturali di Parigi, Roma  
e New York. Dopo la conclusione del programma Ménage – Cultura e politica a tavola  
e di altri poli d’intervento i contributi per la divisione Letteratura e Società sono  
tornati al livello degli anni precedenti; quelli per Musica, Teatro e Danza si mantengono 
costanti. I mezzi finanziari per i progetti transdisciplinari includono i programmi  
Mediazione culturale e GameCulture nonché le attività di comunicazione.

Importi per disciplina in migliaia di franchi svizzeri
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Il 37% dei contributi sono stati accordati a progetti in Svizzera. Il resto dei mezzi  
è stato devoluto a iniziative realizzate all’estero, il 58% delle quali in Europa. Rispetto 
all’esercizio precedente si è verificato uno spostamento di 1,2 milioni di franchi  
a favore degli scambi culturali internazionali. L’incremento delle attività all’estero 
riflette i numerosi progetti di partenariato con il Dipartimento federale degli affari 
esteri (DFAE).

Importi per aree geografiche nel mondo in migliaia di franchi svizzeri
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In rapporto alla popolazione1, Pro Helvetia favorisce in Svizzera le tre regioni minoritarie 
rispetto alla Svizzera tedesca, questo dato di fatto è restato invariato dall’esercizio 
precedente.

Importi per regione linguistica in Svizzera in milioni di franchi svizzeri

 Svizzera tedesca 53%
 Svizzera romanda 35%
 Svizzera italiana 11%
 Svizzera romancia 1%
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Numero delle richieste

Nel 2011 Pro Helvetia ha vagliato 3342 dossier, vale a dire 56 più dell’esercizio prece-
dente. La Fondazione ha accolto completamente o parzialmente il 53% delle domande, 
ovvero 1758.

Richieste vagliate e accolte per anno
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Il numero delle richieste di sostegno vagliate da Pro Helvetia per le singole discipline 
non si è discostato da quello dell’esercizio precedente. Come al solito la divisione 
Musica ha ricevuto il maggior numero di domande.
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La tournée di La Ribot in Sudafrica e Mozambico ha ottenuto uno strepitoso successo. Su invito
dell’ufficio di collegamento di Pro Helvetia in Sudafrica, nel settembre 2011 la coreografa ginevrina
e la sua compagnia di danza si sono esibiti nello spettacolo «Paradistinguidas» tra danza, perfor-
mance e video. Foto: Gilles Jobin
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Conto d’esercizio

Allegato
cifra

2011
migliaia CHF

2010
migliaia CHF

Variazione
migliaia CHF %

Sovvenzioni federali 33’150 34’000 −850 −3%

Contributo della Città di  
Zurigo 70 70 0 0%

Interessi 4 3 1 33%

Altri ricavi 11 8 3 38%

Totale ricavi 33’235 34’081 –846 –2%

Sussidi assegnati, Svizzera (2) 8’966 10’419 –1’453 –14%

Sussidi assegnati, estero (2) 15’055 13’812 1’243 9%

Totale sussidi assegnati (2) 24’021 24’231 –210 –1%

./. Reversioni (2) –1’159 –1’357 198 –15%

Spese dirette per progetti (1) 22’862 22’874 –12 0%

Costo del personale (1) 8’226 8’031 195 2%

Altre spese d’esercizio (1) 1’868 2’824 –956 –34%

Totale costi (1) 32’956 33’729 –773 –2%

Eccedenza ricavi/ 
Riduzione deficit di bilancio 279 352 –73 –21%
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Bilancio

Allegato
cifra

31.12.2011
migliaia CHF

31.12.2010
migliaia CHF

Variazione
migliaia CHF %

Cassa 5 6 –1 –17%

Banca 6’527 3’930 2’597 66%

Crediti: 11’282 14’190 –2’908 –20%

– Conto corrente presso 
  l’Ufficio federale
 della cultura 11’238 14’088 –2’850 –20%

– Programma culturale
 svizzero nei Balcani   
 occidentali (SCP) (6) 9 31 –22 –71%

– Altri crediti 35 71 –36 –51%

Ratei e risconti attivi 149 82 67 82%

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 2012 
e il 2011): (3) 1’413 1’692 –279 –16%

– Deficit di bilancio
 anno precedente 1’692 2’044 –352 –17%

– Eccedenza ricavi/ 
 Riduzione deficit di bilancio 279 352 –73 –21%

Totale attivi 19’376 19’900 –524 –3%

Sussidi assegnati per  
richieste e programmi  (2/3) 18’328 18’912 –584 –3%

Creditori 529 512 17 3%

Ratei e risconti passivi 0 48 –48 –100%

Accantonamenti 419 328 91 28%

Capitale di fondazione 100 100 0 0%

Totale passivi 19’376 19’900 –524 –3%

1 pm = pro memoria
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Allegato al conto annuale

(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).

2011 
migliaia 

CHF %

2010 
migliaia 

CHF %
Variazione rispetto

all’anno precedente

Spese dirette per progetti 25’447 77,2% 26’390 78,2% –943 –4%

Spese di accompagnamento
dei progetti 2’729 8,3% 2’824 8,4% –95 –3%

Costo totale dei progetti 28’176 85,5% 29’214 86,6% –1’038 –4%

Costi amministrativi 4’780 14,5% 4’515 13,4% 265 6%

Totale costi 32’956 100,0% 33’729 100,0% –773 –2%

(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 responsa-
bilità 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 2012 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

31.12.2011
migliaia CHF

31.12.2010
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 reception, una biblioteca e una vetrina sulla rue 
des Francs-Bourgeois a Parigi.

(6) Programma culturale svizzero nei Balcani occidentali (SCP)
Nel 1999 la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) ha affidato alla Fondazione 
svizzera per la cultura Pro Helvetia l’attuazione del Programma culturale svizzero nei 
Balcani occidentali. Il mandato comprende la realizzazione del programma e l’amministra-
zione fiduciaria dei relativi mezzi. Ogni anno un resoconto del progetto verificato dalla 
fiduciaria Fidinter Treuhand AG di Zurigo è allestito all’attenzione della DSC. Alla fine 
dell’anno erano disponibili i seguenti mezzi ottenuti a titolo fiduciario:

31.12.2011
migliaia CHF

31.12.2010
migliaia CHF

UBS, conto corrente 1’360 2’287

(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 31.12.2011 sussiste una riserva  
di 153’000 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 Consiglio di fondazione 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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Reg. Nr. 1.12056.306.00093.04/Gean 

 
 
 
Rapporto dell’Ufficio di revisione sul conto annuale 
 
 
al Consiglio di fondazione di Pro Helvetia, Zurigo 
In qualità di Ufficio di revisione abbiamo verificato l’annesso conto annuale della Fonda-
zione Pro Helvetia, costituito da bilancio, conto economico e allegato, per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2011. 

Responsabilità del Consiglio di fondazione 

Il Consiglio di fondazione è responsabile dell’allestimento del conto annuale in conformità 
alla legge. Questa responsabilità comprende la concezione, l’implementazione e il mante-
nimento di un sistema di controllo interno relativamente all’allestimento di un conto annua-
le che sia esente da anomalie significative imputabili a irregolarità o errori. Il Consiglio di 
fondazione è inoltre responsabile della scelta e dell’applicazione di appropriate norme di 
presentazione del conto annuale, nonché dell’esecuzione di stime adeguate.  

Responsabilità dell’Ufficio di revisione 

La nostra responsabilità consiste nell’esprimere un giudizio sul conto annuale in base alle 
nostre verifiche. Abbiamo effettuato la nostra verifica conformemente alla legge svizzera e 
agli standard svizzeri di revisione, i quali richiedono che la stessa venga pianificata ed 
effettuata in maniera tale da ottenere sufficiente sicurezza che il conto annuale sia privo di 
anomalie significative. 

Una revisione comprende l’esecuzione di procedure di verifica volte ad ottenere elementi 
probativi per i valori e le altre informazioni contenuti nel conto annuale. La scelta delle 
procedure di verifica compete al giudizio professionale del revisore. Ciò comprende una 
valutazione dei rischi che il conto annuale contenga anomalie significative imputabili a 
irregolarità o errori. Nell’ambito della valutazione di questi rischi il revisore tiene conto del 
sistema di controllo interno, nella misura in cui esso è rilevante per l’allestimento del conto 
annuale, allo scopo di definire le procedure di verifica richieste dalle circostanze, ma non 
per esprimere un giudizio sull’efficacia del sistema di controllo interno. La revisione com-
prende inoltre la valutazione dell’adeguatezza delle norme di allestimento del conto annua-
le, dell’attendibilità delle valutazioni eseguite, nonché un apprezzamento della presenta-
zione del conto annuale nel suo complesso. Siamo dell’avviso che gli elementi probativi da 
noi ottenuti costituiscano una base sufficiente ed adeguata per la presente nostra opinione 
di revisione. 

Il controllo federale delle finance è indipendente secondo la legge sul Controllo delle finan-
ze (RS 614.0) e non sussiste alcuna circostanza incompatibile con la sua indipendenza. 

 

 

Rapporto dell’ufficio di revisione
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Opinione di revisione 

A nostro giudizio il conto annuale per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 è conforme 
alla legge svizzera e alla legge federale concernente la fondazione Pro Helvetia (RS 447.1). 

Conformemente alla legge sul Controllo delle finanze e allo standard svizzero di revisione 
confermiamo l’esistenza di un sistema di controllo interno per l’allestimento del conto an-
nuale concepito secondo le direttive del Consiglio di fondazione. 

Consigliamo di approvare il presente conto annuale. 
 
 
 
Berna, 17 febbraio 2012 CONTROLLO FEDERALE DELLE FINANZE 
 
   
 
 Hans-Rudolf Wagner Andreas Gertsch 
 Revisore esperto Revisore esperto  
 riconosciuto  riconosciuto  
 

 

 

 

Allegati: 
Conto annuale costituito dal bilancio al 31 dicembre 2011, il conto economico al 31 dicembre 2011  

e l’allegato. 
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Con «Action and Video, CH/CN Art Now» Pro Helvetia Shanghai, in collaborazione con il Minsheng 
Art Museum, ha lanciato uno scambio tra studiosi delle culture e videoartisti cinesi e svizzeri.  
L’artista multimediale Yves Netzhammer ha dato avvio alla rassegna nell’aprile del 2011 a Shanghai. 
Foto: Li Zhenhua
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Generalità
I ricorsi concernenti Pro Helvetia sono evasi dal Tribunale amministrativo federale  
che decide in ultima istanza. 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).

Statistica
All’inizio del 2011 non c’erano ricorsi pendenti presso il Tribunale amministrativo 
federale. In novembre è stato presentato ricorso contro una decisione negativa della 
Fondazione, la procedura è ancora pendente.  

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: 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, 2011/1.
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Pro Helvetia sostiene regolarmente mostre su temi legati alla vita quotidiana e alla cultura popolare. 
Nel 2011 la Fondazione ha contribuito alla nuova esposizione permanente del Mulino della carta di 
Basilea, l’unico museo europeo che conserva tecniche antiche nel luogo originario e che custodisce 
beni culturali relativi a carta, scrittura e stampa. Foto: Stefan Meier
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Organigramma

Il Consiglio di fondazione è composto da 9 membri che rappresentano i seguenti campi 
di attività: finanze, comunicazione, creazione  artistica, istituzioni culturali, mediazione 
artistica, imprenditoria culturale, scienze culturali e artistiche, politica e diritto.

La Commissione di esperti è composta da 13 membri attivi nei seguenti ambiti: cultura 
digitale, diversità culturale, letteratura, musica, danza, teatro e arti visive.

Direzione

Segretariato

Comunicazione

 − Informazione culturale
 − Relazioni pubbliche
 − Comunicazione interna

Amministrazione

 − Finanze e Controlling
 − Personale
 − Informatica
 − Servizio tecnico

Programmi

 − Centri culturali
 − Uffici di collegamento
 − Programmi di impulso
 − Programmi di scambio

Promozione culturale

 − Arti visive
 − Musica
 − Letteratura e Società 
 − Teatro
 − Danza

Commissione di esperti
(13 membri)

Consiglio di fondazione
(9 membri)
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Consiglio di fondazione

Commissione di esperti

Ambito di attività Cognome, nome, attività

Arte visiva Felicity Lunn, direttrice del CentrePasquart, Bienne

Design Chantal Prod’hom, direttrice del mudac, Losanna

Musica classica Thomas Meyer, giornalista musicale e musicologo,  
Mettmenstetten

Jazz Christoph Merki, musicista e professore alla Zürcher Hochschule 
der Künste (ZHdK)

Teatro, Svizzera tedesca Ute Haferburg, direttrice del Teatro di Coira

Teatro, Svizzera francese Roberto Betti, direttore del Théâtre du Pommier, Neuchâtel

Danza, Svizzera tedesca Carena Schlewitt, direttrice della Kaserne Basel

Danza, Svizzera francese Serge Rochat, esperto di danza, Losanna

Scienze culturali Walter Leimgruber, professore di scienze culturali e di etnologia 
europea all’Università di Basilea

Cultura digitale Daniel Sciboz, designer e docente alla Haute école d’art et de 
design (HEAD), Ginevra

Letteratura, Svizzera tedesca Corina Caduff, esperta di letteratura e scienze culturali,  
professoressa alla Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK)

Letteratura, Svizzera francese Thomas Hunkeler, professore di letteratura francese  
all’Università di Friburgo

Letteratura, Svizzera italiana Stefano Prandi, Berna, professore di letteratura italiana all’Uni-
versità di Berna e all’Università della Svizzera italiana, Lugano

Cognome, nome Località Ambito di attività Attività

Mario Annoni La Neuveville Politica Presidente di Pro Helvetia, ex consigliere di Stato del  
Canton Berna

Marco Franciolli Lugano Istituzioni culturali Direttore del Museo Cantonale d’Arte di Lugano, membro  
del consiglio di fondazione della Fondazione svizzera per  
la fotografia di Winterthur

Guillaume Juppin  
de Fondaumière

Saint-Cloud (F) Imprenditoria culturale Co-amministratore delegato di Quantic Dream, produttore  
di videogiochi, presidente della European Games Developer  
Federation (EGDF)

Claudia Knapp Scuol Comunicazione culturale Giornalista culturale freelance, mediatrice culturale, già produt-
trice e moderatrice presso la televisione della Svizzera romancia

Johannes  
Schmid-Kunz

Bubikon Mediazione culturale Proprietario dell’agenzia di gestione culturale AAA Agentur, 
amministratore della Federazione svizzera dei costumi

Nicole Seiler Losanna Creazione artistica Danzatrice e coreografa, membro del comitato di Danza Svizzera

Peter Siegenthaler Bremgarten b. Bern Economia, finanze Membro dei consigli di amministrazione delle FFS, dell’Inselspi-
tal-Stiftung e dello Spital Netz Bern AG, membro del consiglio di 
fondazione di Pro Juventute

Anne-Catherine  
Sutermeister 

Vaux-sur-Morges Scienze culturali e artistiche Responsabile del settore Ricerca e Sviluppo all’Alta scuola di 
teatro La Manufacture di Losanna

Felix Uhlmann Basilea Diritto Professore di diritto pubblico e amministrativo all’Università di 
Zurigo, membro del comitato del Literaturhaus Basel

Stato: 1° gennaio 2012
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Esperti indipendenti

Arte mediale: Sabine Himmelsbach, Basilea; Arte figurativa: Boris Magrini, Zurigo/
Locarno; Fotografia: Ulrike Meyer Stump, Zurigo; Pierre Fantys, Losanna; Luciano  
Rigolini, Lugano; Architettura: Valérie Jomini, Losanna; Musica popolare: Dani Häusler, 
Svitto; Musica classica: Isabelle Mili, Ginevra; Pop: Nicolas Julliard, Ginevra; Teatro, 
Svizzera italiana: Romana Walther, Soglio; Teatro popolare: Barbara Schlumpf, 
Uznach; Danza, performance: Anne Davier, Ginevra; Danza popolare: Renaud Albasini, 
Riddes; Scienze culturali: Thomas Antonietti, Visp; Videogiochi: Marc Bodmer, Zurigo; 
Mediazione artistica: Franziska Dürr, Aarau/Zurigo; Traduzione: Jürgen Becker,  
Berlino (D); Letteratura, Svizzera romancia: Rico Valär, Zurigo/Pragg-Jenaz; Lettera-
tura, Svizzera tedesca: Martin Zingg, Basilea; Philipp Theison, Zurigo; Letteratura, 
Svizzera francese: Isabelle Rüf, Losanna; Anne Pitteloud, Ginevra; Letteratura,  
Svizzera italiana: Fabio Pusterla, Lugano; Goffredo Fofi, Roma (I).

Direzione

Cognome, nome Attività

Pius Knüsel Direttore, caposettore Amministrazione

Andrew Holland Caposettore Promozione culturale

Danielle Nanchen Responsabile settore Programmi

Sabina Schwarzenbach Responsabile settore Comunicazione

Ufficio di revisione

In base alla legge federale concernente la Fondazione Pro Helvetia, articolo 13 capo-
verso 3 (in vigore fino al 31 dicembre 2011), 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.

Stato: 1°gennaio 2012; 

informazioni dettagliate sulle 

collaboratrici e i collaboratori 

del Segretariato di Pro  

Helvetia sono disponibili sul  

sito www.prohelvetia.ch.
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Rete delle sedi all’estero

Gli uffici di collegamento intensificano i contatti regionali e sviluppano solide relazioni 
per l’organizzazione di esposizioni ed eventi. Trasmettono progetti culturali svizzeri 
agli operatori locali, avviano coproduzioni con attori culturali del Paese ospitante e 
organizzano soggiorni in atelier.
 
I centri culturali sono situati in importanti metropoli culturali, dove fungono da vetrina 
della cultura svizzera, e dispongono di spazi propri per l’organizzazione di esposizioni 
ed eventi. 

Tramite mandati e collaborazioni Pro Helvetia è presente anche in altre regioni del mondo.

ShanghaiNew DelhiCairo

Johannesburg

New York
San Francisco

 Uffici di collegamento  Centri culturali  Mandati, collaborazioni

Sarajevo

Warszawa

Roma

Paris
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Nel 2011 la Festa della cultura popolare dell’Obwaldo, punto d’incontro della musica popolare delle 
diverse regioni del mondo e della Svizzera, ha ospitato il Vietnam. Durante la sesta edizione del  
festival si sono esibiti per la prima volta assieme sul palco gruppi di culture differenti. Pro Helvetia 
sostiene il festival dalla sua fondazione, nel  2006. Foto: Niklaus Spoerri

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