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Il rapporto annuale 2012 di Pro Helvetia è disponibile anche online  

sul sito: www.ProHeLvetia.cH

Sul sito www.prohelvetia.ch/report la Fondazione svizzera per la cultu-

ra pubblica costantemente 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.

Pagina di copertina: interno del Padiglione della Svizzera 
alla 13. Mostra Internazionale di Architettura – la Biennale  
di Venezia.  
Dal 29 agosto al 25 novembre 2012, Pro Helvetia ha presen-
tato l'esposizione di Miroslav Šik, architetto e  professore al 
Politecnico federale di Zurigo.
© Niklaus Stauss
© Pro Helvetia, Fondazione svizzera per la cultura 
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l'AnnO delle nOvItà

Il minimo che si possa dire è che per Pro Helvetia il 2012 sia stato un periodo ricco di 
novità. Per il primo anno la Fondazione ha operato in base alla legge sulla promozione 
della cultura (LPCu), con una nuova struttura organizzativa e nuovi compiti. Vanno 
segnalati inoltre i primi passi ufficiali mossi in Russia nell'ambito di un programma di 
scambi culturali con la Svizzera e, per la prima volta, l'organizzazione del contributo 
svizzero alla 13. Mostra Internazionale di Architettura – la Biennale di Venezia. E non 
vanno dimenticate le responsabilità che Pro Helvetia ha assunto in materia di promo-
zione delle nuove leve e di mediazione culturale. 

In seguito all'entrata in vigore della LPCu il 1o gennaio 2012, nuove forze – 9 membri  
del Consiglio di fondazione, 13 membri della Commissione di esperti e 24 esperte ed 
esperti indipendenti – si sono unite a Pro Helvetia. Avvalendosi dei consigli di specialisti 
delle diverse discipline e provenienti da tutte le regioni della Svizzera, la Fondazione 
dimostra la sua volontà di basare i propri giudizi artistici su solide fondamenta. 

MESSAGGIO  
DEL PRESIDENTE
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Una sfida attendeva il Consiglio di fondazione nel 2012: quella di stabilire le priorità 
finanziarie. Raggiungere questo obiettivo non è stato facile, in particolare a causa del 
rifiuto delle Camere federali, nell'autunno del 2011, di concedere a Pro Helvetia un 
aumento del credito destinato all'adempimento dei nuovi compiti. Poiché in cima alle 
nostre priorità figura il rispetto degli impegni assunti, la Fondazione ha scelto di raffor-
zare progressivamente entro il 2015 la promozione delle nuove leve e le nuove attività 
legate alle arti visive. Pro Helvetia pone glI SCAMbI COn l'eSteRO in primo piano, 
pertanto dedica un'attenzione particolare alle biennali di arte e d'architettura e alle 
fiere internazionali del libro. Oltre a queste piattaforme essenziali per la presenza cultu-
rale della Svizzera all'estero, Pro Helvetia continua a disporre di un'ampia rete di sedi 
all'estero – da Shanghai a San Francisco passando per New York, Parigi, Roma, Milano, 
Venezia, Varsavia, Il Cairo, Johannesburg e Nuova Delhi – che consente di offrire agli 
artisti svizzeri un formidabile trampolino di lancio verso una carriera internazionale.

Per adempiere ai suoi numerosi compiti, la Fondazione può contare su collaboratrici  
e collaboratori altamente qualificati e fortemente motivati, che anche nel 2012 hanno 
messo tutte le loro competenze al servizio di Pro Helvetia. Per il personale si è trat -
tato di un anno particolarmente intenso, tanto più avendo vissuto un cambio ai vertici 
dell'istituzione. Il 1o novembre 2012, AndRew HOllAnd è subentrato come direttore  
a Pius Knüsel, di cui è stato il braccio destro per tre anni. Il Consiglio di fondazione ha 
definito la nomina di Holland, dottore in diritto e insigne esperto di promozione cultu-
rale, come un'evoluzione nel segno della continuità.

Dopo oltre 70 anni di esistenza, Pro Helvetia mantiene salda la propria posizione. In 
visita ufficiale nei nostri uffici il 9 ottobre 2012, il Consigliere federale AlAIn beRSet, 
capo del Dipartimento federale dell'interno, non ha mancato di sottolinearlo, rendendo 
così omaggio alla forza della nostra istituzione. La funzione di Pro Helvetia perdura e si 
rinnova al di là di coloro che la mettono in atto. Lo stesso vale per la sua missione: pro-
muovere incessantemente la creazione artistica elvetica in tutte le sue forme, e diffon-
derla ovunque in Svizzera e nel mondo. 

Mario Annoni, presidente della Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia
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lA CultuRA SvIzzeRA nel MOndO 

Avreste immaginato che nel 2012 Pro Helvetia ha contribuito a oltre 3000 esibizioni  
di artiste e artisti svizzeri in 92 Paesi? Dall'Islanda all'Australia o dal Messico al Giap-
pone siamo quotidianamente a contatto con organizzatori e operatori culturali. Radi-
cati nell'ambiente artistico elvetico e al contempo dotati di contatti in tutto il mondo, 
costruiamo ponti per aiutare gli artisti svizzeri a imporsi con successo all'estero. 

Malgrado la crisi finanziaria, la cultura svizzera continua a riscontrare una grande 
attenzione. È quindi importante che Pro Helvetia sostenga attivamente questo inte-
resse. Nel 2012 le nostre SedI All'eSteRO hanno allacciato molteplici contatti con 
partner locali a beneficio di artisti e organizzatori svizzeri. Con l'ampliamento della 
nostra piattaforma internet www.swissartsselection.ch abbiamo arricchito la gamma 
delle nostre attività di promozione. Abbiamo inoltre lanciato due pROgRAMMI dI 
SCAMbIO allo scopo di dischiudere nuovi mercati per gli attori culturali svizzeri. Il  
programma «Swiss Made in Russia – Contemporary Cultural Exchanges 2013–2015» 
si propone di intensificare la collaborazione tra istituzioni culturali russe ed elvetiche.  
Il programma «Triptic», promosso di concerto con 12 città e regioni del Reno supe-
riore, mira invece a rafforzare la collaborazione culturale tra la Svizzera nordocciden-
tale, l'Alsazia e il Baden-Württemberg.

Dal 2012 anche la presenza svizzera alle biennali d'arte e di architettura beneficia 
dell'esperienza internazionale della Fondazione. Pro Helvetia ha assunto questo nuovo 
incarico con l'entrata in vigore della legge sulla promozione della cultura. A Venezia,  
in piena estate, al Padiglione svizzero abbiamo organizzato la mostra «And Now the 
Ensemble!!!» dell'architetto svizzero Miroslav Šik, mentre Palazzo Trevisan ha ospitato 
il «Salon Suisse», un ricco programma di eventi collaterali da noi promosso, il cui 
obiettivo era AMplIARe lA Rete dI COntAttI InteRnAzIOnAlI dell'ARCHItettuRA 
elvetICA. Fra i nostri nuovi compiti nei rapporti con l'estero rientra anche quello di 
sostenere la partecipazione degli edItORI SvIzzeRI Alle fIeRe InteRnAzIOnAlI del 
lIbRO. La presenza a 19 di questi eventi ci ha permesso per la prima volta di promuo-
vere integralmente la presentazione dell'editoria elvetica fuori dai confini nazionali.

A causa dei mezzi limitati a nostra disposizione, abbiamo affrontato gradualmente i 
nuovi compiti che la legge sulla promozione della cultura assegna a Pro Helvetia dal 
2012. La priorità è stata data al sostegno delle nuove leve. Insieme a operatori cultu-
rali, istituzioni, cantoni e comuni, nel corso del 2012 abbiamo scrupolosamente appu-
rato le esigenze delle diverse discipline artistiche. Nel 2013 siamo pronti a dare il via  
a una ventina di progetti con i quali intendiamo aiutare i giovani talenti, appena usciti 
dalle scuole universitarie d'arte, a inserirsi nella scena nazionale o a tentare il grande 

RAPPORTO  
DEL DIRETTORE
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RAPPORTO  
DEL DIRETTORE

salto all'estero. Anche nell'ambito delle arti visive, le nuove misure di sostegno per la 
fotografia e l'arte mediale saranno attuate progressivamente. Pro Helvetia ha inoltre 
affidato un mandato per studiare i provvedimenti aggiuntivi più adeguati per la promo-
zione del design in Svizzera e in particolare le misure che potrebbero contribuire ad 
ampliare la già eccellente reputazione internazionale del design svizzero. Le prime idee 
verranno sperimentate nel 2013 e nel 2014.

La Fondazione ha anche perfezionato strumenti di promozione già esistenti. In colla-
borazione con la Comunità d'interessi per la cultura po polare, abbiamo elaborato un 
ACCORdO dI pReStAzIOne peR pROMuOveRe le nuOve leve. Abbiamo inoltre  
sottoscritto accordi di prestazione pluriennali con i festival jazz di Sciaffusa, Willisau  
e Cully e le Giornate musicali di Stans. Insieme all'Associazione svizzera delle orche-
stre professionali, abbiamo stabilito i principi per migliorare il sostegno alle grandi  
orchestre. Nel settembre del 2012 Pro Helvetia ha inoltre organizzato dei colloqui con 
diverse associazioni culturali. Le proposte emerse saranno approfondite nel dialogo 
con i vari interlocutori.

Con un simposio al Politecnico federale di Losanna, a cui hanno partecipato eminenti 
esperti internazionali, nel novembre del 2012 abbiamo concluso il programma d'impulso 
«GameCulture», che sull'arco di tre anni si è occupato del videogioco come forma d'arte. 
Questo confronto al crocevia fra ricerca, economia e cultura verrà approfondito da 
Pro Helvetia nei prossimi tre anni con il pOlO d'InteRventO «CultuRA dIgItAle». 
Alla fine del 2012 è giunto al termine anche il «Programma Mediazione culturale» che, 
in collaborazione con undici enti cantonali e cittadini addetti alla promozione culturale, 
ha analizzato la prassi della mediazione in Svizzera. Questo programma ha contribuito 
notevolmente a fornire nuovi impulsi alla mediazione culturale in Svizzera e a definire il 
ruolo della Fondazione in questo settore di competenza per lei nuovo.

Con tutti i suoi cambiamenti, il 2012 ha rappresentato una sfida impegnativa per la 
 Fondazione. L'ulteriore diminuzione dei costi amministrativi a fronte di un aumento 
delle richieste di sussidio ci rallegra fortemente: è una buona base su cui poter costru-
ire nei prossimi anni. Intendiamo creare le condizioni quadro ottimali affinché la cultura 
svizzera possa esprimere il suo grande potenziale all'interno del Paese e all'estero.  
Per raggiungere tale obiettivo ci impegneremo con slancio e creatività anche nel 2013.

Andrew Holland, direttore della Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia
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PRO HELVETIA  
NEL MONDO

Tramite i suoi cinque uffici di collegamento a Johannesburg, Il Cairo, 

Nuova Delhi, Shanghai e Varsavia e i centri culturali in Francia, Italia  

e negli Stati Uniti, Pro Helvetia opera con successo nelle maggiori aree 

culturali del mondo. Grazie alle strette relazioni con le istituzioni cultu-

rali locali, la Fondazione è in grado di offrire preziosi servizi agli artisti 

svizzeri all'estero, facilitando esibizioni e cooperazioni.
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Rete delle SedI All'eSteRO

Nel 2012 Pro Helvetia ha sostenuto progetti culturali svizzeri in  

92 Paesi. Oltre 3000 manifestazioni ed esibizioni all'estero hanno  

potuto essere realizzate con l'aiuto della Fondazione.
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La rete di sedi all'estero contribuisce alla diffusione della cultura elvetica nel mondo. 
Queste antenne propongono un proprio calendario di manifestazioni legate alla  
produzione artistica svizzera contemporanea e curano le relazioni con organizzatori  
e partner locali.

pRO HelvetIA dIStIngue fRA tRe tIpI dI SedI All'eSteRO
•	 ufficio di collegamento: agenzia culturale senza spazi propri per accogliere eventi
•	 Centro culturale: istituto dotato di spazi propri per accogliere manifestazioni; il 

Centre culturel suisse (CCS) a Parigi è gestito e finanziato da Pro Helvetia; tramite 
accordi di prestazione, la Fondazione partecipa inoltre al finanziamento delle  
attività culturali dell'Istituto Svizzero di Roma (ISR), di Palazzo Trevisan a Venezia, 
dello Swiss Institute (SI) di New York e di swissnex a San Francisco.
•	 Mandato dSC: incarico della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) per 

progetti culturali regionali 

   * Con mandato di prestazione di Pro Helvetia
 Indicazioni su questi progetti si trovano nel LOOKBOOK 2012.
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uffICI dI COllegAMentO

vARSAvIA

Raggio di attività: Polonia, Paesi baltici,  
Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria  
e Ucraina

budget annuo: 677 000 CHF

Anno di fondazione: 1992

numero di collaboratori: 4

direzione: Ula Kropiwiec

Obiettivi 2012–2015 
In vista della sua chiusura, prevista nel 2014, 
l'ufficio di collegamento di Pro Helvetia a  
Varsavia si concentra soprattutto sul consoli-
damento dei rapporti di cooperazione esistenti 
tra la Svizzera e i Paesi dell'Europa centrale  
e orientale in ambito culturale. L'obiettivo è di 
instaurare una dozzina di partenariati a lungo 
termine tra la Svizzera e la Repubblica Ceca, 
l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, la 
Polonia e la Slovacchia. Questi progetti di co-
operazione di uno o due anni si tradurranno tra 
l'altro in stage, workshop, residenze, sperimen-
tazioni, coproduzioni e spettacoli artistici.

Alcuni momenti salienti nel 2012
 • «Stop-Over», progetto nel quadro del 
programma di scambio «Cooperazioni  
2012–2013» tra la Svizzera e l'Europa 
centrale e orientale; in collaborazione con  
il Festival Belluard Bollwerk International a 
Friburgo e con l'August Dance Festival a 
Tallinn

 • «Szófa Budapest», progetto nel quadro  
del programma di scambio «Cooperazioni 
2012–2013» tra la Svizzera e l'Europa 
centrale e orientale, Budapest

 • «Choreo Lab. My city, my dance, my piece», 
progetto nel quadro del programma di 
scambio «Cooperazioni 2012–2013» tra la 
Svizzera e l'Europa centrale e orientale, 
Budapest, Zurigo

www.prohelvetia.pl

JOHAnneSbuRg

Raggio di attività: Sudafrica, Zimbabwe e  
Mozambico (regolarmente); Botswana, Zambia, 
Namibia, Madagaskar, Tanzania, Lesotho,  
Swaziland, Malawi e Angola (occasionalmente)

budget annuo: 652 000 CHF

Anno di fondazione: 1998

numero di collaboratori: 4

direzione: Jasper Walgrave

Obiettivi 2012–2015
Nel febbraio 2012 l'ufficio di collegamento in 
Sudafrica si è trasferito da Città del Capo a  
Johannesburg. La nuova sede nel cuore del-
l'Africa meridionale ha avvicinato la Fondazione 
ai suoi principali partner nello Zimbabwe e in 
Mozambico, rafforzando così gli scambi cultu-
rali nella regione. Mediante numerose parteci-
pazioni a festival e progetti di scambio, si vuole 
rafforzare la visibilità dell'arte svizzera in  
Sudafrica, Zimbabwe e Mozambico, soprattutto 
nei campi della danza e della urban music. Dal 
2011 Pro Helvetia Johannesburg coordina  
inoltre un progetto di cooperazione insieme alla 
Direzione dello sviluppo e della cooperazione 
(DSC), che terminerà nel 2013. Tra le priorità 
dell'antenna figura la mediazione culturale, pro-
mossa in collaborazione con istituzioni sudafri-
cane attive in campo artistico.

Alcuni momenti salienti nel 2012
 • Victorine Müller, Johannesburg, Città del Capo
 • Cindy van Acker, Sudafrica
 • A. Spell, tour in Sudafrica

www.prohelvetia.org.za

Il CAIRO

Raggio di attività: Egitto, Libano, Tunisia,  
Giordania, Emirati Arabi Uniti (EAU), Palestina 
(regolarmente); Bahrain (occasionalmente)

budget annuo: 540 000 CHF

Anno di fondazione: 1988

numero di collaboratori: 4

direzione: Hebba Sherif

Obiettivi 2012–2015
Il mondo arabo si trova in una fase di profonda 
trasformazione e ciò influisce direttamente 
sull'attività quotidiana della sede della Fonda-
zione al Cairo. Malgrado questi mutamenti, il 
primo ufficio di collegamento di Pro Helvetia ad 
aver aperto i battenti mira a stabilire proficui 
contatti con partner, organizzatori, festival e 
istituzioni per promuovere gli scambi culturali. 
Una delle priorità nel quadriennio è di ampliare il 
collaudato programma di residenze, che si in-
tende potenziare fuori dai confini egiziani. Nella 
fase di trasformazione in atto, l'antenna egi-
ziana si misura con le tendenze attuali e con 
scottanti questioni di politica culturale quali l'in-
dipendenza della cultura, la decentralizzazione e 
la memoria culturale nei settori della musica, 
delle arti visive e della danza. A lungo termine, in 
collaborazione con i media arabi, si vuole miglio-
rare la visibilità della cultura svizzera odierna 
tramite workshop incentrati sulla critica d'arte. 

Alcuni momenti salienti nel 2012
 • Uriel Orlow, ricerche per la mostra «Unmade 
Film», Al-Ma'mal Foundation for Contemporary 
Art, Gerusalemme Est

 • Cie 7273, spettacolo di danza «Nile» in 
Palestina e Giordania

 • Diversi workshop sulla danza e il teatro 
contemporanei

www.prohelvetia.org.eg
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nuOvA delHI

Raggio di attività: India

budget annuo: 563 000 CHF

Anno di fondazione: 2007

numero di collaboratori: 5

direzione: Chandrika Grover Ralleigh

Obiettivi 2012–2015
L'ufficio di collegamento a Nuova Delhi pro-
muove esibizioni di artiste e artisti svizzeri non 
solo nelle cinque grandi metropoli indiane, ma 
anche in altre 15 città. Un'attenzione partico-
lare è rivolta alla letteratura svizzera, di cui si 
vuole aumentare la diffusione e la ricezione,  
stimolando al contempo un dibattito critico.  
Mediante una solida rete di contatti, si intende 
dare maggiore visibilità alla danza svizzera con-
temporanea in India. Lo stesso vale anche per  
le arti visive, settore in cui è stato suscitato l'in-
teresse di curatrici e curatori indiani in maniera 
mirata. Questi sforzi hanno già dato origine a 
numerosi progetti. 

Alcuni momenti salienti nel 2012
 • Urs Widmer e Donal McLaughlin (traduttore), 
partecipazione alla Long Night of Literature, 
Jaipur Literature Festival

 • Curators' Hub alla United Art Fair di Nuova 
Delhi, all'Ahmedabad International Arts 
Festival, alla Biennale di Kochi e a Calcutta. 
Con Alexander Hahn, Ruth Buck, Navid 
Tschopp e Patrick Gosatti

 • Nicole Seiler, coreografa, consulenza a  
16 giovani coreografi, Biennale Attakkalari

www.prohelvetia.in

SHAngHAI

Raggio di attività: Cina

budget annuo: 528 000 CHF

Anno di fondazione: 2010

numero di collaboratori: 4

direzione: Sylvia Xu

Obiettivi 2012–2015
Un giovane pubblico cinese ha scoperto il jazz, 
la musica elettronica e la musica popolare con-
temporanea del nostro Paese. A Pechino e 
Shanghai, metropoli culturali in pieno fermento, 
l'ufficio di collegamento di Pro Helvetia in Cina 
intrattiene una solida rete di relazioni nell'am-
bito del design e dell'architettura elvetica che 
consente di accrescerne la notorietà. Nelle due 
città è in atto una strategia mirata per susci-
tare l'interesse di curatrici e curatori per la 
danza e il teatro svizzeri contemporanei. Quale 
prossimo passo si intende rafforzare la pre-
senza di Pro Helvetia in altre metropoli cinesi, 
dove si tratterà di stabilire contatti soprattutto 
nel campo delle arti visive.

Alcuni momenti salienti nel 2012
 • Tournée dell'Istituto di cinematografia 
incoerente (IOIC) di Zurigo attraverso la Cina

 • «Common Sense», un progetto di Laura 
Kalauz e Martin Schick

 • Mostra itinerante «Swiss Design in 
Hollywood» attraverso la Cina

www.prohelvetia.cn

CentRI CultuRAlI

CentRe CultuRel SuISSe (CCS), pARIgI

Raggio di attività: Parigi

budget annuo: 1 765 000 CHF

Anno di fondazione: 1985

numero di collaboratori: 14

direzione: Jean-Paul Felley e Olivier Kaeser

Obiettivi 2012–2015
Nel periodo 2012–2015, il CCS di Parigi conti-
nuerà a concentrarsi sulla qualità del suo pro-
gramma, focalizzato ogni anno su tre priorità. 
Considerate le modeste dimensioni del CCS, si 
intende incrementare il numero dei partner 
esterni per poter attuare progetti altrimenti 
non realizzabili. Un ulteriore obiettivo del Centro 
di Parigi è di diversificare la propria rete di con-
tatti, coinvolgendo responsabili della program-
mazione e curatori francesi allo scopo di soste-
nere maggiormente gli artisti presentati al CCS. 

Alcuni momenti salienti nel 2012
 • «Ancholia» di Alain Huck
 • «Météorologies mentales», opere della 
collezione Andreas Züst

 • Festival Extra Ball 2012
 • «Body Language», opere della collezione del 
Fotomuseum Winterthur

www.ccsparis.com

IStItutO SvIzzeRO, ROMA/MIlAnO
pAlAzzO tRevISAn, venezIA
SwISS InStItute, new YORk
SwISSneX, SAn fRAnCISCO

Tramite accordi di prestazione, Pro Helvetia 
partecipa al finanziamento delle attività culturali 
di queste istituzioni.

SARAJevO
JOHAnneSbuRg

Nei Balcani occidentali e nell'Africa del Sud  
Pro Helvetia gestisce mandati della Direzione 
dello sviluppo e della cooperazione (DSC).
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Nel 2012 la Fondazione ha conseguito un risultato equilibrato con una 

leggera eccedenza di circa 400 000 franchi, che entro il 2015 verrà 

investita in ulteriori progetti e quindi riassorbita. Per la prima volta la 

presentazione dei conti è conforme agli «International Public Sector 

Accounting Standards» (IPSAS). Le richieste di sussidi accolte non 

vengono ad esempio registrate subito come impegni, ma contabilizzate 

solo una volta che il progetto è stato realizzato.
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Conto d'eserCizio

importi in kCHF Allegato
Cifra

2012 2011 
senza restatement

Sovvenzioni federali 34'314 33'150

Contributo della Città di Zurigo 70 70

Interessi 7 4

Altri ricavi 13 11

totale ricavi 34'404 33'235

Spese per progetti 23'643 0

Spese per progetti, Svizzera 0 8'966

Spese per progetti, estero 0 15'055

./. Reversioni 1 0 –1'159

spese dirette per progetti 23'643 22'862

Costo del personale 8'219 8'226

Altre spese d'esercizio 2'012 1'868

Ammortamenti 132 0

spese proprie 10'363 10'094

totale costi 2 34'006 32'956

eccedenza ricavi 398 279

Poiché nel 2012 per la prima volta sono stati adottati gli standard IPSAS per la presentazione  
dei conti, non sono state indicate le variazioni rispetto all'anno precedente.

kCHF = migliaia di franchi svizzeri

CONTO ANNUALE
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Bilancio

importi in kcHF Allegato
Cifra

31.12.2012 31.12.2011 
dopo il restatement

31.12.2011 
prima del restatement

Cassa 10 5 5

Banca 9'503 6'527 6'527

Totale liquidità 9'513 6'532 6'532

Conto corrente presso la Confederazione 11'238 11'238 11'238

Programma culturale svizzero nei Balcani occidentali 3 0 9 9

Altri crediti 32 35 35

Ratei e risconti attivi 76 149 149

Totale crediti 11'346 11'431 11'431

Beni patrimoniali mobili 0 0 pm

Stabile del Centre culturel suisse, Parigi 3'036 3'168 pm

Partecipazione a Pro Helvetia E.U.R.L. Parigi 119 98 pm

Totale attivo fisso 4 3'155 3'266 0

Deficit di bilancio dell'anno precedente 0 0 1'692

Eccedenza ricavi 0 0 –279

Totale deficit di bilancio 0 0 1'413

Totale attivi 24'014 21'229 19'376

Sussidi assegnati per richieste e programmi 0 0 18'328

Impegni per progetti e programmi in corso 5 7'898 5'678 0

Creditori 843 529 529

Ratei e risconti passivi 15 0 0

Accantonamenti generali 6 224 386 419

Accantonamenti per impegni previdenziali 6'749 6'749 0

Totale capitale di terzi 15'729 13'342 19'276

Capitale di fondazione 100 100 100

Risultato annuo ordinario 398 0 0

Riserva di nuova valutazione 7'787 7'787 0

Totale capitale proprio 8'285 7'887 100

Totale passivi 24'014 21'229 19'376

pm = pro memoria
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Conto dei flussi di tesoreria

importi in kCHf 2012 2011 
senza restatement

a  flussi di tesoreria da attività di eserCizio

Risultato annuo ordinario  398  279 

Ammortamenti su beni patrimoniali  132  –   

Riduzione/(aumento) crediti  12  2'908 

Riduzione/(aumento) ratei e risconti attivi  73  –67 

Aumento/(riduzione) sussidi assegnati  2'220  –584 

Aumento/(riduzione) creditori  314  17 

Aumento/(riduzione) ratei e risconti passivi  15  –48 

Aumento/(riduzione) accantonamenti  –162  91 

totale flussi di tesoreria da attività di esercizio  3'002  2'596 

B  flussi di tesoreria da attività di investimento

Investimenti  –    –   

Disinvestimenti  –    –   

Riduzione/(aumento) partecipazioni  –21  –  

totale flussi di tesoreria da attività di investimento  –21 –  

C  flussi di tesoreria da attività di finanziamento

Aumento impegni finanziari  –   –

Diminuzione impegni finanziari  –    –  

totale flussi di tesoreria da attività di finanziamento  –   –

Variazione liquidità (A+B+C)  2'981  2'596 

fondo «disponibilità liquide»

Liquidità al 1o gennaio  6'532  3'936 

Liquidità al 31 dicembre  9'513  6'532 

Variazione liquidità  2'981  2'596 

COntO dellA vARIAzIOne del CApItAle

Importi in kCHf Capitale 
all'1.1

Risultato annuo Attribuzione Restatement al 
31.12.2011

Compensazione 
deficit di bilancio

Capitale al 
31.12

2011

Capitale di fondazione 100 100

Deficit di bilancio –1'692 279 –1'413 1'413 0

Risultato annuo 0 279 –279 0

Riserva di nuova valutazione 0 9'200 –1'413 7'787

Capitale proprio –1'592 279 0 7'787 0 7'887

2012

Capitale di fondazione 100 100

Risultato annuo 0 398 398

Utile riportato 0 0

Riserva di nuova valutazione 7'787 7'787

Capitale proprio 7'887 398 0 0 0 8'285
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AllegAtO Al COntO AnnuAle

bASI geneRAlI

bASe legAle
La contabilità di Pro Helvetia si fonda sulla seguente base legale 
specifica:
legge federale sulla promozione della cultura (LPCu) dell'11 
dicembre 2009 (specialmente art. 42 LPCu; RS 442.1)

pReSentAzIOne deI COntI
La presentazione dei conti è conforme agli «International Public 
Sector Accounting Standards» (IPSAS). L'utilità di regole uni-
formi per garantire la trasparenza e la continuità della presen-
tazione dei conti e dei rendiconti finanziari è indiscussa. La com-
patibilità degli IPSAS con gli «International Financial Reporting 
Standards» (IFRS) adottati nell'economia privata facilita la valu-
tazione dei conti pubblicati.

pRO HelvetIA e le Sue Antenne eSteRe
Oltre alla sede di Zurigo di Pro Helvetia, il presente conto 
annuale include i seguenti uffici all'estero:
•	 Pro Helvetia Varsavia
•	 Pro Helvetia Il Cairo
•	 Pro Helvetia Johannesburg
•	 Pro Helvetia Nuova Delhi
•	 Pro Helvetia Shanghai
•	 Centre culturel suisse, Parigi

Nel conto annuale, la partecipazione del 100 % a Pro Helvetia 
E.U.R.L. Parigi è computata secondo il metodo equity proporzio-
nalmente al valore del capitale proprio della società. La società 
serve al Centre culturel suisse per gestire la reception, una 
biblioteca e una vetrina sulla rue des Francs-Bourgeois a Parigi.

pRInCIpI dellA pReSentAzIOne deI COntI 

RegOle fOndAMentAlI
Una regolare presentazione dei conti si basa su due principi:
•	 Conformità temporale: secondo il principio della conformità 

temporale (accrual basis), spese e ricavi devono essere  
attribuiti al periodo contabile nel quale sono prodotti. È deter-
minante il momento in cui erogazioni e prestazioni sono state 
percepite o fornite. 
•	 Continuazione dell'attività: nella presentazione dei conti si 

presume che l'attività di Pro Helvetia continui a sussistere. In 
questo senso l'iscrizione a bilancio deve di principio avvenire 
sulla base dei valori di esercizio e non in base ai valori 
d'alienazione.

vAlutAzIOne deI benI pAtRIMOnIAlI
I beni patrimoniali sono iscritti a bilancio al valore di acquisto, 
dedotti gli ammortamenti economicamente necessari. In linea di 
principio gli ammortamenti vengono effettuati in maniera lineare 
per la durata di utilizzo stimata. Il limite di attivazione ammonta a 
5000 CHF per ogni singolo bene. 

le durate di utilizzo stimate sono le seguenti:
Stabile a Parigi  30 anni
Mobilio d'ufficio  10 anni
Informatica (hardware)  3 anni

IMpegnI dA SuSSIdI ASSegnAtI peR RICHIeSte  
e pROgRAMMI
Gli impegni da sussidi assegnati per richieste e programmi sono 
iscritti al loro valore nominale.

ACCAntOnAMentI
Gli accantonamenti vengono costituiti se risulta un impegno 
derivante da un evento passato, l'adempimento dell'impegno 
potrebbe causare il deflusso di fondi e può essere effettuata 
una stima affidabile sull'ammontare dell'impegno. Se il deflusso 
di fondi non è probabile (≤ 50 %) o non può essere stimato in 
modo affidabile, la fattispecie è iscritta come impegno eventuale.

IMpegnI In MAteRIA dI pRevIdenzA
Per impegni previdenziali si intendono gli impegni derivanti dai 
piani di previdenza che prevedono prestazioni in caso di pensio-
namento, di morte o di invalidità. Il calcolo di questi impegni teo-
rici avviene in conformità agli IPSAS 25 e si basa sulla perizia 
della Aon Hewitt (Switzerland) SA del 19 marzo 2012. Fino a 
quando non intervengono variazioni sostanziali nella composi-
zione del personale o nel livello dei tassi di interesse, l'entità di 
questi impegni iscritta a bilancio rimane immutata.

Sono considerati indicatori di una variazione sostanziale:
Tasso di sconto +/– 25 punti base
Assicurati attivi +/– 5 %
Pensionati +/– 5 %
Patrimonio +/– 1,5 % rendita attesa vs r. effettiva

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 e decide le 
misure necessarie. Il SIC presso Pro Helvetia comprende, oltre 
ai rischi di bilancio, anche rischi difficilmente quantificabili come 
per esempio compliance, reputazione, rischi per persone, per-
dite di conoscenze e molto altro. In virtù di questo approccio 
allargato, la Fondazione assicura, oltre a una corretta esposi-
zione nel rendiconto, anche la massima protezione possibile di 
tutte le risorse della Fondazione.
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vAlutAzIOne del RISCHIO
Al fine di garantire la conformità del conto annuale con le regole 
applicabili per la presentazione dei conti e la regolarità del rap-
porto sulla situazione dell'impresa, abbiamo adottato dei provve-
dimenti interni. Questi riguardano sia i sistemi e le procedure di 
contabilità adeguati agli standard attuali, sia l'allestimento del 
conto annuale. 

ReStAteMent del bIlAnCIO Al 31.12.2011

MOdIfICA nellA pReSentAzIOne deI COntI
Poiché per la prima volta la presentazione dei conti ha seguito  
gli standard IPSAS, il bilancio al 31.12.2011 è stato sottoposto a 
una nuova valutazione. Le seguenti voci sono state conteggiate 
in base al loro valore effettivo:

StAbIle pARIgI
Secondo il vecchio sistema di presentazione dei conti, lo stabile 
di Parigi era computato «pro memoria». In seguito al restate-
ment viene indicato il valore effettivo. 

pARteCIpAzIOne A pRO HelvetIA e.u.R.l. pARIgI
Secondo il vecchio sistema di presentazione dei conti, la parte-
cipazione del 100 % a Pro Helvetia E.U.R.L. Parigi era computata 
«pro memoria». In seguito al restatement, viene indicato il 
valore effettivo secondo il metodo equity.

SuSSIdI ASSegnAtI peR RICHIeSte e pROgRAMMI
Con il vecchio sistema di presentazione dei conti, richieste e 
programmi venivano registrati come «impegni» al momento della 
decisione. In base al nuovo sistema invece la spesa deve essere 
computata solo quando il progetto è stato effettivamente rea-
lizzato. Rispetto alle regole contabili precedenti, ciò può com-
portare uno slittamento temporale nella registrazione nel conto 
d'esercizio.
Gli impegni per progetti assunti dopo la chiusura del conto 
annuale figurano ora nell'allegato come «Impegni finanziari».

ACCAntOnAMentI
Con il vecchio sistema di presentazione dei conti, gli accanto-
namenti avvenivano in base al principio di cautela e in modo  
conservativo. Adesso gli accantonamenti vengono costituiti solo 
per impegni legali ed effettivi per cui è probabile un deflusso  
di mezzi.
Concretamente diversi piccoli accantonamenti sono stati estinti 
al 31.12.2011. Conformemente agli IPSAS 25 sono stati costituiti 
nuovi accantonamenti (valore di cassa degli impegni della previ-
denza non coperti).

COMpenSAzIOne del defICIt dI bIlAnCIO
L'aumento del capitale proprio, dovuto alla nuova valutazione 
secondo gli standard IPSAS, ha contemporaneamente reso  
possibile la compensazione del deficit di bilancio.

RiseRva di nuova valutazione
Tutte le variazioni dei valori di bilancio dovute alla nuova valuta-
zione secondo gli standard IPSAS sono state computate nel 
conto «riserva di nuova valutazione». Si tratta complessiva-
mente di 7787 kCHF, ora registrati nel capitale proprio dopo  
l'estinzione del deficit di bilancio.

Riassunto
Tutte le variazioni dei valori di bilancio sono indicate nella 
seguente tabella:

importi in kCHF 31.12.
2011
dopo il  

restatement

31.12.
2011

prima del  
restatement

variazione

Stabile a Parigi 3'168 pm 3'168 

Partecipazione a Pro Helvetia 
E.U.R.L. Parigi

98 pm 98

Sussidi assegnati 5'678 18'328 12'650

Accantonamenti 7'135 419 – 6'716

Compensazione deficit  
di bilancio

----- 1'413 –1'413

Riserva di nuova valutazione 7'787 ----- 7'787
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Spiegazioni relative al conto annuale

(1) reverSioni
I sussidi per un progetto utilizzati per nulla o solo in parte 
durante il 2011 hanno prodotto delle reversioni, allibrate come 
riduzione di spesa. Dal 2012 non si registrano più reversioni 
significative poiché, a seguito dei nuovi principi di presentazione 
dei conti, le spese connesse ai progetti vengono computate il  
più possibile secondo il criterio della conformità temporale.

(2) SpeSe per progetti Secondo lo Standard zeWo
Alla voce spese dirette per progetti sono indicati i mezzi asse
gnati da Pro Helvetia a terzi. Questa voce comprende inoltre le 
prestazioni della Fondazione che contribuiscono direttamente 
all'attuazione dei progetti sostenuti (ad esempio i costi per il 
personale direttamente attribuibili a un progetto).
Le spese di accompagnamento dei progetti sono prestazioni 
amministrative della Fondazione svizzera per la cultura in rela
zione causale con progetti culturali esterni e interni (ad esem
pio costi di concezione, consulenza e promozione).
I costi amministrativi comprendono 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 del Servizio svizzero di certifi
cazione delle organizzazioni di utilità pubblica ZEWO. 

(3) 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 occi
dentali. Il mandato comprende la realizzazione del programma e 
l'amministrazione fiduciaria dei relativi mezzi finanziari. Ogni 
anno un resoconto del progetto verificato dalla società fiduciaria 
e di revisione Hüsser Gmür + Partner AG di BadenDättwil è alle
stito all'attenzione della DSC. Alla fine dell'anno erano disponibili  
i seguenti mezzi ottenuti a titolo fiduciario:
importi in kcHF 31.12.2012 31.12.2011

UBS, conto corrente 853 1'360

Importi in kCHf 2012 2011 variazione

Spese dirette per progetti 27'443 80,7% 25'447 77,2% 1'996 8%

Spese di accompagnamento  
dei progetti

2'587 7,6% 2'729 8,3% –142 –5%

Costo totale dei progetti 30'030 88,3% 28'176 85,5% 1'854 7%

Costi amministrativi 3'976 11,7% 4'780 14,5% –804 –17%

Totale costi 34'006 100,0% 32'956 100,0% 1'050 3%
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(4) Attivo fisso 
stabile del Centre culturel suisse, Parigi
Secondo una perizia del 2006, il valore dell'immobile a Parigi 
ammonta a 3,3 milioni di Euro. Viene preso come riferimento un 
tasso di cambio di 1 EUR = CHF 1.20. L'immobile è ammortizzato 
retroattivamente dal 2006 su un arco di 30 anni.

Partecipazione a Pro Helvetia E.U.R.L. Parigi
Il capitale proprio di questa società al 31.12.2012 ammonta a 
98 983 Euro. La quota di partecipazione è pari al 100 %, la valu-
tazione avviene secondo il metodo equity. Viene preso come  
riferimento un tasso di cambio di 1 EUR = CHF 1.20.

(5) imPEgni PER PRogEtti E PRogRAmmi in CoRso 
Questa voce comprende gli impegni per progetti e programmi 
già in corso non ancora completamente conteggiati.

Pro Helvetia Zurigo kCHf 7'014

Pro Helvetia antenne all'estero kCHf 884

Totale al 31.12.2012 kCHf 7'898

(6) ACCAntonAmEnti gEnERALi
Gli accantonamenti generali comprendono principalmente saldi 
di vacanze e ore supplementari del personale.

Valore contabile all'1.1.2012 kCHf 386

Formazione kCHf 15

Utilizzo kCHf 177

Valore contabile al 31.12.2012 kCHf 224

ULtERioRi sPiEgAzioni

imPEgni EvEntUALi
Non risultano impegni eventuali.

RisERvA di ContRibUti dEL dAtoRE di LAvoRo PREsso LA 
CAssA PEnsioni dELLA ConfEdERAzionE (PUbLiCA)
Nel 2008 Pro Helvetia ha stipulato un accordo con PUBLICA per il 
finanziamento di prestazioni specifiche del datore di lavoro. Al 
31.12.2012 sussiste una riserva di 124 kCHF che è iscritta nel 
bilancio di PUBLICA. L'impiego di questi mezzi avviene in base alle 
disposizioni di Pro Helvetia.

IMpegnI fInAnzIARI
Si tratta di impegni per progetti che vengono realizzati dopo la 
data di chiusura del bilancio.
Alla data di chiusura del bilancio risultano impegni finanziari in 
sospeso per un ammontare di 12 449 kCHF. 
È possibile stabilire solo indicativamente l'anno in cui i progetti 
futuri verranno portati a termine, dato che in parte gli operatori 
culturali non sono vincolati da scadenze per la loro attuazione:

Ca. il 75 % degli impegni finanziari matureranno entro il 2013.

Ca. 25 % degli impegni finanziari matureranno nel 2014 o negli anni  
successivi.

tRAnSAzIOnI COn ORgAnIzzAzIOnI AffInI
A parte il contributo della Confederazione di 34 314 kCHF, nel 
2012 non si registrano transazioni con organizzazioni affini.

IndennIzzI AI MeMbRI deglI ORgAnI dIRettIvI 
I membri del Consiglio di fondazione (incluso il presidente) nel 
2012 hanno ottenuto gettoni di presenza e rimborsi spese per 
un totale di 84 kCHF.

eventI SuCCeSSIvI AllA dAtA dI CHIuSuRA del bIlAnCIO
Dopo la chiusura del bilancio devono essere pubblicati gli eventi 
essenziali che obbligano ad adeguare i contributi registrati nella 
chiusura o a considerare fattispecie che non erano ancora state 
contemplate. Il presente conto annuale per il 2012 è stato appro-
vato dal Consiglio di fondazione il 19 marzo 2013. Tra la data di 
chiusura del bilancio e la ratifica da parte del Consiglio di fonda-
zione non sono subentrati eventi che potrebbero influire in 
misura significativa sul conto annuale.
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Reg. Nr. 1.13055.994.00093.06 
 
 

Rapporto dell’Ufficio di revisione sulla revisione limitata 

al Consiglio di fondazione di Pro Helvetia, Zurigo 
 
 
In qualità di Ufficio di revisione abbiamo verificato il conto annuale (bilancio, conto d’esercizio,  
conto del flusso di mezzi liquidi, variazione del capitale e allegato) della Fondazione Pro Helve-
tia per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012.  

Il Consiglio di fondazione è responsabile dell’allestimento del conto annuale, mentre il nostro 
compito consiste nella sua verifica. Il Controllo federale delle finanze adempie i requisiti legali 
relativi all’indipendenza (Legge sul Controllo delle finanze, SR 614.0).  

La nostra revisione è stata effettuata conformemente allo Standard svizzero sulla revisione limi-
tata, il quale richiede che la stessa debba essere pianificata ed effettuata in maniera tale che 
anomalie significative nel conto annuale possano essere identificate. Una revisione limitata 
consiste essenzialmente nell’effettuare interrogazioni e procedure analitiche, come pure, a se-
conda delle circostanze, adeguate verifiche di dettaglio della documentazione disponibile pres-
so l’azienda sottoposta a revisione. Per contro, la verifica dei processi aziendali e del sistema di 
controllo interno, come pure interrogazioni e altre procedure miranti all’identificazione di atti ille-
citi o altre violazioni di disposizioni legali, sono escluse da questa revisione.  

Sulla base della nostra revisione non abbiamo rilevato fatti che ci possano fare ritenere che il 
conto annuale non sia conforme alle legge svizzera. 

 
 
Berna, 22 febbraio 2013 CONTROLLO FEDERALE DELLE FINANZE 
 
 
 
 sig. Hans-Rudolf Wagner sig. Andreas Gertsch 
 Perito revisore abilitato Perito revisore abilitato 

 

 
 
Allegati: 
Conto annuale costituito dal bilancio al 31 dicembre 2012, conto d’esercizio 2012, conto del flusso 
di mezzi liquidi 2012, variazione del capitale e allegato 
 

RAppORtO dell'uffICIO dI RevISIOne
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STATISTICHE

Nel 2012 Pro Helvetia ha potuto disporre di 34 milioni di franchi, di  

cui l'88,3 % è confluito nella cultura. Le richieste di sussidio sono au-

mentate ulteriormente. Complessivamente la Fondazione ha vagliato 

3457 richieste. La quota delle domande approvate è diminuita rispetto 

all'esercizio precedente. Due terzi dei contributi sono stati devoluti  

a progetti culturali svizzeri all'estero.
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pROgettI deglI uffICI All'eSteRO   3,3 mio.

pROgRAMMI d'IMpulSO e dI SCAMbIO  4,5 mio.

InfORMAzIOne CultuRAle 0,9 mio.

AMMInIStRAzIOne 4,0 mio.

pROgettI dI RICHIedentI  21,3 mio.

11,7 %

88,3 %

22

I fOndI vAnnO AllA CultuRA

MEDIA ANNUA IN CHF

34,0 mio.

Ripartizione dei costi calcolata in base alle norme del  
Servizio svizzero di certificazione per le organizzazioni  
di utilità pubblica ZEWO
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PRO HELVETIA
Musica
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Arti visive
7,3 mio.

letteratura  
e Società
6,1 mio.

Musica
5,5 mio.

teatro
3,9 mio.

danza
3,8 mio.

 Interdisciplinari
3,4 mio.

PRO HELVETIA

letteratura e Società 

803
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RIpARtIzIOne delle RICHIeSte 
peR dISCIplInA

RIpARtIzIOne deI SuSSIdI peR pROgettI 
In bASe AllA dISCIplInA
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lA CultuRA SvIzzeRA vIene pROMOSSA  
In tuttO Il MOndO

tutte le RegIOnI lInguIStICHe benefICIAnO 
dI SuSSIdI peR pROgettI

Ripartizione della popolazione 
per regioni linguistiche
Fonte: Ufficio federale di  
statistica (stato: 2011)

Carta: illustrazione basata sulle 
indicazioni dell'Ufficio federale 
di statistica

AREA DI LINGUA ROMANCIA

1 %

AREA DI LINGUA TEDESCA

60 %

AREA DI LINGUA FRANCESE

32 %

AREA DI LINGUA ITALIANA

7 %

  
70,9%

  
0,3%

  
24,4%

  
4,4%

Ripartizione geografica  
dei sussidi per progetti

Svizzera

33,8 %

europa

42,0 %
Russia e Asia centrale

6,2 %

nord America

5,8 %

America latina

2,7 %

Africa centrale e del Sud

2,4 %

India e regione

2,0 %

nord Africa e Medio Oriente

1,9 %

Oceania e pacifico

0,2 %

estremo Oriente e Cina
3,0 %
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neSSun RICORSO In AttO

2007 2008 2009 2010 2011 2012

RICORSI INOLTRATI 6 5 1 1 1 1

tOtAle RICORSI evASI 5 3 3 2 0 2

RESPINTI/STRALCIATI 4 1 3 2 0 2

ACCOLTI 1 2 0 0 0 00

I ricorsi concernenti Pro Helvetia sono evasi dal Tribunale 
amministrativo federale che decide in ultima istanza.  
Poiché una procedura di ricorso può durare più anni, il 
numero delle cause giudicate in un anno non coincide 
necessariamente con quello dei ricorsi inoltrati.
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ORGANIZZAZIONE

La legge sulla promozione della cultura, in vigore dall'1.1.2012, ha 

attribuito numerosi nuovi compiti a Pro Helvetia e ha reso necessaria 

una sua riorganizzazione. La Fondazione ha così assunto un carattere 

più aperto e meno burocratico. Già nel primo anno di attività, il Consiglio 

di fondazione (il cui organico è stato ridotto), il Segretariato sotto la 

guida del nuovo direttore Andrew Holland e la neocostituita Comissione 

di esperti hanno formato, insieme agli esperti indipendenti, un'unità 

efficiente.
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SegRetARIAtO

COMMISSIOne dI eSpeRtI

Tutte le persone e le rispettive funzioni vengono presentate 
nelle successive pagine del rapporto annuale.

COnSIglIO dI fOndAzIOne

eSpeRtI IndIpendentI

ORgAnIgRAMMA

COMunICAzIOne pROMOzIOne CultuRAle pROgRAMMI AMMInIStRAzIOne

Informazione culturale Arti visive Centri culturali Finanze e Controlling

Relazioni pubbliche Musica Uffici di collegamento Personale

Comunicazione interna Letteratura e Società Programmi di impulso Informatica

Teatro Programmi di scambio Servizio edifici e Tecnica

Danza

dIRezIOne

COnSIglIO dI fOndAzIOne
9 membri dei seguenti 
campi di attività

 − Comunicazione culturale
 − Creazione artistica
 − Economia/Finanze
 − Diritto
 − Imprenditoria culturale
 − Istituzioni culturali
 − Mediazione culturale
 − Politica
 − Scienze culturali  
 e artistiche

COMMISSIOne dI eSpeRtI
13 membri dei seguenti 
ambiti

 − Arti visive
 − Cultura digitale
 − Danza
 − Letteratura
 − Musica
 − Scienze culturali
 − Teatro

eSpeRtI IndIpendentI 
24 persone per i seguenti 
ambiti

 − Architettura
 − Arte figurativa
 − Arte mediale
 − Danza popolare
 − Danza/Performance
 − Fotografia
 − Letteratura di lingua  
 francese
 − Letteratura di lingua  
 italiana
 − Letteratura di lingua  
 romancia
 − Letteratura di lingua  
 tedesca
 − Mediazione artistica
 − Musica classica
 − Musica pop
 − Musica popolare
 − Scienze culturali
 − Teatro popolare
 − Teatro, Svizzera italiana
 − Traduzione
 − Videogiochi

Stato: 1o gennaio 2013
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COnSIglIO dI fOndAzIOne

Comunicazione culturale ClAudIA knApp A  Scuol

Giornalista culturale freelance, mediatrice culturale, già produttrice  
e moderatrice presso la televisione della Svizzera romancia

Creazione artistica nICOle SeIleR b  Losanna

Danzatrice e coreografa, membro del comitato di Danza Svizzera

diritto felIX uHlMAnn C  Basilea

Professore di diritto pubblico e amministrativo all'Università di Zurigo,  
membro del comitato del Literaturhaus Basel

economia, finanze peteR SIegentHAleR d  Bremgarten b. Bern

Membro dei consigli di amministrazione delle FFS, della Inselspital-Stiftung, della Spital Netz Bern AG  
e della Banca cantonale bernese, membro del consiglio di fondazione di Pro Juventute, docente incaricato 
all'Università di Berna

Imprenditoria culturale guIllAuMe JuppIn de fOndAuMIèRe e  Saint-Cloud (F)

Co-amministratore delegato di Quantic Dream, produttore di videogiochi, presidente della European Games 
Developer Federation (EGDF)

Istituzioni culturali MARCO fRAnCIOllI f  Lugano

Direttore del Museo Cantonale d'Arte e del Museo d'Arte di Lugano, membro del consiglio di fondazione della 
Fondazione svizzera per la fotografia di Winterthur

Mediazione culturale JOHAnneS SCHMId-kunz g  Bubikon

Proprietario dell'agenzia di gestione culturale AAA Agentur,  
amministratore della Federazione svizzera dei costumi

politica MARIO AnnOnI H  La Neuveville

presidente di pro Helvetia, ex consigliere di Stato del Canton Berna

Scienze culturali e artistiche Anne-CAtHeRIne SuteRMeISteR I  Vaux-sur-Morges

vicepresidente di pro Helvetia, responsabile dell'Istituto di ricerca per l'arte  
e il design della Haute école d'art et de design, Ginevra

Stato: 1o gennaio 2013

A b C d e f g H I
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SegRetARIAtO

dIRezIOne

AndRI HARdMeIeR A Caposettore Promozione culturale a. i.

AndRew HOllAnd b direttore, caposettore Amministrazione

dAnIelle nAnCHen C Responsabile settore Programmi

SAbInA SCHwARzenbACH d Responsabile settore Comunicazione

Stato: 1o gennaio 2013

ReSpOnSAbIlI SettORe pROMOzIOne CultuRAle

felIzItAS AMMAnn A Responsabile Danza

MARIAnne buRkI b Responsabile Arti visive

AndRI HARdMeIeR C Responsabile Musica

MARtHA MOnSteIn d Responsabile Teatro

AngelIkA SAlvISbeRg e Responsabile Letteratura e Società

Stato: 1o gennaio 2013

ReSpOnSAbIlI SettORe pROgRAMMI

SYlvAIn gARdel A Responsabile programmi d'impulso

pIeRRe-AlAIn Hug b Responsabile programmi di scambio

AleXAndRA tAlMAn C Responsabile uffici di collegamento

Stato: 1o gennaio 2013

Informazioni dettagliate sulle collaboratrici e i collaboratori del Segretariato  
di Pro Helvetia sono disponibili sul sito www.prohelvetia.ch.

A b C d

A b C d e

A b C
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COMMISSIOne dI eSpeRtI

Arti visive felICItY lunn
Direttrice del CentrePasquArt, Bienne

Cultura digitale dAnIel SCIbOz
Designer e docente alla Haute école d'art et de design, Ginevra

danza, Svizzera francese SeRge ROCHAt
Esperto di danza, Losanna

danza, Svizzera tedesca CARenA SCHlewItt
Direttrice della Kaserne Basel

design CHAntAl pROd'HOM
Direttrice del mudac, Losanna

Jazz CHRIStOpH MeRkI
Musicista e professore alla Zürcher Hochschule der Künste

letteratura di lingua francese tHOMAS HunkeleR
presidente della Commissione di esperti, professore di Letteratura francese  
all'Università di Friburgo

letteratura di lingua italiana StefAnO pRAndI
Professore di Letteratura italiana all'Università di Berna  
e all'Università della Svizzera italiana, Lugano

letteratura di lingua tedesca CORInA CAduff
Esperta di Letteratura e Scienze culturali, professoressa  
alla Zürcher Hochschule der Künste

Musica classica tHOMAS MeYeR
Critico musicale e musicologo, Mettmenstetten

Scienze culturali wAlteR leIMgRubeR
Professore di Scienze culturali e di Etnologia europea all'Università di Basilea

teatro, Svizzera francese RObeRtO bettI
Direttore del Théâtre du Pommier, Neuchâtel

teatro, Svizzera tedesca ute HAfeRbuRg
vicepresidente della Commissione di esperti, direttrice del Teatro di Coira

Stato: 1o gennaio 2013
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eSpeRtI IndIpendentI

Architettura vAléRIe JOMInI, architetto e docente alla Zürcher Hochschule für Angewandte 
 Wissenschaften, Losanna

Arte figurativa bORIS MAgRInI, curatore, Zurigo/Locarno

Arte mediale SAbIne HIMMelSbACH, storica dell'arte, direttrice artistica della Haus für elektronische 
Künste Basel

danza, performance Anne dAvIeR, collaboratrice artistica e caporedattrice,  
Association pour la danse contemporaine, Ginevra

danza popolare RenAud AlbASInI, esperto di danza popolare, direttore artistico  
del Festival international folklorique d'Octodure, Riddes

fotografia pIeRRe fAntYS, fotografo e professore all'Ecole cantonale d'art de Lausanne
ulRIke MeYeR StuMp, storica della fotografia, Collegium Helveticum, Zurigo
luCIAnO RIgOlInI, fotografo e artista, Lugano

letteratura di lingua francese Anne pIttelOud, critica letteraria, Ginevra
ISAbelle Rüf, critica letteraria, Losanna

letteratura di lingua italiana gOffRedO fOfI, critico letterario, Roma (I)
fAbIO puSteRlA, poeta e traduttore letterario, Lugano

letteratura di lingua romancia RICO vAläR, romanista, Zurigo/Zuoz

letteratura di lingua tedesca pHIlIpp tHeISOn, professore di Letteratura e Scienze culturali  
al Politecnico federale di Zurigo
MARtIn zIngg, critico letterario, pubblicista, Basilea

Mediazione artistica fRAnzISkA düRR, responsabile della mediazione artistica dell'Aargauer Kunsthaus 
e direttrice del percorso formativo Mediazione culturale Kuverum, Aarau/Zurigo

Musica classica ISAbelle MIlI, docente di Didattica musicale all'Università di Ginevra

Musica popolare dAnI HäuSleR, musicista e docente alla Hochschule Luzern, Svitto

pop nICOlAS JullIARd, musicista e giornalista, Ginevra

Scienze culturali tHOMAS AntOnIettI, etnologo, conservatore del Musée d'histoire du Valais a Sion  
e del Lötschentaler Museum a Kippel

teatro popolare bARbARA SCHluMpf, regista, Uznach

teatro, Svizzera italiana ROMAnA wAltHeR, operatrice culturale, Pro Grigioni Italiano, Soglio

traduzione JüRgen JAkOb beCkeR, direttore del Deutscher Übersetzungsfonds  
e responsabile della programmazione del Literarisches Colloquium Berlin (D)

videogiochi MARC bOdMeR, giornalista, Zurigo

Stato: 1o gennaio 2013

uffICIO dI RevISIOne

In base alla legge sulla promozione della cultura (articolo 36 capoverso 1, in vigore dal 
1o gennaio 2012), l'ufficio di revisione di Pro Helvetia è nominato dal Consiglio federale. 
Esso ha designato, a decorrere dal 1o gennaio 2012, il Controllo federale delle finanze, 
che rende conto del risultato della sua verifica al Consiglio di fondazione e al Consiglio 
federale. 
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