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Ufficio federale della cultura

L’Ufficio federale della cultura promuove la tutela del patrimonio culturale e 
un’offerta culturale ricca e di alta qualità. Si impegna a favore della coesione 
sociale e di conseguenza anche delle quattro lingue nazionali della Svizzera. 
Ha l’obiettivo di accrescere la partecipazione culturale e di avvicinare il maggior 
numero di persone possibile alle varie forme di espressione culturale. Le sue 
attività rispecchiano la ricca e dinamica vita culturale in Svizzera.
 Anche nel 2021 la pandemia di coronavirus ha pregiudicato molto il 
mondo della cultura in Svizzera. Sin dal suo inizio la Confederazione ha pre-
disposto provvedimenti specifici per sostenere il settore culturale. Le imprese 
e gli operatori culturali possono richiedere indennità per perdita di guadagno, 
che coprono fino all’80 per cento dei danni insorti e che sono finanziate per 
metà dalla Confederazione e per metà dai Cantoni. Tali indennità sono previste 
anche per le associazioni culturali amatoriali. Gli operatori culturali possono 
inoltre fare richiesta di aiuti finanziari d’emergenza per coprire le spese di man-
tenimento immediate. Visto il persistere della pandemia e la conseguente diffi-
cile situazione del settore culturale, nel 2021 il Consiglio federale e il Parlamen-
to hanno deciso di rafforzare le misure di sostegno e di prorogare di un anno, 
fino al 31 dicembre 2022, la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 cultura.
 Per l’Ufficio federale della cultura il 2021 è stato un anno di rinnova-
mento interno. Il 24 novembre 2021 il Consiglio federale ha nominato Carine 
Bachmann nuova direttrice dell’Ufficio. Questa è subentrata il 1° febbraio 
2022 a Isabelle Chassot, eletta nel Consiglio degli Stati dopo essere stata a 
capo dell’Ufficio per otto anni. Il 16 agosto 2021 Damian Elsig ha assunto la 
carica di direttore della Biblioteca nazionale svizzera succedendo a Marie- 
Christine Doffey, alla guida dell’istituzione da aprile 2005 ed in pensione da 
fine giugno 2021.
 Nelle pagine seguenti è presentata una panoramica delle attività e 
delle finanze dell’Ufficio federale della cultura sulla base del messaggio sulla 
cultura 2021–2024. I crediti straordinari COVID-19 sono riportati nella sezio-
ne dedicata alle cifre alla fine del rapporto.

Didascalia immagine: ogni anno l’Ufficio federale  
della cultura conferisce tre Gran Premi svizzeri di 
design e 17 Premi svizzeri di design. Nel 2021  
uno dei Premi svizzeri di design è stato assegnato  
a AATB. Nella foto: «Rooting – A modular tile 
system». © AATB
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Alla mostra «Swiss Art Awards / Swiss Design 
Awards», che si svolge in contemporanea alla fiera 
internazionale Art Basel, sono stati esposti i lavori  
dei vincitori e delle vincitrici, nonché dei e delle 
partecipanti al secondo turno del Concorso svizzero 
d’arte / Concorso svizzero di design. Foto: «Anth-
ropomorphe Form» di Edelaar Mosayebi, Inderbitzin 
Architekten, 2021. © Guadalupe Ruiz



7 

Creazione 
culturale

Caposezione Danielle Nanchen Davi

Conto annuale settore  
dei sussidi 2021 

7,3 milioni di franchi

Posti di lavoro 9,93 *

Collaboratori  
e collaboratrici 

15,08 *

Basi legali Art. 21 Cost. Libertà artistica; Art. 69 Cost. Cultura;  
Legge sulla promozione della cultura (LPCu)

* Valori medi 2021, senza le collaboratrici e i collaboratori finanziati con l’apporto di terzi,
le apprendiste e gli apprendisti, le stagiste e gli stagisti



8 Creazione culturale

L’Ufficio federale della cultura s’impegna a favore della 
promozione di un’offerta culturale variegata e di  
qualità e sostiene la creazione di condizioni favorevoli 
per gli operatori e le organizzazioni culturali. Attri-
buendo annualmente Premi svizzeri nelle discipline di 
arte, design, design librario, letteratura, musica e  
arti sceniche, la Confederazione riconosce le presta-
zioni artistiche di tutte le regioni linguistiche del  
nostro Paese e si propone di attirare l’attenzione nazio-
nale e internazionale sul loro valore. La scelta dei  
vincitori e delle vincitrici avviene su raccomandazione 
delle commissioni extraparlamentari e delle giurie  
federali. Tra le attività dell’Ufficio federale della cultura 
rientrano anche il sostegno all’editoria e alle orga-
nizzazioni di operatori culturali professionisti.
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Arte 

Attribuzione dei Premi svizzeri d’arte e acquisto di opere di artisti e artiste 
svizzeri per le collezioni d’arte della Confederazione. L’Ufficio federale della 
cultura è coadiuvato dalla Commissione federale d’arte.  

Concorso svizzero d’arte

Vincitori e vincitrici 

Arte

Marie Bette (*1988, lavora a Pantin, Francia) 
Maëlle Gross (*1988, lavora a Losanna)
Pauline Julier (*1981, lavora a Ginevra) 
L’Acte pur / Andreas Hochuli und Tristan Lavoyer (*1982 risp. *1986,  
lavorano a Les Acacias)   
Hunter Longe (*1985, lavora a Ginevra) 
Marie Matusz (*1994, lavora a Basilea)
Maria Pomiansky (*1971, lavora a Zurigo) 
Paulo Wirz (*1990, lavora a Zurigo) 

Architettura

MacIver-Ek Chevroulet (lavorano a Neuchâtel)

Critica, editoria, mostre

Rosa Brux (fondato a Ginevra nel 2012)
Sonnenstube (fondato a Lugano nel 2013)   

Montepremi in franchi incl. eventuali contributi sociali 285 500 

Gran Premio svizzero d’arte / Prix Meret Oppenheim

Vincitori e vincitrici

Georges Descombes (*1939, lavora a Ginevra)
Esther Eppstein (*1967, lavora a Zurigo) 
Vivian Suter (*1949, lavora in Guatemala)

Alla mostra «Swiss Art Awards», che si svolge in contemporanea alla fiera 
internazionale d’arte Art Basel, sono stati esposti i lavori dei vincitori e delle 
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vincitrici, nonché dei e delle partecipanti al secondo turno del Concorso sviz-
zero d’arte 2021, categorie arte e architettura. Per la mostra è stato pubblica-
to un catalogo e sono stati prodotti alcuni cortometraggi a fini promozionali.

Montepremi in franchi incl. eventuali contributi sociali   122 400  

 

Acquisto di opere d’arte

L’Ufficio federale della cultura ha acquistato opere degli artisti e delle artiste 
seguenti per le Collezioni d’arte della Confederazione:  

Silvie & Chérif Defraoui (fondato nel 1976, lavorano a Vufflens-le-Château)
Charlotte Herzig (*1983, lavora a Bruxelles) 
Mathis Muda & Zwick Sus (fondato nel 1990, lavorano a Basilea)
Mai-Thu Perret (*1976, lavora a Ginevra)
Claudia Schifferle (*1955, lavora a Zurigo) 
Hannah Weinberger (*1988, lavora a Basilea) 

Importo complessivo degli acquisti in franchi 322 487  

Creazione culturale
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Design

Attribuzione dei Premi svizzeri di design, realizzazione del concorso «I più bei 
libri svizzeri», acquisto di lavori di designer svizzeri per le collezioni d’arte del-
la Confederazione. L’Ufficio federale della cultura è coadiuvato dalla Commis-
sione federale del design.   

Concorso svizzero di design

Vincitori e vincitrici 

Fotografia

Marc Asekhame (*1992, lavora a Zurigo)
Sabina Bösch (*1990, lavora a Zurigo)
Quentin Lacombe (*1990, lavora a Losanna e Parigi) 

Design grafico    

Eurostandard / Ali-Eddine Abdelkhalek, Pierrick Brégeon, 
Clément Rouzaud (*1989, *1986, *1988, lavorano a Losanna)
Hannes Gloor (*1982, lavora a Zurigo)
Jonathan Hares (*1975, lavora a Losanna)
Weichi He (*1991, lavora a Zurigo)
Olga Prader (*1986, lavora a Parigi)
Luca Schenardi (*1978, lavora a Altdorf)

Moda e tessili   

Virginie Jemmely (*1993, lavora a Ginevra) 
Manuel Mariel / Manuel_Manufactures (*1987, lavora a Losanna) 
Ottolinger / Christa Erika Bösch (*1986, lavora a Berlino)

Prodotti e oggetti    

AATB Horgen / Andrea Anner & Thibault Brevet  
(*1985, *1988, lavorano a Horgen)
Alexandra Gerber Studio (*1987, lavora a Londra)
Tonia Wynona Betsche (*1996, lavora a Basilea)
 

Mediazione  

Edition Moderne / Claudio Barandun & Julia Marti 
(*1979, *1984, lavorano a Zurigo) 
Dafi Kühne (*1982, lavora a Zurigo) 

Montepremi in franchi incl. eventuali contributi sociali 443 000
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Gran Premio svizzero di design

Vincitori e vincitrici 

Julia Born (*1975, lavora a Zurigo)
Peter Knapp (*1931, lavora a Klosters)
Sarah Owens (*1977, lavora a Zurigo) 

Alla mostra «Swiss Design Awards», che si svolge in contemporanea alle 
fiere internazionali Art Basel e Design Miami/ Basel, sono stati esposti i lavo-
ri dei vincitori e delle vincitrici, nonché dei e delle partecipanti al secondo 
turno del Concorso svizzero di design 2021. Per la mostra è stato pubblicato 
un catalogo e sono stati prodotti alcuni cortometraggi a fini promozionali. Dal 
2018 vengono esposte anche le opere dei vincitori e delle vincitrici del Gran 
Premio svizzero di design.

Montepremi in franchi incl. eventuali contributi sociali 124 800

Acquisto di opere di design

L’Ufficio federale della cultura ha acquistato le opere dei designer seguenti 
per le collezioni d’arte della Confederazione e le ha messe a disposizione del 
mudac di Losanna e del Museum für Gestaltung di Zurigo come prestito per-
manente: 
 
Museum für Gestaltung di Zurigo

Hans Rudolf Bosshard (*1929, lavora a Zurigo) 
Emma Bruschi (*1995, lavora a Ginevra, Parigi e Marsiglia) 
Huggler Kazu (*1969, lavora a Zurigo)
Rafael Kouto (*1990, lavora a Zurigo e Losone)
Caputo Kueng / Lovis Caputo & Sarah Kueng (*1979, *1981,  
lavorano a Zurigo)
Margrit Linder (*1947, lavora a Meisterschwanden)
Lela Scherrer (*1972, lavora a Basilea)

Importo complessivo degli acquisti in franchi 42 940  
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mudac di Losanna

David Bielander (*1968, lavora a Monaco di Baviera)
Ligia Dias (*1974, lavora a Ginevra)
Laure Gonthier (*1983, lavora a Le Séchey)
Dimitri Nassisi (*1996, lavora a Losanna)
Denis Savary (*1981, lavora a Châtelaine)
Fabrice Schaefer (*1969, lavora a Ginevra)
Maude Schneider (*1980, lavora a Saint-Imier) 
Christoph Zellweger (*1962, lavora a Zurigo)

Importo complessivo degli acquisti in franchi 42 990  

 

Concorso «I più bei libri svizzeri» / Premio Jan Tschichold

Nel 2021 sono state premiate 19 pubblicazioni al concorso «I più bei libri 
svizzeri 2020». A giugno 2021 è stato pubblicato il catalogo con i risultati del 
concorso. La mostra «I più bei libri svizzeri 2020» è stata inaugurata lo stesso 
mese all’Helmhaus di Zurigo e ha fatto poi tappa in altre città in Svizzera e 
all’estero.

Il premio Jan Tschichold, del valore di 25 000 franchi, è stato assegnato a 
Krispin Heé (*1979, lavora a Zurigo e Berlino).  

Tappe in Svizzera 

Mendrisio (SUPSI)
St. Gallen (Bibliothek Hauptpost) 
Sion (Mediateca del Vallese con l’édhéa – École de design et  
haute école d’art du Valais) 
Lausanne (ecal – École Cantonale d’Art de Lausanne)

Tappe all’estero  

London (Tenderbooks) 
Paris (Centre culturel suisse) 
Milano (Istituto svizzero & SPRINT Book Fair)
Wien (Büchereien Wien)
Bruxelles (erg – école de recherche graphique) 
Taiwan (Design Research Institute Jan Chen)
Dubai (Dubai Design week) 

UFC Rapporto annuale 2021
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Letteratura

Attribuzione dei Premi svizzeri di letteratura, promozione e politica letteraria. I 
premi sono attribuiti su raccomandazione della giuria federale della letteratura. 

Premi svizzeri di letteratura

Vincitori e vincitrici

Corinne Desarzens (*1952, lavora a Losanna),  
 «La lune bouge lentement», Editions la Baconnière
Alexandre Lecoultre (*1987, lavora a Berna),  
 «Peter und so weiter», L’Âge d’Homme
Dragica Rajčić Holzner (*1959, lavora a Zurigo),  
 «Glück», Der gesunde Menschenversand 
Silvia Ricci Lempe (*1951, lavora a Losanna),  
 «I sogni di Anna», Vita Activa 
Christoph Schneeberger (*1976, lavora a Berna),  
 «Neon Pink & Blue», Verlag die Brotsuppe 
Benjamin Von Wyl (*1990, lavora a Basilea),  
 «Hyäne», lectorbooks 
Levin Westermann (*1980, lavora a Bienne),  
 «Bezüglich der Schatten», Matthes & Seitz Secession Verlag für Literatur

I Premi svizzeri di letteratura 2021 sono stati attribuiti a opere pubblicate tra 
ottobre 2019 e settembre 2020. I vincitori e le vincitrici hanno ricevuto un 
premio in denaro e hanno beneficiato di misure specifiche per far conoscere 
le loro opere a livello nazionale. A causa della pandemia di COVID-19 la ce-
rimonia e una parte della tournée di letture sono state annullate e sostituite 
da un film. In collaborazione con i vincitori e le vincitrici sono stati anche re-
alizzati podcast e cortometraggi. L’UFC ha inoltre pubblicato una raccolta di 
testi delle persone premiate con traduzioni in tedesco, francese e italiano.

Montepremi in franchi incl. eventuali contributi sociali 182 500  

Creazione culturale
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Gran Premio svizzero di letteratura

Vincitore del Gran Premio svizzero di letteratura 

Frédéric Pajak (*1955, lavora a Arles, Francia)

Premio speciale di mediazione

Biblioteche svizzere per non vedenti, ipovedenti o con difficoltà di lettura 
Bibliothèque Braille Romande et livre parlé, Ginevra  
Bibliothèque Sonore Romande, Losanna  
SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte, Zurigo  
Biblioteca Braille e del libro parlato, Tenero 

Montepremi in franchi incl. eventuali contributi sociali 80 000 

Sostegno all’editoria

Il sostegno federale all’editoria, istituito nel 2016, consiste in contributi plu-
riennali destinati a case editrici svizzere che svolgono un lavoro editoriale di 
qualità. Nel 2021 sono stati assegnati contributi strutturali e premi d’incen-
tivazione rispettivamente a 42 e 52 case editrici.  

Somma dei contributi strutturali assegnati in franchi
Somma dei premi d’incentivazione assegnati in franchi

1 387 299
412 500

Arti sceniche

Dal 2021 la danza e il teatro sono raggruppati nella disciplina delle «Arti sce-
niche». Attribuzione dei Premi svizzeri delle arti sceniche, misure di sensibiliz-
zazione e promozioni. L’Ufficio federale della cultura è coadiuvato dalle giurie 
federali della danza e del teatro. I Premi svizzeri delle arti sceniche sono at-
tribuiti annualmente. 
 

Premi svizzeri delle arti sceniche

Vincitori e vincitrici

Ballet Junior de Genève (fondato nel 1969, Ginevra) 
Béatrice Fleischlin & Anja Meser (*1971, *1980, lavorano a Basilea) 
Mathieu Bertholet (*1977, lavora a Ginevra)
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Tanya Beyeler (*1980, lavora a Ontinyent, Spagna)
Festivals Groove’N’Move & Breakthrough (fondato rispettivamente  
a Ginevra e Zurigo nel 2011)
Alexander Giesche (*1982, lavora a Zurigo) 
Jöel Maillard (*1978, lavora a Losanna) 
Jasmine Morand / Cie Prototype Status (*1977, lavora a Vevey)
Antje Schupp (*1983, lavora a Basilea)
Nicole Seiler (*1970, lavora a Losanna)
Manuel Stahlberger (*1974, lavora a San Gallo)

Montepremi in franchi incl. eventuali contributi sociali 428 600 

Gran Premio svizzero delle arti sceniche / Anello Hans Reinhart

Vincitore 

Martin Zimmermann (*1970, lavora a Zurigo)

Premio in franchi incl. contributi sociali 106 000 

 
Patrimonio delle arti sceniche

Le misure di sensibilizzazione al patrimonio della danza, attuate tra il 2012 e 
il 2020 negli anni intermedi all’attribuzione biennale dei premi di danza, sono 
estese dal 2021 alle arti sceniche e messe a concorso a cadenza annuale. 
 
L’associazione Tanztheater Dritter Frühling esegue «Moebius Strip»
 di Gilles Jobin
Arte, cultura e società. Il libro sulla MOPS_DanceSyndrome 
Danza contemporanea in Ticino: Claudio Schott

Premio in franchi incl. contributi sociali 50 000 

Montepremi in franchi incl. eventuali contributi sociali 584 600 

La prima cerimonia di consegna dei Premi svizzeri delle arti sceniche si è te-
nuta il 28 ottobre 2021 al nuovo Théâtre du Jura di Delémont. Il volume della 
collana «MIMOS – Annuario svizzero delle arti sceniche» dedicato a Martin 
Zimmermann sarà presentato in collaborazione con la Società Svizzera di 
Studi Teatrali nella primavera del 2022 in occasione dell’Incontro del Teatro 

Creazione culturale
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Svizzero a Coira. I vincitori e le vincitrici dei Premi svizzeri delle arti sceniche 
parteciperanno inoltre nella primavera 2022 alla Borsa Svizzera degli Spetta-
coli, alla Festa danzante e all’Incontro del Teatro Svizzero.

Musica 

Attribuzione dei Premi svizzeri di musica, misure di sensibilizzazione e pro-
mozione. L’Ufficio federale della cultura è coadiuvato dalla giuria federale 
della musica. 

Premi svizzeri di musica

Vincitori e vincitrici 

Alexandre Babel (*1980, lavora a Berlino)
Chiara Banchini (*1946, lavora a Ginevra)
Yilian Cañizares (*1983, lavora a Losanna)
Viviane Chassot (*1979, lavora a Basilea)
Tom Gabriel Fischer (1963, lavora a Bassersdorf)
Jürg Frey (*1953, lavora a Aarau)
Lionel Friedli (*1975, lavora a Bienne)
Louis Jucker (*1987, lavora a Losanna)
Christine Lauterburg (*1956, lavora a Berna)
Roland Moser (*1943, lavora a Allschwil) 
Roland Mosimann (*1955, lavora a Breslavia)
Conrad Steinmann (*1951, lavora a Winterthur) 
Manuel Troller (*1986, lavora a Basilea) 
Nils Wogram (*1972, lavora a Männedorf)

Montepremi in franchi incl. eventuali contributi sociali 362 000 

La cerimonia di consegna dei Premi svizzeri di musica si è tenuta al LAC 
Lugano in concomitanza con il LongLake Festival. In collaborazione con i 
vincitori e le vincitrici, sono stati realizzati cortometraggi, serie fotografiche e 
una pubblicazione. 

UFC Rapporto annuale 2021



18 

Gran Premio svizzero di musica

Vincitore   

Stephan Eicher (*1960, lavora a Nyon)

Premio in franchi incl. contributi sociali 106 000

Montepremi in franchi incl. eventuali contributi sociali 468 000 

Organizzazioni di operatori  
culturali professionisti 

L’Ufficio federale della cultura sostiene le organizzazioni di operatori cultura-
li professionisti che s’impegnano a livello nazionale a favore del miglioramen-
to delle condizioni quadro professionali dei loro membri e li rappresentano 
all’esterno. 

A*dS – Autrici ed autori della Svizzera 322 000

ARF/FDS – Associazione svizzera regia e sceneggiatura film 211 300

Danse Suisse – Associazione svizzera dei professionisti della danza 291 000

GSFA – Groupement Suisse du Film d’Animation 88 800

UTS – Unione dei Teatri Svizzeri 96 000

SDA – Swiss Design Association 66 200

SGDA – Swiss Game Developers Association 11 900

USDAM – Unione Svizzera degli Artisti Musicisti 277 300

SONART – Associazione Svizzera di Musica 267 800

SSFV – Sindacato svizzero film e video 201 400

t. Professionisti dello spettacolo Svizzera 245 100

Visarte – Società delle arti visive Svizzera 383 100

Importo complessivo in franchi per il sostegno alle organizzazioni  
di operatori culturali professionisti

2 462 000

Creazione culturale





L’Ufficio federale della cultura sostiene organizza-
zioni attive nell’ambito della promozione della lettura  
e progetti volti a stimolare la lettura e avvicinare  
i bambini e i giovani ai libri. © Carolyn Lagattuta
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Cultura e 
società

Caposezione David Vitali

Conto annuale settore  
dei sussidi 2021

45,8 milioni di franchi 

Posti di lavoro 8,30 *

Collaboratori  
e collaboratrici

10,75 *

Basi legali Art. 40 Cost. Svizzeri all’estero; Art. 69 Cost. Cultura;
Art. 70 Cost. Lingue; Legge federale sulla promozione della 
cultura (LPCu); Legge sulle scuole svizzere all’estero (LSSE);
Legge sulle lingue (LLing)

* Valori medi 2021, senza le collaboratrici e i collaboratori finanziati con l’apporto di terzi,
le apprendiste e gli apprendisti, le stagiste e gli stagisti



22 Cultura e società

L’Ufficio federale della cultura promuove la partecipa-
zione della popolazione alla vita culturale, anche  
con misure nei seguenti ambiti: formazione musicale,
promozione della lettura, cultura amatoriale, patri-
monio culturale immateriale. Sostiene progetti parteci-
pativi, organizzazioni di operatori culturali non pro-
fessionisti, manifestazioni culturali destinate al grande 
pubblico e progetti per la salvaguardia del patrimo -
nio culturale immateriale. È inoltre responsabile di  
attuare e sviluppare il programma «Gioventù e Musica». 
Per preservare e sviluppare la diversità linguistica  
e culturale, sono di sua competenza la promozione del-
le minoranze linguistiche italiana e romancia, la com-
prensione tra le comunità linguistiche, la diffusione 
della formazione svizzera all’estero e il sostegno degli 
Jenisch e dei Sinti svizzeri. L’Ufficio federale della  
cultura si occupa inoltre di questioni generali di politica 
culturale, in particolare nell’ambito della statistica  
e dell’economia culturale.
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Promozione delle lingue

Autorità competente per la politica linguistica della Confederazione. Soste-
gno a Cantoni, organizzazioni, istituzioni e progetti per la promozione del plu-
rilinguismo e della comprensione tra le comunità linguistiche. 

Promozione della lingua italiana e romancia

Cantone dei Grigioni 5 206 600

Cantone Ticino 2 470 100

Totale in franchi 7 676 700

Misure volte a favorire la comprensione

Sostegno agli scambi  
in ambito scolastico

Fondazione svizzera per la promozione degli 
scambi e della mobilità (FPSM) / Movetia, mezzi 
operativi e contributi per la realizzazione di progetti

2 345 000

Misure per la promozione 
delle lingue nazionali 
nell’insegnamento e della 
conoscenza della loro prima 
lingua da parte degli alloglotti

Conferenza svizzera dei direttori cantonali  
della pubblica educazione (CDPE)

782 898

Sostegno al Centro  
di competenza scientifico 
per la promozione  
del plurilinguismo

Istituto di plurilinguismo dell’Università e dell’Alta 
Scuola Pedagogica di Friburgo

1 640 000

Sostegno ad agenzie  
di stampa

KEYSTONE-SDA-ATS SA 285 000

Sostegno a progetti Colloque 2021, APEPS 5 000

Fête romande et internationale des patoisants, 
Fédération des patoisants du Canton du Jura 2022

64 000

Sostegno a organizzazioni Aux Arts etc. 19 012

Coscienza svizzera 57 036

Forum für Zweisprachigkeit /  
Forum du bilinguisme Biel/Bienne

133 084

Forum Helveticum 90 307

Fundaziun Medias Rumantschas FMR, progetto «FMR+» 12 000

Viceversa Letteratura 123 578

Totale in franchi 5 556 915

UFC Rapporto annuale 2021
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Sostegno ai Cantoni 
plurilingui

Berna, Friburgo, Grigioni e Vallese 1 000 000

Sostegno di progetti per la promozione della lingua e 
della cultura italiana al di fuori della Svizzera italiana

Contributo per il materiale 
didattico «Dove vai?»

Direzione dell’educazione del Cantone di Berna 105 100

Commedia dell’arte con il 
Teatro dell’argine, Bologna

Gymnasium Münchenstein 800

Corsi italiando 2022 Dipartimento dell’educazione, della cultura  
e dello sport, Ufficio dello sport (TI)

76 000

Corsi italiando e Italiando 
Plus 2021

Dipartimento dell’educazione, della cultura  
e dello sport, Ufficio dello sport (TI)

21 756

Giornate dell’italianità Gymnase de La Cité, Losanna 16 000

Incontrare l’italiano in 
Svizzera 2019

Scuola universitaria professionale della Svizzera 
italiana, Locarno

6 832

La giornata dello  
svizzero-italiano

Kollegium Spiritus Sanctus di Briga,  
sezione Italiano

4 000

Maturità bilingue con il 
Canton Berna 2019–2025

Dipartimento dell’educazione, della cultura  
e dello sport, Divisione della scuola (TI) 

37 000

Maturité bilingue italien 
2026 dans le canton  
de Fribourg

Dipartimento dell’istruzione pubblica,  
della cultura e dello sport del Cantone di Friburgo

250 000

Totale in franchi 517 488

Sostegno di progetti per la promozione della lingua e 
della cultura romancia al di fuori della Svizzera romancia

Arranschament Lia Rumantscha 40 000

Programs da correctura 
ortografica rumantscha

Pro Svizra Rumantscha 100 000

Testi del Filo rosso:  
romancio

Edizioni Svizzere per la Gioventù (ESG) 29 600

Rumantsch a distanza Lia Rumantscha 49 200

Scola rumantscha Turitg Lia Rumantscha 12 000

Totale in franchi  230 800

Cultura e società
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Scuole svizzere all’estero 

Diffusione della formazione svizzera all’estero. Sostegno a 18 scuole svizzere 
all’estero e promozione della formazione dei giovani svizzeri all’estero in altre 
sedi attraverso collaborazioni con scuole tedesche, francesi e internazionali 
e mediante aiuti finanziari per determinati corsi.   

Sussidi annuali anno scolastico 2020/21 e 2021

Scuola Allievi/e Allievi/e 
svizzeri/e

Sussidio  
in franchi

Aiuto 
finanziario 

d’emergenza 
COVID

Bangkok 295 53 712 166 186 393

Barcellona 653 145 1 838 872 349 386

Bergamo 144 16 328 888 65 778

Bogotá 724 135 1 714 714 171 471

Brasile (Curitiba e San Paolo) 1 517 156 2 176 874 217 687

Catania 86 22 333 494 -

Lima 711 219 1 743 400 -

Madrid 582 83 1 195 000 83 650

Milano (incl. Como) 427 143 1 473 822 -

Messico (Cuernavaca, Città del 
Messico, Querétaro)

1 398 120 2 244 690 448 938

Pechino 29 5 123 700 -

Roma 485 125 1 494 200 298 840

Santiago del Cile 672 137 1 703 338 306 601

Singapore 239 111 955 136 -

Totale in franchi  7 962 1 470 18 038 294 2 128 744
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Collaborazioni e corsi

Ubicazione Allievi/e  
svizzeri/e

Sussidio in 
franchi

Sussidio per un/a 
docente svizzero/a in  
una scuola tedesca

Costa Rica 31 48 167

Chiang Mai 32 28 566

Londra 20 49 810

New York 24 50 103

Osorno 33 63 782

Quito 32 34 193

Sussidio per un/a 
docente svizzero/a in  
una scuola francese

Hong Kong 46 82 467

Corsi di cultura  
per la diffusione della 
formazione svizzera

San Jeronimo Norte 15 4 056

Contributo d’esercizio educationsuisse – formazione in 
Svizzera e consulenza  
per scuole svizzere

338 000

Totale in franchi 699 144

Cultura e società
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Jenisch e Sinti 

Sostegno di Jenisch e Sinti, minoranze nazionali riconosciute, e alle loro cul-
ture, nonché a organizzazioni e progetti. Contributi ai Cantoni e ai Comuni 
per la creazione di aree di sosta. 

Radgenossenschaft der Landstrasse 285 000

Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» 350 000

Cantone di Friburgo, progetto «École en route – Soutien scolaire aux enfants 
de familles yéniches et manouches dans le canton de Fribourg»

12 000

Municipalité de Vétroz (VS), progetto «Aire de séjour pour la communauté yéniche» 42 500

Totale in franchi 689 500

Promozione della lettura 

Sostegno di istituzioni attive nella promozione della lettura e a progetti.   

Contributi annuali 
a organizzazioni di 
promozione della lettura

Bibliomedia Svizzera 2 200 000

Associazione-ombrello delle biblioteche 
interculturali INTERBIBLIO

100 000

Istituto svizzero Media e Ragazzi (ISMR) 1 450 000

Edizioni Svizzere per la Gioventù (ESG) 200 000

Totale in franchi 3 950 000
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Amahoro 2020:  
visite delle biblioteche interculturali

LivrEchange 80 000

Amahoro 2021–22:  
visite delle biblioteche interculturali

LivrEchange 15 467

Bain de livres/Bücherbad 2021 Association Bain de livres/
Bücherbad

40 000

Bibliosuisse – Konferenz Leseförderung 2021 Bibliosuisse 45 500

BiblioWeekend – un fine settimana  
delle biblioteche in Svizzera

Bibliosuisse 80 000

Casa della letteratura per la Svizzera italiana 
2019 e 2020

Associazione Casa della 
letteratura per la Svizzera 
italiana

6 000

Collana ch nelle scuole  
2021

Fondazione ch per la 
collaborazione confederale

2 885

Collana ch nelle scuole  
2021–2024

Fondazione ch per la 
collaborazione confederale

18 000

En route vers  
2021

Association Bibliobus – 
Bain de livre

12 000

Erzählte Erinnerung – aus weiblicher Sicht Internationales 
Literaturfestival BuchBasel

5 000

JuKiLi dalla 43a alla 46a edizione delle Giornate 
letterarie di Soletta 2021–2024

Giornate letterarie di 
Soletta

8 000

Kolibri e BuchBesuch Baobab Books 40 000

Piattaforma online forumlettura.ch  
2021–2022

Forumlettura Svizzera, c/o 
ISMR

10 000

Romanzo a scuola  
2021–2022

La Provincia Sagl – 
Società non a scopo di 
lucro per progetti culturali

64 000

Romanzo a scuola  
2019 e 2020 

La Provincia Sagl – 
Società non a scopo di 
lucro per progetti culturali

20 000

Sofalesungen / Lectures Canap, stagione 
2020/21

Associazione 
Sofalesungen

8 000

Totale in franchi 454 852

Cultura e società
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Partecipazione culturale 

Sostegno di progetti volti a rafforzare la partecipazione della popolazione alla 
vita cultural:e

#CINE 2020–2021 Associazione #CINE 7 000

Accessibilité au théâtre pour les spectateurs 
malentendants

Associazione Ecoute Voir 14 000

AG culturel: la culture illimitée  
de 0 à 25 ans – estensione 2021

Associazione AG culturel / 
Kultur GA

16 000

fanfaluca – Festival Teatrale Svizzero  
della Gioventù 2021

Associazione 
Theatertreffen der Jugend

50 000

fanfaluca 2020 Associazione 
Theatertreffen der Jugend

10 000

Foyer Public Theater Basel 40 000

Jardins de participation – die Corona-Stages Maison du futur 10 000

Progetto di danza per la gioventù «Blau Bleu Blu» Kids in Dance 8 000

CartaCultura Caritas Svizzera 40 000

L’altra lingua. Laboratori di scrittura in lingua 
seconda. 2021/22

Babel Festival 10 000

L’invitation (teatro musicale partecipativo), 
rappresentazioni settembre 2022

Collectif Barbare 24 000

Rete dell’inclusione culturale 2021–2023 Servizio Cultura inclusiva 
di Pro Infirmis

35 000

PALP Village 2021 – Progetti e creazioni partecipative Grand Mirific (PALP festival) 36 000

Performen mit digitalen Medien (21/22) Darstellende_Künste.digital 36 000

Progetto pilota Theaterwerkstatt Jahr 2 Ausbruch Theater 32 000

Progetto pilota Theaterwerkstatt Ausbruch Theater 8 000

Schweizer Jugendfilmtage /  
Festival Ciné Jeunesse Suisse 2021/22

Festival Ciné Jeunesse 
Suisse

40 000

Schweizer Jugendfilmtage /  
Festival Ciné Jeunesse Suisse 2020/21

Festival Ciné Jeunesse 
Suisse

10 000

Tanzmehr Bühne 2021 mit*ein*ander*es 
Tanzfestival

Associazione Tanzmehr 16 000

Terra Vecchia. Partecipazione culturale in una 
regione periferica (2021)

Fondazione Terra Vecchia 
Villagio

10 000

TiM – Tandem im Museum / TaM – Tandem au 
Musée / Tandem al Museo (TiM/TaM)

Kuverum Services 40 000

Total in Franken 492 000
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Formazione musicale 

Sostegno di progetti di portata nazionale destinati a promuovere la forma-
zione musicale extrascolastica dei bambini e dei giovani.  

Festival Europeo dei Cori Giovanili  
a Basilea 2021–2023

Festival Europeo dei Cori Giovanili  
a Basilea

125 000

Inspiration und Netzwerk Orchestre de jeunes accordéonistes 
JAO/OJA

8 000

JAO on tour Orchestre de jeunes accordéonistes 
JAO/OJA

2 000

Jugendjazzorchester.ch 
8a sessione 2022/23

Associazione Jugendjazzorchester.ch 28 000

La Gustav 2022 Gustav Akademie Académie 40 000

Promozione delle nuove leve 
Helvetiarockt 2021–2024

Helvetiarockt 120 000

Brass Band Nazionale Giovanile  
della Svizzera

Brass Band Nazionale Giovanile della 
Svizzera BBNG

60 000

Banda Nazionale Giovanile BNG Associazione bandistica svizzera 60 000

Orpheus, Swiss Chamber Music 
Competition 2021

Orpheus, Swiss Chamber Music 
Competition

9 600

Orpheus, Swiss Chamber Music 
Competition 2020

Orpheus, Swiss Chamber Music 
Competition

2 400

Prix Musique 2021 Associazione bandistica svizzera 12 000

Prix Musique 2022 Associazione bandistica svizzera 3 000

Orchestra sinfonica svizzera  
della gioventù SJSO

Orchestra sinfonica svizzera  
della gioventù SJSO

125 000

Festival svizzero di cori di bambini  
e giovani SKJF 2022

Associazione svizzera per la promo-
zione di cori di bambini e giovani

80 000

Concorso Svizzero di Musica per  
la Gioventù CSMG

Fondazione Concorso Svizzero di 
Musica per la Gioventù

125 000

Coro Giovanile Svizzero CGS Coro Giovanile Svizzero 60 000

Superar Suisse, anno scolastico 
2020–2021

Superar Suisse 40 000

Superar Suisse, anno scolastico 
2021–2022

Superar Suisse 10 000

Cultura e società
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Festival Ticino Musica –  
25° incontro internazionale

Ticino Musica 24 000

Festival Ticino Musica –  
26° incontro internazionale

Ticino Musica 6 000

Totale in franchi 940 000

Programma «Gioventù e Musica» 

Sostegno di corsi e campi di musica per bambini e giovani nonché di corsi di 
formazione per i rispettivi monitori e monitrici.

Programma Gioventù e Musica – Corsi di formazione e  
di formazione continua per monitori e monitrici

150 000

Programma Gioventù e Musica – Corsi e campi 1 561 307

Totale in franchi 1 711 307

Manifestazioni e progetti culturali:  
manifestazioni per il grande pubblico, progetti 
per la salvaguardia del patrimonio culturale 
immateriale

Sostegno delle manifestazioni e dei progetti culturali destinati al grande pub-
blico (feste della cultura amatoriale e popolare). Sostegno di progetti finaliz-
zati alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (sensibilizzazione, 
contatti, mediazione).
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Manifestazioni e  
progetti destinati al  
grande pubblico

Festa federale dello jodel 2023,  
Federazione svizzera degli jodler

120 000

Festa federale di musica Interlaken  
(garanzia del deficit), Associazione Eidg. Musikfest 
Interlaken 2021

50 000

Friedrich Dürrenmatt 100 ans et toujours actuel,
Association du soutien du Centre Dürrenmatt 
Neuchâtel

130 000

Joachim-Raff-Jubiläumsjahr 2022,
Joachim-Raff-Gesellschaft

40 000

Festa federale dello jodel 2020 spostata al 2021 
(garanzia del deficit), Federazione svizzera  
degli jodler

50 000

Festival svizzero di canto 2022 (FSC22) 90 000

Mostra itinerante «100 Jahre Benno Besson»  
dal 2022 al 2023, Associazione Schweizerisches 
Theatermuseum

52 000

Totale in franchi 532 000

Progetti sostenuti 
nell’ambito del concorso 
Patrimonio per tutti

Bäderkultur Baden
Bäderverein Baden

55 250

Art-en-vue
Parc régional Chasseral

10 500

Manuale Partecipazione culturale
Centro nazionale d’informazione sul patrimonio 
culturale NIKE

10 500

Progetti per la salvaguardia 
del patrimonio culturale 
immateriale

Progetti di sensibilizzazione nei musei svizzeri
Associazione dei musei svizzeri 

34 500

Totale in franchi 110 750

Cultura e società
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Organizzazioni di operatori culturali 
non professionisti 

Sostegno di organizzazioni di operatori culturali non professionisti attive in vari 
ambiti culturali.  

Contributi annuali  
a organizzazioni  
di operatori culturali  
non professionisti

accordeon.ch 38 300

Federazione svizzera degli jodler 86 400

Società federale delle orchestre 52 500

Fédération Suisse des Sociétés Théâtrales 
d’Amateurs

47 600

Associazione Bandistica Svizzera 185 000

Unione svizzera dei cori 130 400

Associazione Svizzera dei Tamburini e Pifferi 46 600

Federazione svizzera dei costumi 77 600

Associazione svizzera della musica popolare 53 200

Zentralverband Schweizer Volkstheater 74 500

Totale in franchi 792 100

Statistica e basi 

La sezione Cultura e società è responsabile per questioni e studi di statistica 
culturale, economia culturale e basi di politica culturale. Collabora tra l’altro 
con l’Ufficio federale di statistica al fine di promuovere le statistiche culturali 
della Svizzera e pubblica la «Statistica tascabile della cultura in Svizzera» 
nelle quattro lingue nazionali. Nel 2021 è stata diffusa un’edizione speciale 
dedicata alle ripercussioni della pandemia di COVID-19 sulla vita e sull’offer-
ta culturale.
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L’Ufficio federale della cultura onora la creazione 
cinematografica con il Premio del cinema svizzero.  
Il film di fiction «Schwesterlein», di Stéphanie  
Chuat e Véronique Reymond, si è aggiudicato il titolo 
di Miglior film 2021 ed è stato premiato anche in  
altre quattro categorie, tra cui la Migliore inter-
pretazione da non protagonista di Marthe Keller nel 
ruolo di Kathy. © VEGA Film SA
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Cinema

Caposezione Ivo Kummer

Conto annuale settore  
dei sussidi 2021

57,5 milioni di franchi 

Posti di lavoro 10,25 *

Collaboratori e 
collaboratrici

14,50 *

Basi legali Art. 71 Cost. Cinema; Legge sul cinema (LCin)

* Valori medi 2021, senza le collaboratrici e i collaboratori finanziati con l’apporto di terzi,
le apprendiste e gli apprendisti, le stagiste e gli stagisti
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L’Ufficio federale della cultura sostiene la produzione 
cinematografica e l’accesso alla cultura cinemato-
grafica contribuendo a garantire la pluralità dell’offer-
ta in tutte le regioni della Svizzera. Nell’attuazione 
delle misure di promozione vengono rispettati i criteri 
delle pari opportunità e della sostenibilità. Il cinema  
è di fondamentale importanza per l’identità di un Paese 
e pertanto è necessario che la Confederazione ne 
sostenga la produzione e la distribuzione. L’Ufficio fe-
derale della cultura svolge un ruolo fondamentale  
nel garantire che tutte le regioni del Paese beneficino 
di un’offerta cinematografica varia e di qualità, sia  
nei cinema che ai festival. Assegnando annualmente  
i Premi del cinema svizzero, la Confederazione rico-
nosce i migliori film svizzeri e i principali protagonisti 
della creazione cinematografica svizzera. Sostiene 
poi la salvaguardia del patrimonio cinematografico, 
oltre che la realizzazione e la commercializzazione dei 
film, e finanzia l’Archivio nazionale del film «Cineteca 
svizzera» con un contratto di prestazioni pluriennale. 
La Confederazione mira inoltre a rafforzare la coope-
razione inter nazionale nel settore cinematografico, 
sostenendo le coproduzioni internazionali con parteci-
pazione svizzera e aumentando la visibilità del cine-
ma svizzero all’estero. 
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Promozione cinematografica selettiva 

Sostegno di progetti cinematografici dallo sviluppo alla postproduzione, fino 
alla distribuzione e alla commercializzazione dei film.   

Numero di progetti sostenuti nel 2021

11 film di fiction con partecipazione maggioritaria, 11 film di fiction con par-
tecipazione minoritaria, 32 lungometraggi documentari, 12 documentari TV, 
26 cortometraggi (fiction, documentari e animazioni), 23 sceneggiature, 
21 progetti di sviluppo (documentari, animazioni e progetti transmediali), 
2 postproduzioni di fiction, 2 postproduzioni di documentari, 11 distribuzioni 
di film per il cinema

Promozione degli investimenti  
cinematografici in Svizzera (PICS)  

Creazione di incentivi finanziari affinché le riprese e la postproduzione di film 
e coproduzioni svizzere avvengano maggiormente in Svizzera. Promozione di 
lungometraggi di fiction e documentari.   

Numero di progetti sostenuti nel 2021 

12 film di fiction, 16 documentari, 1 film di animazione 

Promozione cinematografica legata 
al successo 

Sussidi calcolati sulla base dei biglietti venduti nei cinema e della partecipazio-
ne a festival cinematografici importanti o a concorsi per premi internazionali.  

Numero di reinvestimenti nel 2021  

196 reinvestimenti per trattamenti, sceneggiature, sviluppo di progetti, pro-
duzione e postproduzione; 112 progetti di film di fiction, 69 progetti di docu-
mentari, 14 progetti di film di animazione di cui 4 cortometraggi e 1 progetto 
transmediale.   
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22 reinvestimenti in garanzie di distribuzione, 8 reinvestimenti per la promo-
zione in Svizzera di film svizzeri.  

Premi alla pluralità 

Promozione della pluralità dell’offerta con premi alla pluralità per imprese 
cinematografiche e di distribuzione.

Numero di progetti sostenuti nel 2021

33 premi alla pluralità per la distribuzione di film svizzeri, 14 premi alla plurali-
tà per la distribuzione di film d’art et d’essai, 188 premi alla pluralità per le sale 
cinematografiche

Cultura cinematografica 

Promozione di istituzioni che favoriscono l’accesso del pubblico al cinema 
svizzero nell’ambito della promozione del cinema svizzero all’estero, nel qua-
dro di festival e pubblicazioni, nonché attraverso la mediazione per bambini e 
giovani e la formazione continua degli operatori cinematografici. Coordina-
mento del Premio del cinema svizzero. 

Beneficiari 2021 

19 contratti di prestazioni (festival, mediazione, pubblicazioni, promozione, 
formazione continua) 

Premio del cinema svizzero

Assegnazione del Premio del cinema svizzero, realizzato in partenariato con 
SRG SSR e l’Associazione «Quartz» Genève Zürich e organizzato con la 
collaborazione di Swiss Films, dell’Accademia del Cinema Svizzero e delle 
Giornate cinematografiche di Soletta.

Cinema
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Vincitori e vincitrici

Miglior film: SCHWESTERLEIN di Stéphanie Chuat e Véronique Reymond 
(VEGA Film SA, Ruth Waldburger)

Miglior documentario: DAS NEUE EVANGELIUM di Milo Rau  
(lungometraggio – Bernard Lang SA, Olivier Zobrist)

Miglior cortometraggio: DEINE STRASSE di Güzin Kar (Güzin Kar)
Miglior film d’animazione: DARWIN’S NOTEBOOK di Georges  

Schwizgebel (Studio GDS, Georges Schwizgebel)
Migliore sceneggiatura: SCHWESTERLEIN – Stéphanie Chuat, Véronique 

Reymond
Migliore interprete femminile: Sarah Spale (Sandrine) in PLATZSPITZBABY
Migliore interprete non protagonista: Marthe Keller (Kathy) in  

SCHWESTERLEIN
Migliore musica da film: BURNING MEMORIES – Alice Schmid
Migliore fotografia: SCHWESTERLEIN – Filip Zumbrunn
Miglior montaggio: SCHWESTERLEIN – Myriam Rachmuth
Miglior suono: NEMESIS – Peter Bräker
Miglior film di diploma: AMAZONEN EINER GROSSSTADT di Thaïs  

Odermatt (Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, Maximage GmbH)

Premio speciale dell’Accademia

Linda Harper, per i costumi nei film «Von Fischen und Menschen», «Platzspitz-
baby» e «Spagat / ШПАГАТ».

Premio d’onore

Lilo Pulver, per la sua carriera come interprete cinematografica

Cineteca svizzera 

Promozione della Cineteca svizzera. Il compito principale che la Confedera-
zione attribuisce alla Cineteca svizzera è di raccogliere, catalogare, restaurare 
e rendere accessibile il patrimonio audiovisivo della Svizzera (Helvetica).
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Contributi erogati 

Film svizzeri e coproduzioni (tutti i generi, tutti gli strumenti di promozione) 16 228 030

Promozione degli investimenti cinematografici in Svizzera (PiCS) 5 813 996

Promozione cinematografica legata al successo (Succès Cinéma) produzione, 
regia, sceneggiatura

5 085 670

Promozione cinematografica legata al successo (Succès Cinéma) cinema e 
distribuzione

2 009 248

Aiuto supplementare Svizzera latina 400 000

Promozione della distribuzione di film svizzeri 464 383

Promozione della distribuzione di film d’art et d’essai stranieri 160 850

Promozione della pluralità dell’offerta 751 250

Promozione della cultura cinematografica (festival, promozione, formazione 
continua, mediazione, nomination film di diploma)

9 989 700

Cooperazione europea 720 819

Fondazione Cineteca svizzera 9 572 200

Europa creativa 5 026 324

Premio del cinema svizzero 2021 nomination e montepremio 477 498

Totale in franchi 56 699 968
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Produzione cinematografica: contributi a favore della promozione selettiva

Film di fiction Sceneggiatura 752 100

Produzione di lungometraggi (incl. postproduzione) 10 084 362

Produzione di cortometraggi 645 700

Documentari Sviluppo di progetti 316 362

Produzione di lungometraggi (incl. postproduzione) 2 665 830

Produzione di cortometraggi (incl. documentari TV) 638 397

Film di animazione Sviluppo di progetti  
Produzione di cortometraggi 

213 060
595 850

Progetti transmediali 253 168

Film di diploma (tutti i generi) 49 400

L’elenco dei contributi erogati è consultabile dall’estate 2022 su:
www.bak.admin.ch/film 



Nel 2021 l’Ufficio federale della cultura 
ha pubblicato il Sistema Davos per  
la qualità nella cultura della costruzione, 
elaborato in collaborazione con 
partner internazionali. Il Sistema Davos 
è il primo metodo che consente di 
valutare in maniera oggettiva e globale 
la qualità in termini di cultura della 
costruzione, offrendo al contempo uno 
strumento utile per la sua realizza -
zione pratica. Immagine: insediamento 
Schoren, San Gallo. © UFC / Foto: 
Rolf Siegentaler
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Caposezione Oliver Martin

Conto annuale settore  
dei sussidi 2021

30,0 milioni di franchi 

Posti di lavoro 21,17 *

Collaboratori  
e collaboratrici 

26,33 *

Basi legali Art. 78 Cost. Protezione della natura e del paesaggio;  
legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura  
e del paesaggio (LPN; RS 451); ordinanza del 16 gennaio 1991 
sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN; RS 451.1); 
legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari  
e le indennità (legge sui sussidi, LSu; RS 616.1) 

* Valori medi 2021, senza le collaboratrici e i collaboratori finanziati con l’apporto di terzi,  
le apprendiste e gli apprendisti, le stagiste e gli stagisti

Cultura della 
costruzione
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L’Ufficio federale della cultura è l’organo della Confe-
derazione preposto alla cultura della costruzione.  
Si attiva per promuovere in modo duraturo una cultura 
della costruzione di qualità in Svizzera, protegge  
il patrimonio costruito e coordina le attività correlate 
della Confederazione. L’Ufficio federale della cultura 
fa sì che le esigenze dell’archeologia, della tutela  
dei monumenti storici e della protezione degli insedia-
menti siano considerate in misura adeguata in tutte  
le attività della Confederazione. Stila documenti fon-
damentali come l’Inventario federale degli insedia-
menti svizzeri da proteggere d’importanza nazionale 
(ISOS) e valuta l’impatto di piani e progetti sul patri-
monio costruito. Per la tutela e la conservazione di 
quest’ultimo, l’Ufficio federale della cultura conclude 
accordi programmatici con i Cantoni ed eroga aiuti 
finan ziari. Promuove la mediazione e la formazione nel 
campo della cultura della costruzione favorendo an -
che l’ampliamento delle conoscenze degli specialisti 
e delle specialiste. Dirige infine la segreteria della 
Commissione federale dei monumenti storici.
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Aiuti finanziari 

Sussidi per misure di conservazione sulla base di accordi programmatici e 
decisioni; sussidi a organizzazioni e progetti di formazione, ricerca e sensi-
bilizzazione.  

Accordi programmatici: sussidi ai Cantoni

AG 1 077 000 NW 299 000 

AI 271 500 OW 315 000 

AR 321 500 SG 970 500 

BE 1 896 500 SH 351 500 

BL 567 000 SO 603 500 

BS 397 000 SZ 475 500 

FR 796 000 TG 657 500 

GE 702 000 TI 708 000 

GL 323 000 UR 331 500 

GR 927 000 VD 1 376 500 

JU 425 500 VS 863 500 

LU 831 500 ZG 376 500 

NE 492 500 ZH 1 826 500 

Totale in franchi 18 183 000 

Sussidi della Confederazione per singoli progetti

AG Auw Wohnhaus Käsereistrasse 13

AG Lenzburg Haus Sonnenberg

AI Niederteufen Klosterkirche Wonnenstein

BE Meiringen Burgruine Resti

BE Berna Restauro della navata centrale della 
Cattedrale

BL Füllinsdorf Burgruine Altenberg
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BL Niderhof Ramlinsburg Mehrreihenständerhaus 
Gassenbrunnen 5/7

BL Wenslingen Burgruine Ödenburg

BL Ormalingen/Buis/
Hemmiken

Burgruine Farnsburg, risanamento / 
documentazione

BL Arlesheim Schloss Birseck

GR Jenins Burgruine Neu Aspermont

GR Zuoz Chesa Planta

JU Saint-Ursanne Città vecchia, inventario e rapporto

LU Aesch Hinterdorf Scavo di salvataggio archeologico

LU Ebikon Kloster Rathausen

SZ Tuggen Steinhaus

VS Naters Beinhaus

ZH Zurigo Scavo di salvataggio archeologico 
Limmatquai 4

Totale autorizzazioni in franchi 5 144 571

Cultura della costruzione
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Organizzazioni  Archeologia Svizzera AS 

Archijeunes

Scuola universitaria professionale di Berna BFH 

European Heritage Head Forum EHHF 

Fondation Culture du Bâti CUB

Società di storia dell’arte in Svizzera SSAS

Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti 
ICOMOS Suisse

Centro internazionale di studi per la conservazione 
ed il restauro dei beni culturali ICCROM 

Centro nazionale d’informazione sul patrimonio 
culturale NIKE 

Patrimonio svizzero

Fondazione Cultura della costruzione Svizzera

Stiftung Baustelle Denkmal / Fondation 
Patrimoine en chantier

Fondazione Vacanze in edifici storici

Associazione Handwerk in der Denkmalpflege / 
Artisanat du patrimoin bâti

UNESCO, fondo per la Convenzione sulla 
protezione del patrimonio culturale subacqueo

Totale stanziamenti in franchi 2 069 375 

Ricerca   «Commoning ländliche Baukultur. Die 
Baukulturexpert*innen von morgen», PHSZ

«CVMBAT - der Alpenfeldzug im Surses GR», 
Servizio archeologico del Cantone dei Grigioni

«Erfahrungsaustausch und Debatten zur 
Baukulturpraxis» Projekterweiterung, Bedingungen 
für hohe Baukultur – 50 Jahre Wakkerpreis, HSLU, 
Soziale Arbeit

«Esplorando il passato, Passeggiate archeologiche 
nella Svizzera italiana», LIBRUM Publishers & 
Editors LLC

Piattaforma open access konkurado.ch, Fondazione 
Ricerca Concorsi di Progettazione

«Regionale Handwerks- und Farbkulturen der 
Schweiz», Haus der Farbe

Totale in franchi 235 000 
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Formazione e formazione 
continua

4. Schweizer Kirchenbautag: «Flexible 
Kirchenräume», Università di Berna, facoltà  
di teologia

«Avantgarde oder uncool? Denkmalpflege in  
der Transformationsgesellschaft», convegno 
annuale 2021, gruppo di lavoro «Theorie und Lehre 
der Denkmalpflege e.V.» AKTLD

Chantier-école pour la conservation-restauration 
de la Tour de Champel, Ginevra, Association 
Romande des Métiers de la Pierre ARMP

Convegno e pubblicazione 2022 «Partecipazione 
al patrimonio culturale», NIKE

Convegno «Wie Mediation wirkt – Fälle, Konflikte, 
Formate?», Fachgruppe BAUmediation SDM 

«Guida ISOS – Protezione degli insediamenti 
e sviluppo centripeto», Conferenza svizzera 
dei direttori delle pubbliche costruzioni, della 
pianificazione del territorio e dell’ambiente DCPA

Totale in franchi 186 500 

Relazioni pubbliche Accessibilité universelle à des sites culturels dans 
la nature 2021-23 (ArchaeoConcept)

Mostra «Baukultur verhandeln», Patrimonio svizzero

«ArchitekturWoche Basel 2022», fondazione 
Architektur Dialoge Basel

Consulenza in materia di costruzione nei Comuni, 
Institut für Betriebs- und Regionalökonomie IBR, 
HSLU

Simposio «Patrimoine et énergie» 2022, Direction 
générale des immeubles et du patrimoine DGIP, 
sezione vodese

Giornate europee del patrimonio 2021, NIKE

Guide Paysage de Lavaux, 2a revisione, 
Commission Intercommunale de Lavaux CIL

Campagna clima e Cultura della costruzione 
2021–2024 – Clima, biodiversità,  
cultura della costruzione

«Lavaux, patrimoine bâti», Architecture de poche, 
Association Patrimoine en Lavaux

Monumenta, volume V, ICOMOS Suisse

Open House Basilea e Zurigo

Cultura della costruzione
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«Alla scoperta del nostro quartiere – Cultura 
della costruzione per le scolaresche», Patrimonio 
svizzero für Schulen», SHS 

«Giornata Svizzera dei Mulini 2021»,  
Associazione Svizzera degli Amici dei Mulini

«Svizzera – un amore di luogo», Svizzera turismo

Piattaforma web della Tavola rotonda sulla cultura 
della costruzione svizzera, SIA

Totale in franchi 2 037 000  

Perizie 

Perizie legate allo svolgimento dei compiti federali; perizie sugli oggetti pro-
tetti dalla Confederazione; gestione della segreteria della Commissione fe-
derale dei monumenti storici; attribuzione di mandati a esperti federali.   

Perizie Ufficio federale della cultura, sezione Cultura della costruzione 241

Perizie e pareri della Commissione federale dei monumenti storici 39

Mandati a esperti (in corso) 62
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Alcune scatole musicali svizzere di prima classe  
sono state esposte in una mostra temporanea del  
Museo degli automi musicali di Seewen, nei pressi  
di Basilea, dal 1° ottobre 2021 al 24 aprile 2022.  
Foto: dettaglio di una grande scatola musicale 
«Plérodienique», C. Paillard & Cie., Sainte-Croix, 
intorno al 1890. © Museo degli automi musicali
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Musei e 
collezioni

Caposezione Benno Widmer

Conto annuale settore  
dei sussidi 2021 

13,7 milioni di franchi 

Posti di lavoro 22,13 *

Collaboratori  
e collaboratrici 

31,67 *

Basi legali Art. 69 Cost. Cultura; Legge sulla promozione della cultura 
(LPCu); Legge sul trasferimento dei beni culturali (LTBC); 
Legge sui musei e le collezioni (LMC)

* Valori medi 2021, senza le collaboratrici e i collaboratori finanziati con l’apporto di terzi,
le apprendiste e gli apprendisti, le stagiste e gli stagisti
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L’Ufficio federale della cultura gestisce numerosi  
musei e collezioni. Prestando le sue opere d’arte a isti-
tuzioni della Confederazione e di terzi, contribuisce  
a garantire la qualità dell’offerta culturale sul territorio 
nazionale e a far conoscere all’estero la produzione 
culturale della Svizzera. Al fine di salvaguardare il pa-
trimonio culturale sostiene inoltre musei, collezioni e 
reti di terzi, in particolare con contributi a progetti, 
contributi assicurativi e contributi d’esercizio. L’Ufficio 
federale della cultura dirige il Servizio specializzato 
trasferimento internazionale dei beni culturali e, sulla 
base della legge sul trasferimento dei beni culturali, 
prende misure contro il traffico illecito di tali beni. 
Inoltre, gestisce l’Ente opere d’arte frutto di spoliazio-
ni e versa contributi ai musei e alle collezioni che 
svolgono ricerche sulla provenienza e che ne pubbli-
cano i risultati.



53 

Sussidi per le spese di esercizio di musei, 
collezioni e reti di terzi 

Sussidi per le spese di esercizio delle istituzioni per la gestione, la mediazione 
e l’elaborazione scientifica dei beni culturali e artistici o nell’ambito di proget-
ti specifici a favore di un paesaggio museale vivo e attuale.  

Musei e collezioni di terzi Aargauer Kunsthaus, Aarau 320 000

Haus der elektronischen Künste, Münchenstein 250 000

Laténium, Parc et musée d’archéologie, Hauterive 300 000

Musée Ariana, Musée suisse de la céramique  
et du verre, Ginevra

420 000

Musée de l’Elysée, Losanna 450 000

Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano 450 000

Città romana Augusta Raurica, Augst 400 000

Museo svizzero all’aperto del Ballenberg, 
Hofstetten bei Brienz

470 000

Stiftsbibliothek, San Gallo 250 000

Swiss Science Center Technorama, Winterthur 600 000

Museo Svizzero dei trasporti, Lucerna 1 560 000

Vitromusée Romont, Musée Suisse du Vitrail  
et des Arts du Verre, Romont

250 000

Reti di terzi Museo alpino svizzero, Berna 780 000

Bibliosuisse, Aarau 100 000

Memoriav – Associazione per la salvaguardia del 
patrimonio audiovisivo della Svizzera, Berna

2 970 000

SAPA, Archivio svizzero delle arti della scena, 
Zurigo

970 000

Passaporto Musei Svizzeri, Zurigo 100 000

Fondazione svizzera per la fotografia, Winterthur; 1 770 000

Associazione dei musei svizzeri, Zurigo 150 000

Contributi d’esercizio in franchi 12 560 000
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Aiuti finanziari per la salvaguardia 
del patrimonio culturale 

Sussidi erogati a musei e collezioni per la ricerca e la pubblicazione della 
provenienza di opere d’arte trafugate durante il regime nazionalsocialista e 
di origine coloniale. Partecipazione ai costi dei premi assicurativi che i musei 
devono versare per prendere in prestito oggetti di valore a fini espositivi.  

Contributi a progetti per la 
ricerca e la pubblicazione 
della provenienza di opere 
d’arte per gli anni 2021–
2022 (contributi totali per 
gli anni 2021–2022)

Basler Kunstverein, Basilea 100 000

Museo di storia di Berna 60 000

Museo d’arte dei Grigioni, Coira 70 000

Kunsthaus Zürich, Zurigo 100 000

Kunsthaus Zürich, Zurigo 65 000

Kunstmuseum Basel, Basilea 100 000

Kunstmuseum Basel, Basilea 100 000

Kunstmuseum Bern, Berna 100 000

Kunstmuseum St. Gallen, San Gallo 85 000

Musée d’art et d’histoire Genève, Ginevra 98 000

Musée d’art et d’histoire Genève, Ginevra 98 000

Musée Jenisch Vevey, Vevey 100 000

Museum der Kulturen Basel, Basilea 100 000

Museum Rietberg Zürich, Zurigo 100 000

Museum Rietberg Zürich, Zurigo 72 000

Museum zu Allerheiligen Schaffhausen, Sciaffusa 85 000

NONAM - Nordamerika Native Museum, Zurigo 92 000

Stiftung Righini-Freis, Zurigo 75 000

Totale in franchi 1 600 000

Musei e collezioni
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Contributi a premi 
assicurativi legati  
al prestito di opere per 
mostre temporanee

Fondation Beyeler, Riehen 150 000

Fondation de l’Hermitage, Losanna 25 000

Kunstmuseum Basel, Basilea 120 000

Kunstmuseum Bern, Berna 40 000

Totale in franchi  335 000

Trasferimento dei beni culturali 

Coordinamento dei lavori a livello federale, consulenza alle autorità cantona-
li e rappresentanza della Svizzera nei confronti delle autorità estere in que-
stioni legate al trasferimento internazionale di beni culturali. Negoziazione di 
trattati bilaterali concernenti il trasferimento di beni culturali, erogazione di 
aiuti finanziari per la tutela del patrimonio culturale mobile, controllo del rispet-
to dell’obbligo di diligenza nel commercio di opere d’arte e nelle aste pubbli-
che e fornitura di garanzie di restituzione ai musei.  

Garanzie di restituzione per musei

Per promuovere lo scambio di beni culturali tra musei, l’Ufficio federale della 
cultura rilascia garanzie di restituzione per beni culturali che vengono dati in 
prestito da un’istituzione straniera alla Svizzera a fini espositivi. Alla stregua 
di un’immunità statale, tale garanzia protegge i prestiti di opere dalle pretese 
legali di terzi e dalle relative procedure giudiziarie in Svizzera. 

Richieste di garanzie di restituzione per musei ricevute 66

Decisioni di garanzie di restituzione per musei emesse 69

Oggetti rivendicati 443

Istituzioni che hanno dato in prestito un bene culturale 109

Paesi che hanno inoltrato richieste 15

UFC Rapporto annuale 2021



56 

Aiuti finanziari a favore di progetti per la salvaguardia 
del patrimonio culturale di altri Stati

Gli aiuti finanziari sono volti a tutelare i beni culturali mobili di altri Stati con-
traenti della Convenzione UNESCO del 1970. L’obiettivo è quello di preser-
vare il patrimonio culturale, dando la priorità ai paesi che hanno concluso con 
la Svizzera un accordo bilaterale per il trasferimento di beni culturali (stato 
2021: Egitto, Cina, Grecia, Italia, Colombia, Messico, Perù, Cipro).

Università di Zurigo in collaborazione con il museo etnografico Hulun Buir, 
Svizzera / Mongolia interna, Repubblica Popolare Cinese

99 000

Byzantine Museum and Art Gallery of  
the Archbishop Makarios III Foundation, Cipro

100 000

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia 
metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, Italia

49 000

Instituo Nacional de Antropología e Historia, Messico 57 000

Secretaria de Cultura del Gobierno de Puebla, Messico 33 000

Museo Nazionale Romano, Italia 98 000

Ministerio de Cultura, Colombia 94 000

Directorate for the Conservation of the Ancient and Modern Monuments  
in collaborazione con il Museum of Greek Folk Musical Instruments  
Fivos Anoianakis, Grecia

100 000

Zona Arqueológica Caral del Ministerio de Cultura del Peru, Perù 100 000

Totale aiuti finanziari in franchi 730 000

Risposte a domande di autorità e privati 
sul trasferimento di beni culturali

Domande di autorità (Confederazione e Cantoni) e privati 524

Musei e collezioni
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Musei e collezioni della Confederazione 

Collezione Oskar Reinhart «Am Römerholz», Winterthur

Nel 1958 Oskar Reinhart donò alla Confederazione la sua collezione d’arte e 
la sua dimora con annessi galleria e parco. Si tratta di una delle più prestigio-
se collezioni private del mondo e comprende capolavori europei dal Quattro-
cento ai primi del Novecento. Il nucleo principale si compone di opere di 
maestri francesi dell’Ottocento. Il museo è aperto al pubblico dal 1970. 

Numero di biglietti 9 954

Numero di scolaresche 32

Numero di visite guidate e manifestazioni 113

Numero di mostre temporanee 1

Museo Vincenzo Vela, Ligornetto

Nel 1892 Spartaco Vela, figlio dell’artista Vincenzo Vela, donò alla Confede-
razione la villa insieme a una collezione di opere d’arte e fotografie. La colle-
zione comprende l’opera artistica della famiglia Vela e di numerosi autori 
contemporanei. Vincenzo Vela è considerato uno dei più importanti artisti del 
Risorgimento italiano. Villa Vela fu trasformata in un museo aperto al pubblico 
nel 1898. Vengono regolarmente organizzate mostre temporanee. 

Numero di biglietti 4 497

Numero di scolaresche 78

Numero di visite guidate e manifestazioni 48

Numero di mostre temporanee
«Vincenzo Vela (1820–1891). Poesia del reale», 25.10.2020 – 13.3.2022, 
«Vincenzo Vela. Il sogno della materia», videoinstallazione di Adriano 
Kestenholz, 13.6. – 12.09.2021

2
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Museo degli automi musicali, Seewen

Nel 1990 Heinrich Weiss-Stauffacher ha donato alla Confederazione la col-
lezione e il museo che lui stesso aveva aperto al pubblico nel 1979. Nel 2000 
è stata aperta al pubblico la nuova sede del museo. Ospita una delle colle-
zioni più importanti al mondo di scatole sonore e scatole musicali a disco 
svizzere, automi svizzeri e provenienti da altri Paesi, orologi e gioielli con ca-
rillon nonché grandi automi musicali meccanici dal Settecento a oggi.  

Numero di biglietti 8 382

Numero di scolaresche 29

Numero di visite guidate e manifestazioni 1 026

Numero di mostre temporanee  
(«Jeu continu – scatole musicali svizzere di prima classe»)

1

Museo del convento di St. Georgen, Stein am Rhein

Il Museo del convento di St. Georgen è uno degli impianti monastici medie-
vali meglio conservati della Svizzera. La Fondazione Gottfried Keller lo ha 
acquistato nel 1926 e dal 1945 la Confederazione ne è l’unica proprietaria. 
È aperto da aprile a ottobre. Nel 2021 il museo ha offerto un programma 
ridotto a causa dei provvedimenti speciali contro la pandemia di COVID-19. 

Numero di biglietti 7 395

Numero di scolaresche 0

Numero di visite guidate e manifestazioni 30

Musei e collezioni
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Collezioni d’arte della Confederazione

Gestione, conservazione e mediazione della Collezione d’arte della Confe-
derazione (22 773 opere, design incluso) e della Collezione della Fondazione 
Gottfried Keller (6391 opere). 14 420 opere d’arte sono depositate in musei 
svizzeri, 2462 in edifici rappresentativi dell’Amministrazione federale e pres-
so le rappresentanze diplomatiche della Svizzera all’estero, 12 282 nel Cen-
tro delle collezioni a Berna.   

Restauro e conservazione 118 200

Fotografia 23 200

Materiale, uscite per beni e servizi 5 300

Trasporti 6 900

Diversi servizi ed emolumenti 14 300

Progetto «Collezioni online» 127 300

Totale in franchi 295 200

Numero di opere d’arte online 3 131

Fondazione Gottfried Keller

Nel 1890 Lydia Welti-Escher donò alla Confederazione un cospicuo patri-
monio destinato all’acquisto di importanti opere d’arte e cultura svizzera per 
i musei nazionali. Nacque così una straordinaria collezione di oggetti d’arte e 
cultura svizzera. La commissione della Fondazione, nominata dal Consiglio 
federale, decide autonomamente sull’acquisto delle opere d’arte. A livello am-
ministrativo e conservativo la collezione (opere d’arte e oggetti) è gestita in-
sieme alla Collezione d’arte della Confederazione. Nel 2021 la commissione 
ha acquistato due nuove opere:  

un reliquiario tardogotico a Bursenform, Svizzera, fine Quattrocento,  
per 53 850 franchi (prestito permanente al Museum Luzerner Stiftsschatz)

12 fotografie di Balthasar Burckhard per 200 000 franchi  
(prestito permanente alla Fondazione svizzera per la fotografia, Winterthur). 
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Nel 2021 la Biblioteca nazionale svizzera e le sue 
istituzioni, l’Archivio svizzero di letteratura e il Centre 
Dürrenmatt Neuchâtel, hanno celebrato il centenario 
della nascita di Friedrich Dürrenmatt. Nel 1990 lo 
scrittore e pittore svizzero ha donato il suo lascito alla 
Confederazione. Foto: Friedrich Dürrenmatt seduto 
alla sua scrivania a Neuchâtel, 1963. © Biblioteca 
nazionale svizzera
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Biblioteca 
nazionale 
svizzera

Direttore Damian Elsig

Posti di lavoro 149,92 *

Collaboratori e 
collaboratrici

193,08 *

Basi legali Legge sulla Biblioteca nazionale (LBNS)

* Valori medi del 2021, senza i collaboratori e le collaboratrici finanziati con l’apporto di terzi,  
gli apprendisti e le apprendiste, gli stagisti e le stagiste 
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Come istituzione della memoria, la Biblioteca naziona-
le svizzera tramanda una parte cospicua del patri-
monio culturale della Svizzera. Le riviste e i cataloghi 
offrono la più grande collezione di opere fondamen-
tali sulla storia e la cultura del Paese a partire dalla 
metà dell’Ottocento. Le collezioni comprendono pub-
blicazioni stampate e «analogiche», documenti ico-
nografici legati alla Svizzera (dal 1848), lasciti e archivi 
importanti per la letteratura svizzera (Archivio sviz-
zero di letteratura) e documenti sonori (Fonoteca na-
zionale svizzera). La Biblioteca nazionale svizzera 
conserva i documenti, li rende accessibili e li mette a 
disposizione in loco e su diverse piattaforme online, 
fornisce supporto nella ricerca d’informazioni, si occu-
pa di progetti di ricerca e dello sviluppo delle attività 
bibliotecarie e archivistiche. Nell’ambito di mostre, 
manifestazioni e pubblicazioni mette in risalto le tema-
tiche e gli interrogativi del nostro tempo documen-
tandoli con il materiale delle proprie collezioni. Gestisce 
inoltre il Centre Dürrenmatt Neuchâtel, uno spazio 
culturale dedicato all’opera di Friedrich Dürrenmatt.
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Le attività e le cifre sono riportate nel rapporto annuale 
della Biblioteca nazionale svizzera: 
www.nb.admin.ch/snl/it/home/chi-siamo/mandato/
rapporto-annuale.html
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L’Ufficio  
federale  
della cultura  
in cifre



66 L’Ufficio federale della cultura in cifre

L’Ufficio federale della cultura  
in cifre

Conto annuale 2021 (in milioni di franchi, 
senza crediti COVID)

339,1 100 %

Settore dei sussidi (in milioni di franchi) 155,2 45,8 %

Cinema 57,5 37 %

Patrimonio culturale e monumenti storici 30,0 19 %

Scuole svizzere all’estero 21,0 13 %

Lingue e comprensione 15,0 10 %

Musei e collezioni 13,7 9 %

Promozione della lettura 4,4 3 %

Organizzazioni culturali 3,3 2 %

Premi e acquisizioni (produzione culturale) 3,1 2 %

Formazione musicale 2,7 2 %

Altro 4,5 3 %

Totale 155,2 100 %

Settore proprio (in milioni di franchi) 80 23,6 %

Spese per il personale 40,2 50 %

Altre spese di esercizio (in particolare 
musei, esercizio BN e musei,  
spese di affitto, tecnologie informatiche)

39,8 50 %

Totale 80 100 %
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Crediti COVID (in milioni di franchi)

Aiuti immediati per gli operatori culturali 15,7

Indennità per perdita di guadagno per
le imprese culturali e gli operatori culturali

108,9

Organizzazioni culturali amatoriali 10,7

Totale 135,3
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DIREZIONE UFC
Isabelle Chassot GL   gl*

Stato maggiore Comunicazione
Anne Weibel GL

DIRETTORE SUPPLENTE UFC
Yves Fischer GL   gl

Assistenza di direzione
Nadine Keller

PATRIMONIO CULTURALE E FRUIZIONE PRODUZIONE E DIVERSITÀ CULTURALI

Affari di direzione  
e diritto
Daniel Zimmermann GL

Musei e collezioni
Benno Widmer GL

Cultura della
costruzione
Oliver Martin GL

Biblioteca nazionale
svizzera ↗
Marie-Christine Doffey GL *

Creazione culturale
Danielle Nanchen GL

Cinema
Ivo Kummer GL

Cultura e società
David Vitali GL

Affari di direzione
operativi
Isabel do Canto-Loreggia

Ente opere d'arte
frutto di spoliazioni

Segreteria della
Commissione federale 
dei monumenti storici

Sezione Tecnologie
dell’informazione  
e della comunicazione
(TIC) 
Hans Ulrich Locher �

Basi Basi e progetti Lingue e società

Risorse umane
Johnny Cruz GL

Trasferimento
internazionale dei
beni culturali

Basi e progetti Arte Promozione
cinematografica

Promozione delle
lingue, Scuole svizzere 
all’estero, Minoranza 
jenisch

Finanze e controlling
Samuel Friche GL

Collezioni d’arte
della Confederazione

Strategia Cultura
della costruzione

Design Cultura
cinematografica

Traduzione
Silvia Giacomotti

Collezione  
Oskar Reinhart  
«Am Römerholz»

Consulenza e perizie Letteratura Commercializzazio  
ne e pluralità dell’offerta

Partecipazione
culturale

Logistica ed esercizio
Gerold Clerc

Museo Vela ISOS Arti sceniche Formazione musicale,
Programma G+M,
Tradizioni viventi,
Cultura amatoriale

Affari internazionali
Solange Michel

Museo degli
automi musicali

Inventariazione Musica

Museo del convento  
di St. Georgen

Aiuti finanziari  
e support

Organigramma

GL Membro del comitato direttivo
¦  Settori tematici
↗ In conformità all’organigramma dettagliato
•   Competente per la Biblioteca nazionale svizzera (BN) e l’Ufficio federale della cultura (UFC)

*  Isabelle Chassot in carica fino al 15.11.2021 (dall’1.02.2022 Carine Bachmann),
 Marie-Christine Doffey in carica fino al 30.06.2021 (dal 16.08.2021 Damian Elsig) valido dal 1.1.2021
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Collaboratrici e collaboratori  
dell’Ufficio federale della cultura 

Numero complessivo di 
collaboratori e collaboratrici

334,0

FTE 254,6

Valori medi 2021, senza i collaboratori e le collaboratrici 
finanziati con l’apporto di terzi, le apprendiste e gli 
apprendisti, le stagiste e gli stagisti e incluso il personale 
della Biblioteca nazionale svizzera. Ripartizione per 
lingue secondo la comunità linguistica (ECL).

in base alle lingue in base all’età

tedesco 226  67,6 % dai 15 ai 49 anni 172 51,5 %

francese 74  22,2 % dai 50 ai 69 anni 162 48,5 %

italiano 32  9,6 % età media 47,5

romancio 2 0,6 %

in base al sesso in base al grado di occupazione 

donne 204 61,1 % 1 –   89 % 232 69,5 %

uomini 130 38,9 % 90 – 100 % 102 30,5 %
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