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Nel 2020 la Biblioteca nazionale svizzera (BN)  
ha festeggiato il suo 125° anniversario. La BN 
colleziona testi stampati e digitali, immagini  
e documenti sonori che hanno un legame con  
la Svizzera. Comprende anche il Gabinetto  
delle stampe, l’Archivio svizzero di letteratura,  
il Centre Dürrenmatt Neuchâtel e la Fono- 
teca nazionale svizzera. © Biblioteca nazionale  
svizzera
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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 mag-
gior numero di persone possibile alle varie forme di espressione culturale. Le 
sue attività rispecchiano la ricca e dinamica vita culturale in Svizzera.
 La pandemia di COVID-19 sta avendo gravi ripercussioni nel settore 
culturale e mostra l’importanza della cultura e la mancanza che si crea in sua 
assenza. La Confederazione ha riconosciuto immediatamente la necessità di 
intervenire per fronteggiare una situazione che si prospettava estremamente 
difficile e ha emanato un’ordinanza di necessità nel marzo 2020, con cui ha 
introdotto provvedimenti volti ad attenuare l’impatto economico del COVID-19 
sul settore culturale. Dato il protrarsi della pandemia, la legge COVID-19 ha 
permesso di continuare a sostenere questo settore. 
 Nelle pagine seguenti è presentata una panoramica delle attività e 
delle finanze dell’Ufficio federale della cultura.
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L’Ufficio federale della cultura assegna il Gran Premio 
svizzero di musica a operatori musicali svizzeri  
di spicco e innovativi. Nel 2020 Erika Stucky è stata 
insignita del Gran Premio svizzero di musica.  
© Mirco Taliercio  
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Creazione 
culturale

Caposezione Danielle Nanchen Davi

Conto annuale settore  
dei sussidi 2020 

7,3 milioni di franchi

Posti di lavoro 9,30 *

Collaboratori  
e collaboratrici 

14,00 *

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

* Valori medi 2020, 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 s’impegna a favore del-
la promozione di un’offerta culturale variegata e di  
qualità e sostiene la creazione di condizioni favorevoli 
per gli operatori e le organizzazioni culturali.
 La cultura è tanto varia quanto le sue forme di 
espressione: arti visive, design, letteratura, danza e  
teatro rappresentano una parte consistente del pano-
rama creativo del nostro Paese. Mediante il suo  
so stegno alle organizzazioni culturali, l’Ufficio federale 
della cultura si impegna ad assicurare l’esistenza  
di un terreno propizio alla creazione. Analogamente, 
vengono promosse le case editrici per garantire  
la varietà dell’editoria in Svizzera. Ogni ambito presen-
ta le proprie specificità e sfide.
 Tramite la sua politica di promozione, l’Ufficio 
federale della cultura incentiva tale diversità e le  
sue interessanti evoluzioni. Attraverso la sua politica 
dei premi, riconosce le prestazioni eccezionali nelle 
discipline culturali promosse.
 A causa della pandemia di COVID-19, nella 
maggior parte dei casi non è stato possibile conse-
gnare i premi come di consuetudine. L’anno è stato un 
susseguirsi di rinvii, cancellazioni e nuove misure 
adottate per promuovere le vincitrici e i vincitori, come 
ad esempio chat dal vivo, podcast e brevi filmati.

Creazione culturale
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Arte

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

Concorso svizzero d’arte 2020

Le mostre Swiss Art Awards delle finaliste e dei finalisti del Concorso sviz-
zero d’arte, che in genere si svolgono nel quadro della fiera internazionale Art 
Basel, non hanno potuto aver luogo a causa della pandemia di COVID-19.  
I 55 finalisti e finaliste sono stati presentati su una piattaforma online e in una 
pubblicazione. Il montepremi è stato suddiviso tra tutti i finalisti e le finaliste.

Finalisti e finaliste  

Arte 

L’Acte Pur – Tristan Lavoyer & Andreas Hochuli  
(*1986 risp. *1982, lavorano a Ginevra)
Mathis Altmann (*1987, lavora a Zurigo e Los Angeles)
Caroline Bachmann (*1963, lavora a Cully e Berlino)
Lisa Biedlingmaier (*1975, lavora a Zurigo)
Pascale Birchler (*1982, lavora a Zurigo)
Beni Bischof (*1976, lavora a San Gallo)
Loucia Carlier (*1992, lavora a Parigi e Losanna)
Chloé Delarue (*1986, lavora a Ginevra)
Natacha Donzé (*1991, lavora a Losanna)
Cédric Eisenring (*1983, lavora a Berlino)
Philippe Fretz (*1969, lavora a Ginevra)
Louisa Gagliardi (*1989, lavora a Zurigo)
Mathis Gasser & Angharad Williams (entrambi *1984, lavorano a Londra)
Dorota Gawęda & Eglė Kulbokaitė (*1986 risp. *1987, lavorano a Basilea)
Séverin Guelpa (*1974, lavora a Ginevra)
Nina Haab (*1985, lavora a Ginevra)
Lucas Herzig (*1988, lavora a Zurigo e Berna)
Géraldine Honauer (*1986, lavora a Basilea)
Lauren Huret (*1984, lavora a Ginevra)
Gautam Kansara (*1979, lavora a Zurigo e Brooklyn)
Rebecca Kunz (*1986, lavora a Berna)
Camille Lacroix (*1986, lavora a Ginevra)
Xénia Lucie Laffely (*1985, lavora a Montréal)

UFC Rapporto annuale 2020
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Matthias Liechti (*1988, lavora a Basilea)
Youssef Limoud (*1964, lavora a Basilea e al Cairo)
Kaspar Ludwig (*1989, lavora a Basilea)
Tiphanie Kim Mall (*1987, lavora a Basilea)
Marie Matusz (*1994, lavora a Basilea)
Dominic Michel (*1987, lavora a Zurigo)
microssillons (fondato a Ginevra nel 2005)
Dawn Nilo (*1968, lavora a Basilea)
Leila Peacock (*1981, lavora a Zurigo)
Sam Porritt (*1979, lavora a Zurigo e Londra)
Reto Pulfer (*1981, lavora a Berlino)
Emanuel Rossetti (*1987, lavora a Basilea)
Hinrich Sachs (*1962, lavora a Basilea)
Mia Sanchez (*1988, lavora a Basilea)
Axelle Stiefel (*1988, lavora a Ginevra)
Grégory Sugnaux (*1989, lavora a Friburgo e Parigi)
Ramaya Tegegne (*1985, lavora a Ginevra)
Jan van Oordt (*1980, lavora a Basilea e St. Imier)
Jan Vorisek (*1987, lavora a Zurigo)
Pascal Vonlanthen (*1957, lavora a Friburgo)
David Weishaar (*1987, lavora a Losanna)
Young Boy Dancing Group (fondato a Zurigo nel 2014)

Architettura 

Donet Schäfer Reimer Architekten (fondato a Zurigo nel 2018)
Countdown 2030 (fondato a Basilea nel 2019)
Furlan Beeli et al. (fondato a Zurigo nel 2016)
Boris Gusic (*1983, lavora a Zurigo)
Kuník de Morsier Architectes (fondato a Losanna nel 2010)

Critica, editoria, mostre

Editions Cosa Mentale (fondate a Parigi nel 2009)
Hit (fondato a Ginevra nel 2013)
Lokal-int (fondato a Bienne nel 2006)
Geraldine Tedder (*1986, lavora a Zurigo)
zqm (fondato a Berlino nel 2007)  

Montepremi in franchi incl. eventuali spese per prestazioni sociali 313 800

Creazione culturale



11 

Gran Premio svizzero d’arte / Prix Meret Oppenheim

Vincitrici e vincitori 

Marc Bauer (*1975 a Ginevra, vive a Berlino e Zurigo)
Barbara Buser & Eric Honegger (*1954 risp. *1966, vivono a Basilea)
Koyo Kouoh (*1967 a Douala, vive a Città del Capo) 

Montepremi in franchi incl. eventuali spese per prestazioni sociali   124 800 

 

Acquisto di opere d’arte

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

Klodin Erb (*1963, lavora a Zurigo) 
Alex Hanimann (*1955, lavora a San Gallo) 
Thomas Hirschhorn (*1957, lavora a Parigi) 
Damián Navarro (*1983, lavora a Ginevra) 
Walter Pfeiffer (*1946, lavora a Zurigo) 

Importo complessivo degli acquisti in franchi 399 004 

UFC Rapporto annuale 2020
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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 della 
Confederazione. L’Ufficio federale della cultura è coadiuvato dalla Commis-
sione federale del design.

Concorso svizzero di design 2020

Le mostre Swiss Art Awards delle finaliste e dei finalisti del Concorso sviz-
zero d’arte, che in genere si svolgono nel quadro delle fiere internazionali Art 
Basel e Design Miami/Basel, sono state cancellate a causa della pandemia 
di COVID-19. I 37 finalisti e finaliste sono stati presentati su una piattaforma 
online ed è stata dedicata loro una pubblicazione. Il montepremi è stato sud-
diviso tra tutti i finalisti e le finaliste.

Vincitrici e vincitori  

Fotografia 

Mathilde Agius (*1988, lavora a Berlino e Losanna)
Marwan Bassiouni (*1985, lavora a L’Aia)
Sabina Bösch (*1990, lavora a Zurigo)
Roger Eberhard (*1984, lavora a Zurigo)
Laurence Kubski (*1986, lavora a Losanna)
Clément Lambelet (*1991, lavora a Ginevra e Losanna)
Lucas Olivet (*1985, lavora a Ginevra)
Mathias Renner (*1981, lavora a Zurigo e Parigi)
Tomas Wüthrich (*1972, lavora a Liebistorf)

Design grafico   

Roger Conscience (*1974, lavora a Zurigo)
Eurostandard (fondato a Losanna nel 2015)
Clio Hadjigeorgiou (*1993, lavora a Losanna)
Jonathan Hares (*1975, lavora a Losanna)
Philipp Hermann (*1981, lavora a Zurigo)
David Massara (*1994, lavora a Losanna)
Julien Mercier (*1988, lavora a Losanna e Londra)
Adeline Mollard & Katharina Reidy (entrambe *1982, lavorano a 
Zurigo e Berna)
Lina Müller (*1981, lavora ad Altdorf)
Luigi Olivadoti (*1983, lavora a Zurigo)

Creazione culturale
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Nicolas Polli (*1989, lavora a Losanna)
Luca Schenardi (*1978, lavora ad Altdorf)
Nadine Spengler (*1972, lavora a Zurigo)

Moda e tessili    

After Work Studio (fondato a Basilea nel 2016)
Thomas Clément (*1992, lavora a Ginevra)
Collective Swallow (fondato a Basilea nel 2015)
Rafael Kouto (*1990, lavora a Losone e Zurigo)
Marie Schumann (*1991, lavora a Zurigo)
Lora Sonney (*1996, lavora a Ginevra)
Luca Xavier Tanner (*1990, lavora a Bienne e Zurigo)
Lilla Wicki (*1981, lavora a Zurigo e New York)

Prodotti e oggetti    

Andrea Anner & Thibault Brevet (*1985 risp. *1988, lavorano a 
Zurigo e Marsiglia)
Michel Charlot (*1984, lavora a Porto)
crisp-id (fondato a Berna nel 2017)
Ursula Vogel (*1985, lavora a Zurigo)
Stéphane Barbier Bouvet (*1981, lavora a Ginevra e Bruxelles)

Mediazione

Martina Huynh (*1992, lavora a Rotterdam)
Migrant Journal (pubblicato a Londra e Zurigo tra il 2016 e il 2019)

Montepremi in franchi incl. eventuali spese per prestazioni sociali 341 550
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Gran Premio svizzero di design

Vincitrici e vincitori 

Ida Gut, designer di moda (*1964 a Zurigo, vive a Zurigo)
Monique Jacot, fotografa (*1934 a Neuchâtel, vive a Epesses)
Kueng Caputo, designer, Zurigo – Sarah Kueng (*1981) e Lovis Caputo 
(*1979) 

Montepremi in franchi incl. eventuali spese per prestazioni 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 
permanente:
 
Museum für Gestaltung di Zurigo

Acquisto di opere di design di prodotti  

Big Game (fondato a Losanna nel 2004)
Katharina Della Chiesa (*1944, lavora a Zurigo)
Ida Gut (*1964, lavora a Zurigo) 
Fabio Hendry (*1986, lavora a Disentis)
Herzog & de Meuron (fondato a Basilea nel 1978)
Lehni AG (fondato a Dübendorf nel 1922)
Rafael Kouto (*1990, lavora a Losone e Zurigo)
Dominique Lanz (*1995, lavora a Lucerna)
Sebastian Marbacher (*1986, lavora a Zurigo)
Maximage (fondato nel 1997, con uffici a Ginevra, Zurigo e Parigi)
Panter & Tourron Sarl (fondato a Losanna nel 2015)
Adrien Rovero (*1981, lavora a Losanna)
Laurin Schaub (*1984, lavora a Berna)
Marie Schumann (*1991, lavora a Zurigo) 
Susann Schweizer (lavora a Zurigo)
Verena Sieber-Fuchs (*1943, lavora a Zurigo) 
Paula Troxler (*1981, lavora a Zurigo)
Julian Zigerli (*1984, lavora a Zurigo)

Importo complessivo degli acquisti in franchi 82 834 

 

Creazione culturale
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mudac di Losanna

Acquisto di gioielli  

Fumiko Gotô (1958, lavora a Basilea)
Otto Künzli (*1948, lavora a Monaco)
Luzia Vogt (1971*, lavora a Basilea)

Importo complessivo degli acquisti in franchi 36 660 

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

Nel 2020 sono state premiate al concorso «I più bei libri svizzeri» 19 pubbli-
cazioni. Nel settembre dello stesso anno è uscito il catalogo con i risultati del 
concorso. La mostra I più bei libri svizzeri 2019 è stata inaugurata a inizio set-
tembre 2020 all’Helmhaus di Zurigo e ha fatto poi tappa alla Biblioteca Li-
nard di Lavin, per poi proseguire per la Kunsthalle Basel, la Kantonsbibliothek 
Vadiana a San Gallo e l’École cantonale d’art a Losanna. All’estero i più bei libri 
svizzeri sono stati esposti a: Praga (Museum of Czech Literature), Londra 
(Tenderbooks), Parigi (Centre culturel suisse), Milano (Istituto svizzero) e 
Vienna (Büchereien Wien).

Il Premio Jan Tschichold, del valore di 25 000 franchi, è stato assegnato alla 
coppia di grafici Maximage: David Keshavjee (*1985) e Julien Tavelli (*1984), 
che lavorano a Ginevra, Zurigo e Parigi.

UFC Rapporto annuale 2020
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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

Vincitrici e vincitori 

Flurina Badel (*1983), tinnitus tropic, editionmevinapuorger
François Debluë (*1950), La seconde mort de Lazare, Editions l’Âge d’Homme
Doris Femminis (*1972), Fuori per sempre, Marcos y Marcos
Christoph Geiser (*1949), Verfehlte Orte. Erzählungen,  
Secession Verlag für Literatur
Pascal Janovjak (*1975), Le zoo de Rome, Editions Actes Sud
Noëmi Lerch (*1987), Willkommen im Tal der Tränen, verlag die brotsuppe
Demian Lienhard (*1987), Ich bin die, vor der mich meine Mutter gewarnt hat, 
Frankfurter Verlagsanstalt

I Premi svizzeri di letteratura 2020 sono stati attribuiti a opere pubblicate tra 
l’ottobre del 2018 e il settembre del 2019. Le vincitrici e i vincitori ricevono 
un premio di 25 000 franchi ciascuno e beneficiano di misure specifiche per 
far conoscere la loro opera a livello nazionale. A causa della pandemia di 
COVID-19, l’Ufficio federale della cultura non ha potuto realizzare la tournée 
di 20 letture prevista inizialmente in tutta la Svizzera. In sostituzione, sono 
stati realizzati e trasmessi podcast con tutti i vincitori e le vincitrici. L’Ufficio 
federale della cultura ha inoltre pubblicato una raccolta di testi delle vincitrici 
e dei vincitori con traduzioni in tedesco, francese e italiano. 

Montepremi in franchi incl. eventuali spese per prestazioni sociali 181 000 

Gran Premio svizzero di letteratura

Vincitrice del Gran Premio svizzero di letteratura 

Sibylle Berg (*1962 a Weimar, vive e lavora a Zurigo)

Vincitrice del Premio speciale di traduzione  

Marion Graf (*1954 a Neuchâtel, vive e lavora a Sciaffusa)

Montepremi in franchi incl. eventuali spese per prestazioni sociali 82 400 

Creazione culturale
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Sostegno all’editoria

Nel 2020 sono stati assegnati contributi strutturali a 48 case editrici e premi 
d’incentivazione a 35.

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

1 626 097
192 500

Danza

Premi svizzeri di danza, misure di sensibilizzazione e promozione. L’Ufficio 
federale della cultura è coadiuvato dalla Commissione federale della danza. 
I Premi svizzeri di danza sono assegnati a cadenza biennale. Ad anni alterni, 
si promuovono progetti nell’ambito del patrimonio della danza.   
 

Patrimonio della danza

Karin Hermes: «Die Rote Kapelle» − una fiction storica dedicata a  
Oda Schottmüller e un’importante rete della resistenza durante il Terzo Reich

Cadanse: «Tour de Bal 2021-2022» − programma di mediazione sui  
fenomeni e sulle forme di danza del ballo

Fondazione SAPA: «Hybride Geschichte(n) – Publishing Swiss Oral Dance 
History» − sviluppo di un prototipo di pubblicazione per la storia orale 

Mona de Weerdt: «Zeitgenössische Choreograf*innen bei der Arbeit!» −  
ritratti filmati di alcuni protagonisti e protagoniste della scena contempora-
nea della danza svizzera

Somma dei premi d’incentivazione in franchi 180 000 

UFC Rapporto annuale 2020
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Teatro

Attribuzione dei Premi svizzeri di teatro, misure di sensibilizzazione e promo-
zione. L’Ufficio federale della cultura è coadiuvato dalla giuria federale del 
teatro. I Premi svizzeri di teatro vengono assegnati annualmente. 

Premi svizzeri di teatro

A causa della pandemia da coronavirus è stata annullata la cerimonia di con-
segna del Premio svizzero della scena, prevista ad aprile alla Borsa Svizzera 
degli Spettacoli, e quella dei Premi svizzeri di teatro, che avrebbe dovuto 
svolgersi a maggio in occasione dell’Incontro del Teatro Svizzero. La cerimo-
nia di premiazione in versione ridotta è stata inizialmente rinviata all’autunno e 
poi cancellata a causa dell’emergenza sanitaria. In sostituzione, ciascun mem-
bro della giuria federale del teatro ha registrato un videomessaggio per tutti 
i vincitori e le vincitrici del premio.

Cinque vincitrici e vincitori 

Kathrin Bosshard (*1972, Herisau) 
Sylvie Kleiber (*1966, Losanna)
Boris Nikitin (*1979, Basilea)
Mats Staub (*1972, Berna)
Théâtre du Loup (fondato a Ginevra nel 1978)

Montepremi in franchi incl. eventuali spese per prestazioni sociali 207 200 

Creazione culturale
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Premio svizzero della scena

Finalisti: Simon Chen (*1972, Friburgo) e Karim Slama (*1976, Losanna)

Vincitori  

Les Diptik – Céline Rey (*1986, Friburgo) e David Melendy 
(*1990, San Francisco)

Montepremi in franchi incl. eventuali spese per prestazioni sociali 50 600

Gran Premio svizzero di teatro / Anello Hans Reinhart

Vincitore

Jossi Wieler (*1951 a Kreuzlingen, vive a Berlino)

Premio in franchi incl. eventuali spese per prestazioni sociali 100 000 

Montepremi in franchi incl. eventuali spese per prestazioni sociali 357 800 

Misure di promozione dei Premi svizzeri di teatro 2020: la pubblicazione de-
dicata a Jossi Wieler sarà presentata in collaborazione con la Società sviz-
zera di Studi Teatrali nella primavera del 2021, in concomitanza con l’Incon-
tro del Teatro Svizzero a Friburgo. I vincitori e le vincitrici dei Premi svizzeri di 
danza 2019 e dei Premi svizzeri di teatro 2020 saranno presentati anche alla 
Festa danzante, all’Incontro del Teatro Svizzero e alla Borsa Svizzera degli 
Spettacoli nella primavera del 2021.

UFC Rapporto annuale 2020
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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.

Premio svizzero di musica

Vincitrici e vincitori 

Martina Berther (*1984, Coira)
Big Zis (*1976, Winterthur)
Antoine Chessex (*1980, Vevey)
Aïsha Devi (nessuna indicazione)
Christy Doran (*1949, Lucerna)
André Ducret (1945, Friburgo)
Dani Häusler (*1974, Zugo)
Rudolf Kelterborn (*1931, Basilea)
Hans Koch (*1948, Bienne)
Nat Su (*1963, Bülach)
Francesco Piemontesi (*1983, Locarno)
Cyril Schläpfer (*1959, Lucerna)
Swiss Chamber Concerts (fondata nel 1999)
Emilie Zoé (*1992, Losanna)

Montepremi in franchi incl. eventuali spese per prestazioni sociali 360 500 

 

Gran Premio svizzero di musica

Vincitrice   

Erika Stucky (*1962 a San Francisco, lavora a Zurigo)

Premio in franchi incl. spese per prestazioni sociali 106 000

Montepremi in franchi incl. eventuali spese per prestazioni sociali 466 500 

 

Creazione culturale
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Organizzazioni di operatori culturali 
professionisti 

Sostegno delle associazioni professionali delle diverse discipline culturali. 

A*dS – Autrici ed autori della Svizzera 360 074

ARF/FDS – Associazione svizzera regia e sceneggiatura film 205 384

Danse Suisse – Associazione svizzera dei professionisti della danza 321 250

GSFA – Groupement Suisse du Film d’Animation 92 674

UTS – Unione dei Teatri Svizzeri 107 351

USDAM – Unione Svizzera degli Artisti Musicisti 292 158

SONART – Associazione Svizzera di Musica 266 239

SSFV – Sindacato Svizzero Film e Video 194 123

t. Professionisti dello spettacolo Svizzera 219 328

Visarte – Associazione professionale svizzera delle arti visive 407 668

Importo complessivo in franchi 2 466 249 
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Nel 2020 l’UNESCO ha iscritto le competenze nella 
meccanica degli orologi e d’arte nella Lista  
rappresentativa del patrimonio culturale immateriale 
dell’umanità. © De Bethune
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Cultura e 
società

Caposezione David Vitali

Conto annuale settore  
dei sussidi 2020

46,6 milioni di franchi 

Posti di lavoro 7,73 *

Collaboratori  
e collaboratrici

10,00 *

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 2020, 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 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 parte-
cipativi, organizzazioni di operatori culturali non  
professionisti, manifestazioni e progetti destinati al 
grande pubblico e gestisce il programma Gioventù e 
Musica. Per preservare e sviluppare la diversità  
linguistica e culturale, sono di sua competenza la pro-
mozione delle minoranze linguistiche italiana e ro-
mancia, la comprensione tra le comunità linguistiche, 
la diffusione della formazione svizzera presso le  
scuole svizzere all’estero e il sostegno degli Jenisch  
e dei Sinti svizzeri. L’Ufficio federale della cultura  
si occupa inoltre di questioni generali di politica cultu-
rale, in particolare nell’ambito della statistica e  
dell’economia culturale.

Cultura e società
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Promozione delle lingue

Autorità competente per la politica linguistica della Confederazione. Sostegno 
a Cantoni, organizzazioni, istituzioni e progetti di promozione della comprensio-
ne tra le comunità linguistiche. 

Grigioni 5 317 600

Tessin 2 452 100

Totale in franchi 7 769 700

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

959 450

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

930 000

Totale in franchi 1 889 450

Promozione delle lingue 
nazionali nell’insegna-
mento e della conoscenza 
della loro prima lingua da 
parte degli alloglotti

Conferenza svizzera dei direttori cantonali della 
pubblica educazione (CDPE)

1 152 066

Progetti di promozione 
della lingua e cultura 
italiane in Svizzera

Società Dante Alighieri Losanna, Celebrazioni anno 
dantesco (24–26 marzo 2021)

10 184

Sostegno del Centro  
di competenza scientifico 
per la promozione del 
plurilinguismo

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

1 455 000

Sostegno ad agenzie  
di stampa

ch Intercultur (precedentemente: Schweizerischer 
Feuilletondienst)

41 589

Keystone-sda 162 338

Totale in franchi 2 821 177

UFC Rapporto annuale 2020



26 

Sostegno di organizza-
zioni

Aux Arts etc. 19 012

Coscienza svizzera 57 036

Fondazione lingue e culture 33 271

Forum für Zweisprachigkeit / Forum du bilinguisme 
Biel/Bienne

133 084

Forum Helveticum 90 308

Fundaziun Medias Rumantschas FMR, progetto 
FMR+

48 000

Service de presse suisse 123 578

Totale in franchi 504 289

Sostegno ai Cantoni  
plurilingui: Berna,  
Friburgo, Grigioni, Vallese

992 500

Totale in franchi 992 500 

Cultura e società
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Scuole svizzere all’estero

Diffusione della formazione svizzera all’estero. Sostegno di 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, 
mediante aiuti finanziari per i corsi e per il materiale didattico. 
 

Sussidi annuali anno scolastico 2019/2020 e 2020

Scuole Allievi/e Allievi/e 
svizzeri/e 

Sussidio  
in franchi

Aiuto 
d’urgenza 

COVID-19

Bangkok  317 57 712 166 109 005

Barcellona   681 164 1 838 872 281 460

Bergamo 178 22 328 888 290 340

Bogotá 710 136 1 714 714 262 456

Brasile (Curitiba e San Paolo) 1 478 167 2 176 874 333 195

Catania 96 30 333 494 51 045

Lima 693 207 1 700 594 260 295

Madrid 579 88 1 194 816 740 368

Milano (incl. Como) 466 146 1 473 822 824 981

Messico (Cuernavaca,
Città del Messico, Querétaro) 

1 447 130 2 244 690 343 575

Pechino 26 5 83 888 145 419

Roma  484 122 1 420 020 681 183

Santiago del Cile 699 146 1 703 338 1 100 715

Singapore 226 113 934 226 142 994

Totale in franchi 8 080 1 533 17 860 402 5 567 031
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Collaborazioni e corsi

Ubicazione Allievi/e svizzeri/e Sussidio  
in franchi 

Sussidi a favore  
di un docente svizzero in 
una scuola tedesca 

Addis Abeba 15 15 075

Quito 29 28 129

San José / Costa Rica (2) 31 48 370

Tokyo 22 51 711

Totale 97 143 285

Contributo all’esercizio educationsuisse –   
formazione in Svizzera, Berna

200 000

Totale 200 000

Totale in franchi 343 285

Cultura e società
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Jenisch e Sinti

Sostegno di Jenisch e Sinti, minoranze nazionali riconosciute, e delle loro cul-
ture. Sostegno di organizzazioni e progetti.

Radgenossenschaft der Landstrasse 255 000

Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri»  290 000

Fondazione Naschet Jenische 30 000

Totale in franchi 575 000

Promozione della lettura

Sostegno delle istituzioni attive nella promozione della lettura e sostegno di 
progetti.  

Contributi annuali 
a organizzazioni di 
promozione della lettura 

Bibliomedia Svizzera 2 150 000

Biblioteche interculturali della Svizzera 
INTERBIBLIO

80 000

Istituto svizzero Media e Ragazzi ISMR 1 340 000

Edizioni Svizzere per la Gioventù ESG 130 000

Totale in franchi 3 700 000
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Contributi a progetti AkzentaNova, monitoraggio della lettura – lancio 
dell’iniziativa nella Svizzera romanda 

38 080

Association Bibliobus-Bain de Livre,  
En route vers 2021

48 000

Association Récite-moi La Fontaine,  
Récite-moi La Fontaine Saison

40 000

Associazione Casa della letteratura per la Svizzera 
italiana 2020

24 000

Baobab Books, Kolibri e Buchbesuch 2020 40 000

ch Fondazione per la collaborazione confederale, 
La Collana ch nelle scuole 2021–2024

18 000

Die Provinz GmbH, Romanzo a scuola 2020 80 000

Fuel Socl, Fuel 31 200

Festival letterario internazionale BuchBasel, 
Erzählte Erinnerung – aus weiblicher Sicht

20 000

Kinderliteraturküche, Forschen, Entdecken, 
Gedichtelauschen, sett. 2020–mag. 2021

13 200

Forum Lettura Svizzera 2020 45 000

Forum Lettura Svizzera, piattaforma online 
forumlettura.ch 2021–2024

40 000

LivrEchange, Amahoro 2020: visites des 
bibliothèques interculturelles

61 868

Pro Senectute Suisse,  
Se raconter autour des lectures

24 000

Radioschule klipp+klang, Vom Kinderbuch  
zum Hörspiel! Kinder bringen Bibliotheksbücher 
zum Klingen 2020–2022

36 000

Giornate Letterarie di Soletta, JuKiLi 2020 40 000

Giornate Letterarie di Soletta, JuKiLi 2021 32 000

Associazione Sofalesungen, Sofalesungen – 
Lectures Canap Saison 2020/21

32 000

Totale in franchi 663 348

Cultura e società
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Partecipazione culturale

Sostegno di progetti volti a rafforzare la partecipazione della popolazione alla 
vita culturale nell’ambito della pratica, della creazione di contatti e dell’elabo-
razione di basi.

Association #CINE, #CINE 2019 10 000

Association #CINE, #CINE 2020–2021 28 000

Association Ecoute Voir, Accessibilité au théâtre pour les spectateurs 
malentendants 

56 000

Caritas, CartaCultura 75 000

Destination 27, Art Truck 30 000

Servizio cultura inclusiva di Pro Infirmis, rete della cultura inclusiva 2021–2023 35 000

Festival Antigel, Les projets participatifs du Festival Antigel 2020 10 000

Grand Mirific (PALP festival), Village du Palp 2020 45 000

Inszeniert! Annina Sonnenwald, progetto pilota «Theaterwerkstatt» 32 000

Junge Bühne Bern, Satellit 10 000

Luzerner Theater, Jungintendanz 10 000

Maison du futur, Jardins de participation – die Corona-Stages 40 000

Schweizer Jugendfilmtage 50 000

Fondazione Terra Vecchia Villaggio, Villaggio culturale Terra Vecchia – 
mediazione culturale in un’area discosta

40 000

Verein Doppeltür, progetto pilota Doppeltür 20 000

Associazione Theatertreffen der Jugend Schweiz, fanfaluca – Festival 
Teatrale Svizzero della Gioventù 2019 e 2020

50 000

Totale in franchi 541 000 
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Formazione musicale

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

accordeon.ch, concorso svizzero di fisarmonica 4 000

Festival europeo dei cori giovanili, Basilea 2020 e 2021 215 000

Gustav Akademie 25 000

Jugend Akkordeon Orchester, JAO on tour 8 000

Brass Band Nazionale Giovanile della Svizzera BBNG 40 000

Banda nazionale giovanile BNG 40 000

ORPHEUS Swiss Chamber Music Competition 9 600

Associazione Bandistica Svizzera ABS / Prix Musique 12 000

Coro Giovanile Svizzero 40 000

Orchestra sinfonica svizzera della gioventù SJSO 120 000

Fondazione Concorso Svizzero di Musica per la Gioventù CSMG 125 000

Superar Suisse 40 000

Ticino Musica, 25° Incontro Internazionale di Giovani Musicisti 24 000

Associazione JUGENDJAZZORCHESTER.CH, Jugendjazzorchester 24 000

Associazione svizzera per la promozione di cori giovanili e di bambini,  
Festival SKJF 2022

80 000

Totale in franchi 806 600 
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Programma Gioventù e Musica

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

Corsi di formazione e formazione continua per monitori e monitrici G+M, 
contributi a corsi e campi G+M, garanzia della qualità del programma G+M 

Totale in franchi 767 057 

Manifestazioni e progetti culturali per il grande 
pubblico, 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).

Manifestazioni e progetti 
destinati al grande pubblico

Federazione Svizzera degli Jodler,  
Feste dello jodel 2018–2020

100 000

Festival svizzero di canto FSC 22 40 000

Trägerverein Schweizerisches Trachtenchorfest, 
Sursee 2021

40 000

Totale in franchi 180 000

Progetti sostenuti 
nell’ambito del concorso 
Patrimonio per tutti

Bäderverein Baden, cultura termale a Baden 55 250

Centro nazionale d’informazione sul patrimonio 
culturale, guida pratica alla partecipazione 
culturale

26 500

Totale in franchi 81 750
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Progetti per la 
salvaguardia del 
patrimonio culturale 
immateriale 

Stiftung Heimatwerkschule Ballenberg / 
Generationenkurse für traditionelles Handwerk

30 000

Associazione dei musei svizzeri,  
«Intangible Cultural Heritage and Museums»

26 363

Totale in franchi 56 363

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

Federazione Svizzera degli Jodler 75 000

Società federale delle orchestre 50 000

Fédération Suisse des Sociétés Théâtrales d’Amateurs 45 000

Associazione Bandistica Svizzera 180 000

Unione Svizzera dei Cori 125 000

Associazione Svizzera dei Tamburini e Pifferi 45 000

Federazione svizzera dei costumi 80 000

Associazione svizzera della Musica popolare 55 000

Zentralverband Schweizer Volkstheater 75 000

Totale in franchi 730 000

Contributi a progetti Associazione Bandistica Svizzera,  
Jahr des tiefen Blechs

20 000

Coro Giovanile Svizzero, 25° anniversario 10 000

Totale in franchi 30 000

Cultura e società
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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 in questa ottica pubblica la Statistica tascabile della cultura 
in Svizzera nelle quattro lingue nazionali.  
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L’Ufficio federale della cultura onora la creazione 
cinematografica con il Premio del cinema svizzero. 
Nel 2020 il film di fiction «Le milieu de l’horizon»  
di Delphine Lehericey è stato premiato in due 
categorie. © Box Productions sàrl
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Cinema

Caposezione Ivo Kummer

Conto annuale settore  
dei sussidi 2020

55,0 milioni di franchi 

Posti di lavoro 10,33 *

Collaboratori e 
collaboratrici

14,00 *

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

* Valori medi 2020, 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’offerta 
in Svizzera.
 Il cinema è d’importanza fondamentale per 
l’identità di un Paese. In Svizzera, Paese plurilingue  
e multiculturale, il mercato cinematografico è però  
frammentato. L’industria cinematografica del Paese è 
di dimensioni troppo piccole per potersi affermare 
con le sue forze. Per assicurarne l’esistenza è neces-
sario che riceva un sostegno da parte della Confe-
derazione tramite contributi per la produzione e la  
distribuzione. L’offerta cinematografica nelle diverse 
regioni della Svizzera è garantita dalle imprese di  
distribuzione, promosse in base ai film. In questo caso 
l’Ufficio federale della cultura svolge un ruolo impor-
tante affinché tutte le regioni nazionali beneficino  
di un’offerta cinematografica varia e di qualità, sia nei 
cinema che nei festival.

Cinema
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Promozione cinematografica selettiva

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

Numero di progetti sostenuti nel 2020

15 film di fiction con partecipazione maggioritaria, 8 film di fiction con  
partecipazione minoritaria, 29 documentari, 11 documentari TV, 33 cortome-
traggi (fiction, documentari e animazioni), 19 sceneggiature, 38 progetti  
di sviluppo (documentari, animazioni e progetti transmediali), 4 postprodu-
zioni di fiction, 6 postproduzioni di documentari.

Promozione degli investimenti cinematografici 
in Svizzera PICS  

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

Numero di progetti sostenuti nel 2020 

9 film di fiction, 13 documentari

Promozione cinematografica legata 
al successo

Sussidi calcolati sulla base dei biglietti venduti dai cinema, della partecipazio-
ne a festival importanti o a concorsi che mettono in palio premi internazionali. 

Numero di reinvestimenti nel 2020 

191 reinvestimenti per trattamenti, sceneggiature, sviluppo di progetti,  
realizzazione e postproduzione; 85 progetti di film di fiction, 88 progetti di 
documentari e 17 progetti di film d’animazione, di cui 9 cortometraggi  
e un progetto transmediale.
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20 reinvestimenti in garanzie di distribuzione, 20 reinvestimenti per la promo-
zione in Svizzera di film svizzeri.

Cultura cinematografica  

Promozione di istituzioni che favoriscono l’accesso del pubblico al cinema 
svizzero negli ambiti della promozione del cinema svizzero all’estero, dei 
festival, delle pubblicazioni, della mediazione per bambini e giovani nonché 
della formazione continua degli operatori cinematografici. Coordinamento 
del Premio del cinema svizzero.

Beneficiari 2020

20 contratti di prestazioni (festival, mediazione, pubblicazioni, Swiss Films, Focal)

Contributi erogati

Film svizzeri e coproduzioni (tutti i generi, tutti gli strumenti di promozione) 16 162 525

Promozione degli investimenti cinematografici in Svizzera (PICS) 4 552 126

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

4 123 375

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

2 379 294

Aiuto supplementare Svizzera latina 400 000

Promozione della distribuzione di film svizzeri 871 672

Promozione della distribuzione di film d’art et d’essai stranieri 299 162

Promozione della pluralità dell’offerta 740 000

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

9 175 500

Cooperazione europea 777 622

Fondazione Cineteca svizzera 9 517 700

Europa creativa 4 827 052

Premio del cinema svizzero 2020: montepremi (nomination e premi) 420 000

Totale in franchi 54 246 028 

Cinema
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Produzione cinematografica: sussidi versati
Promozione cinematografica selettiva

Film di fiction Sceneggiatura 605 780

Produzione di lungometraggi (incl. postproduzione) 9 678 383

Produzione di cortometraggi 536 580

Documentari Sviluppo di progetti 474 175

Produzione di lungometraggi (incl. postproduzione) 2 739 739

Produzione di cortometraggi (incl. documentari TV) 525 603

Film di animazione Sviluppo di progetti
Produzione di cortometraggi
Produzione di lungometraggi (incl. postproduzione) 

179 321
779 594 

72 300

Progetti transmediali 438 550

Film di diploma  
(tutti i generi) 

132 500

 
L’elenco dei contributi erogati è consultabile dall’estate del 2021 su 
www.bak.admin.ch/bak/it/home/kulturschaffen/cinema.html 
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L’Ufficio federale della cultura è l’organo della 
Confederazione preposto alla cultura della costruzione. 
Si impegna per promuovere in modo sostenibile  
una cultura della costruzione di qualità e coordina  
le attività della Confederazione in questo ambito.  
Nel 2020 il Consiglio federale ha adottato la «Strate-
gia interdipartimentale sulla cultura della costru-
zione». Nell’immagine: Markthalle di Aarau © UFC / 
Foto di Rolf Siegentaler
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Patrimonio  
culturale 
e monumenti 
storici

Caposezione Oliver Martin

Conto annuale settore  
dei sussidi 2019

24,5 milioni di franchi 

Posti di lavoro 20,43 *

Collaboratori  
e collaboratrici 

26,17 *

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 2020, 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 è l’organo della Confede-
razione preposto alla cultura della costruzione, alla  
conservazione dei monumenti, all’archeologia e alla pro-
tezione degli insediamenti. Congiuntamente ai Cantoni 
sostiene la conservazione, l’acquisizione, la manuten-
zione, lo studio e la documentazione di siti archeologici, 
monumenti e insediamenti e promuove una cultura  
della costruzione di qualità, contribuendo a rafforzare 
l’identità e la diversità culturale della Svizzera. Nei mo-
numenti si riflettono valori, credenze e conoscenze  
che ci appartengono ed evolvono costantemente; la loro 
salvaguardia e uno sviluppo qualitativo degli insedia-
menti e del paesaggio sono fondamentali per la qualità 
della vita in Svizzera. Anche il turismo e l’economia 
traggono vantaggio dalla diversità dei suoi monumenti.
 Sia in Svizzera che all’estero, l’Ufficio federale 
della cultura s’impegna per la promozione di una cul-
tura della costruzione di qualità. Ha il compito di  
coordinare la Strategia interdipartimentale sulla cultura 
della costruzione della Confederazione e di compilare 
l’Inventario federale degli insediamenti svizzeri da  
proteggere d’importanza nazionale (ISOS). Autorizza 
gli aiuti finanziari a oggetti, progetti e organizzazioni. 
L’Ufficio federale della cultura verifica se nello svolgi-
mento dei compiti della Confederazione sono sod-
disfatte le esigenze della tutela dei monumenti, dell’ar-
cheologia e della protezione degli insediamenti.  
A tale scopo, redige perizie in relazione a oggetti pro-
tetti dalla Confederazione. Quando esamina un pro-
getto, l’Ufficio federale della cultura valuta inoltre  
se è necessario chiedere il parere della Commissio-
ne federale dei monumenti storici (CFMS) o della  

Patrimonio culturale e monumenti storici 
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Commissione federale per la protezione della natura  
e del paesaggio (CFNP). Negli ambiti tutela dei monu-
menti, archeologia e protezione degli insediamenti, 
l’Ufficio federale della cultura si avvale di una rete di 
esperti indipendenti che forniscono consulenza e  
sostegno alle autorità cantonali nel caso di progetti di 
restauro. In questo modo i Cantoni hanno la possibili-
tà di accedere alle conoscenze più recenti in materia.

Aiuti finanziari

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

Accordi programmatici: sussidi ai Cantoni 

AG 915 000 NW 256 000 

AI 158 060 OW 270 000 

AR 263 764 SG 840 000 

BE 1 626 000 SH 300 228

BL 489 000 SO 516 000 

BS 342 000 SZ 406 000 

FR 673 000 TG 558 000 

GE 576 799 TI 617 000 

GL 265 998 UR 284 000 

GR 797 000 VD 1 165 182

JU 364 000 VS 737 000 

LU 709 000 ZG 321 000 

NE 426 000 ZH 1 554 000 

Totale in franchi 15 430 031
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Sussidi della Confederazione per singoli progetti

AR Gais Kirche

BE Rüeggisberg Klosterruine, ehem. 
Cluniazenserkirche

BE Sutz-Lattringen Rütte, Schutzmassnahmen 
Archäologie

BL Frenkendorf Burgruine Neu Schauenburg

BL Arlesheim Ermitage

BL Muttenz Wohnhaus Burggasse 8

BS Riehen Archäologische Untersuchung

BS Basel Elisabethenkirche

BS Basel Felix-Platter-Spital

FR Farvagny, Posat Chapelle Notre-Dame

FR Fribourg Café du Belvédère

GE Genève Maison Tavel

GR Safiental, Valendas Jooshus

LU Luzern Am Rhyn Haus

OW Sachseln Wohnhaus Brunnenmatt

SZ Küssnacht, Immensee Rettungsgrabung neolithische 
Pfahlbausiedlung

VD Lausanne Cinéma Capitole

Totale autorizzazioni in franchi 6 649 142  

Patrimonio culturale e monumenti storici 
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Organizzazioni Archeologia Svizzera AS

Berner Fachhochschule BFH

European Heritage Head Forum EHHF

Società di storia dell’arte in Svizzera SSAS

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

Centro nazionale d’informazione sul patrimonio 
culturale NIKE

Heimatschutz Svizzera SHS

Stiftung Baukultur

Fondazione Vacanze in edifici storici

UNESCO Centre du patrimoine mondial

Totale stanziamenti in franchi 1 820 875

Ricerca  «Elemente einer baukulturellen Allgemeinbildung», 
Archijeunes

Bedingungen für hohe Baukultur – 50 Jahre 
Wakkerpreis, HSLU, Soziale Arbeit

Concours concernant la reconstruction du centre 
village Villars-sous-Mont, Service des biens 
culturels FR

Erstellung UNESCO-Managementplan «Altstadt 
von Bern», Fachstelle für Denkmalpflege Stadt Bern

Étude de recherche pluridisciplinaire sur les causes 
de l’affaissement des bâtiments dans le périmètre 
UNESCO de la Ville du Locle, Office du patrimoine 
et de l’archéologie NE

Farbkarte für Sundgauer Riegelbauten BL in 
Zusammenarbeit mit dem Haus der Farbe, Bereich 
Bildung – Erziehung – Kultur Gemeinde Allschwil

Hohe Baukultur und die Netto-Null-Klimapolitik  
in der Schweiz, SHS

Gestione del patrimonio culturale nel contesto 
degli studi sul patrimonio culturale in Svizzera, 
comunità di ricerca Schaer/Lawrence

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

Totale autorizzazioni in franchi 434 800 
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Formazione e formazione 
continua

Convegno tecnico «Gemeinschaftswerk Baukultur: 
Visionen, Ziele, Wege», SHS

Guida alla documentazione sulla protezione  
dei monumenti storici, SCR

Convegno «Siedlungserneuerung –  
Was kann Konfliktmanagement leisten?»,  
gruppo tecnico BAUmediation SDM

Totale autorizzazioni in franchi 103 000

Relazioni pubbliche «Heimatschutz unterwegs», volume 3, 
Heimatschutzzentrum Villa Patumbah

«JEP Futur» – Nuova strategia per le Giornate 
europee del patrimonio, NIKE

«Stadtwanderers Störsender, 77 Kolumnen zum 
Verdauen», Edition Clandestin

Autour de la collection Schwab, récolement, 
numérisation, mise en ligne, Nouveau Musée Bienne

Biennale svizzera del territorio 01.–03.10.2020,  
RI-USO – Pensare la continuità dei territori, i2a

Centre d’interprétation Lavaux à Grandvaux, 
Lavaux Patrimoine mondial

Ecological Design. Die Integration von Natur, 
Landschaft und Ökologie in der Schweizer Bau- und 
Wohnkultur (1940–1990), IKG, Università di Berna

Sessione federale dei giovani 2020 sul tema 
«Globalizzazione», Federazione svizzera delle 
associazioni giovanili

Open House Basilea e Zurigo

Open platform: La Biennale svizzera del territorio 
2022, progetto collettivo di mediazione culturale, i2a

Ricostruzione fedele di una capanna su palafitte 
della tarda età del bronzo nei pressi del sito del 
patrimonio mondiale dell’UNESCO Seengen-Riesi, 
Kantonsarchäologie AG

Projet AS Encyclopaedia 1972–2010 et  
2011–2021, as architecture suisse

Riedizione della guida storico-artistica della 
Svizzera «Le Corbusier», SSAS

Opuscolo tematico Wohnen Planen Denken, 
Hochparterre AG

Totale autorizzazioni in franchi 286 000

Patrimonio culturale e monumenti storici 
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Perizie

Perizie legate allo svolgimento dei compiti federali; perizie sugli oggetti protet-
ti dalla Confederazione; gestione della segreteria della Commissione federale 
dei monumenti storici; attribuzione di mandati a esperti federali.

Perizie Ufficio federale della cultura, sezione Patrimonio culturale  
e monumenti storici

219

Perizie e pareri della Commissione federale dei monumenti storici 20 

Mandati a esperti (in corso) 67 
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In occasione del 250° anniversario della nascita  
di Ludwig van Beethoven, nel 2020 il Museo  
degli automi musicali ha presentato reperti musicali 
riproducendoli su strumenti musicali meccanici. 
Nell’immagine: Steinway-Welte «Mignon» Grand 
Piano,1925 © Museo degli automi musicali, Seewen.
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Musei e 
collezioni

Caposezione Benno Widmer

Conto annuale settore  
dei sussidi 2020 

12,8 milioni di franchi 

Posti di lavoro 20,75 *

Collaboratori  
e collaboratrici 

30,42 *

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 2020, 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 i musei e le col-
lezioni che appartengono alla Confederazione e so-
stiene musei, collezioni e reti di terzi con contributi a 
progetti, contributi assicurativi e contributi d’esercizio. 
È incaricato di applicare la legge sul trasferimento  
dei beni culturali e gestisce l’Ente opere d’arte frutto 
di spoliazioni. Nel confronto internazionale, la Svizzera 
dispone di una notevole concentrazione di musei e 
collezioni d’arte di altissimo valore. Responsabile di 
quattro musei della Confederazione, l’Ufficio federale 
della cultura gestisce anche importanti collezioni che 
rispecchiano l’evoluzione dell’arte e della cultura in 
Svizzera. Prestando le sue opere d’arte, contribuisce 
a garantire la qualità dell’offerta culturale sul territorio 
nazionale e a far conoscere all’estero la produzione 
culturale della Svizzera. L’Ufficio federale della cultura 
prende inoltre misure contro il traffico illecito di beni 
culturali e promuove la salvaguardia del patrimonio 
culturale mobile. Coadiuva i musei e le collezioni che 
svolgono ricerche sulla provenienza e che ne pub-
blicano i risultati. Negozia accordi bilaterali, sorveglia 
il rispetto dell’obbligo di diligenza nel commercio di 
opere d’arte e nelle aste pubbliche, offre consulenza 
alle autorità federali e cantonali in materia di trasfe-
rimento di beni culturali e favorisce lo scambio di ope-
re d’arte attraverso il rilascio di garanzie di restitu-
zione per i prestiti intermuseali.

Musei e collezioni
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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 mediazio-
ne e l’elaborazione scientifica dei loro beni culturali e artistici o nell’ambito di 
progetti specifici a favore di un paesaggio museale vivace.

Aargauer Kunsthaus, Aarau 320 000

Fondazione Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano 450 000

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

250 000

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

Museo Ariana, Musée suisse de la céramique et du verre, Ginevra 420 000

Musée de l’Elysée, Losanna 450 000

Città romana Augusta Raurica, Augst 400 000

Stiftsbibliothek, San Gallo 250 000

Fondazione Haus der elektronischen Künste, Münchenstein 250 000

Fondazione Museo svizzero all’aperto del Ballenberg, Hofstetten bei Brienz 470 000

Fondazione Museo svizzero dei trasporti, Lucerna 1 560 000

Swiss Science Center Technorama, Winterthur 600 000

Memoriav – Associazione per la salvaguardia del patrimonio audiovisivo  
della Svizzera, Berna 3

 3 120 000

SAPA, Archivio svizzero delle arti della scena, Zurigo 520 000

Fondazione svizzera per la fotografia, Winterthur 1 300 000

Fondazione Passaporto Musei Svizzeri, Zurigo 100 000

Fondazione Museo alpino svizzero, Berna 780 000

Associazione dei musei svizzeri, Zurigo 150 000

Contributi d’esercizio in franchi 11 690 000 
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Aiuti finanziari per la salvaguardia  
del patrimonio culturale

Contributi erogati a musei e collezioni per la ricerca della provenienza di ope-
re d’arte che potrebbero essere state trafugate, in particolare durante il regi-
me nazionalsocialista, e la pubblicazione dei risultati. Partecipazione ai costi 
dei premi assicurativi che i musei devono versare per prendere in prestito 
oggetti di valore a fini espositivi. 

Contributi a progetti di 
ricerca della provenienza 
di opere d’arte e pubblica-
zione dei risultati per gli 
anni 2018–2020 (contribu-
ti totali per gli anni 
2018–2020)

Museo di storia di Berna, Berna 95 000

Museo d’arte dei Grigioni, Coira 80 000

Fondazione Beyeler, Riehen 100 000

Kirchner Museum, Davos 45 000

Kunstmuseum Basel, Basilea 100 000

Kunstmuseum Basel, Basilea 100 000

Kunstmuseum Bern, Berna 100 000

Kunstmuseum St. Gallen, San Gallo 62 875

Kunstmuseum St. Gallen, San Gallo 73 625

Musée d’art et d’histoire Fribourg, Friburgo 20 000

Musée d’art et d’histoire Genève, Ginevra 94 300

Musée d’art et d’histoire Neuchâtel, Neuchâtel 100 000

Musée d’histoire du Valais, Sion 100 000

Museum zu Allerheiligen, Sciaffusa 74 000

Totale contributi a progetti in franchi 1 144 800

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

Musée cantonal des Beaux-Arts, Losanna 125 000

Totale contributi in franchi 125 000

Musei e collezioni
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Trasferimento di beni culturali

Autorità responsabile di eseguire la legge sul trasferimento dei beni culturali, 
che promuove la tutela del patrimonio culturale mobile e combatte il traffico 
illegale di beni culturali. Coordina i lavori a livello federale, consiglia le autorità 
cantonali e rappresenta la Svizzera nei confronti delle autorità estere nelle 
questioni legate al trasferimento internazionale di beni culturali. Negozia i trat-
tati bilaterali concernenti i beni culturali, accorda aiuti finanziari per la tutela 
del patrimonio culturale, controlla il rispetto dell’obbligo di diligenza nel com-
mercio di opere d’arte e nelle aste pubbliche e fornisce garanzie di restituzio-
ne ai musei.

Garanzie di restituzione per musei

Richieste di garanzie di restituzione per musei ricevute 54

Decisioni di garanzie di restituzione per musei emesse 28

Oggetti rivendicati 517

Istituzioni che hanno dato in prestito un bene culturale 72

Paesi che hanno inoltrato richieste 13

Aiuti finanziari a favore di progetti per il mantenimento del patrimonio 
culturale di altri Stati 

Gli aiuti finanziari sono volti a tutelare i beni culturali mobili di altri Stati contra-
enti della Convenzione UNESCO del 1970. Vengono erogati prioritariamente 
per tutelare i beni culturali minacciati di Paesi con cui la Svizzera ha stipulato 
convenzioni nell’ambito della tutela dei beni culturali (stato 2021: Cina, Cipro, 
Colombia, Egitto, Grecia, Italia, Messico, Perù).
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École polytechnique fédérale de Lausanne, Svizzera 100 000

Haute École Arc – Conservation-restauration, Svizzera / Egitto 100 000

Instituto Nacional de Antropología e Historia, Messico 25 25 000

Ministerio de Cultura del Perú, Perù 96 000

Musée d’ethnographie de Genève, Svizzera 26 000

Chinese Academy of Cultural Heritage, Cina 100 000

Université de Genève, Svizzera / Cina 54 000

Totale aiuti finanziari in franchi 501 000

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

Domande di autorità (Confederazione e Cantoni) e privati 412

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 presti-
giose collezioni private del mondo e comprende capolavori dal Quattrocento 
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 13 249

Numero di scolaresche 33

Numero di visite guidate e manifestazioni 98

Numero di mostre temporanee
(Il miracolo nella neve – Pieter Bruegel il Vecchio) 

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 col-
lezione comprende l’opera artistica della famiglia Vela e di numerosi autori 
contemporanei. Vincenzo Vela è considerato uno dei più importanti artisti del 
Risorgimento italiano. Nel 1898 Villa Vela è stata trasformata in un museo 
aperto al pubblico. Vengono regolarmente organizzate mostre temporanee.

Numero di biglietti 4 122

Numero di scolaresche 37

Numero di visite guidate e manifestazioni 81

Numero di mostre temporanee
Giappone. L’arte nel quotidiano. Manufatti mingei dalla Collezione Jeffrey 
Montgomery 13.10.2019 – 08.03.2020
Vincenzo Vela (1820–1891). Poesia del reale 25.10.2020 – 5.12.2021

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 più 
importanti collezioni al mondo di scatole sonore, scatole musicali a disco, 
automi, orologi e gioielli con carillon nonché grandi automi musicali mecca-
nici svizzeri dal Settecento a oggi. 

Numero di biglietti 10 891

Numero di scolaresche 26

Numero di visite guidate e manifestazioni 1 220

Numero di mostre temporanee («Roll over Beethoven») 1

Museo del convento di St. Georgen, Stein am Rhein

Il Museo del convento di St. Georgen presenta uno degli impianti monastici 
medievali meglio conservati della Svizzera. La Fondazione Gottfried Keller 
lo ha acquistato nel 1926 e dal 1945 la Confederazione ne è l’unica proprie-
taria. In genere è aperto da aprile a ottobre. A causa delle misure speciali 
per contenere la pandemia di COVID-19, nel 2020 il museo è rimasto chiu-
so fino al 12 maggio e ha poi riaperto le proprie porte con orari di apertura 
ridotti e un’offerta molto limitata.

Numero di biglietti 4 278

Numero di scolaresche 0

Numero di visite guidate e manifestazioni 25

Musei e collezioni
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Collezione d’arte della Confederazione

Gestione, conservazione e mediazione della Collezione d’arte della Confede-
razione (22 636 opere, design incluso) e della Collezione della Fondazione 
Gottfried Keller (6376 opere). 14 435 opere d’arte sono depositate in musei 
svizzeri, 2539 in edifici rappresentativi dell’Amministrazione federale e presso 
le rappresentanze diplomatiche della Svizzera all’estero e 12 038 nel centro 
delle collezioni a Berna. 

Restauro e conservazione 112 800 

Fotografia 30 300

Materiale, uscite per beni e servizi 600

Trasporti 2 000

Diversi servizi ed emolumenti 11 500

Progetto «Collezioni online» 207 000

Progetto «Ricerca sulla provenienza» 113 000

Totale in franchi 477 200 

Numero di opere d’arte online 1 217 

Fondazione Gottfried Keller

Nel 1890, Lydia Welti-Escher donò alla Confederazione un cospicuo patri-
monio, i cui proventi erano destinati all’acquisto di importanti opere d’arte 
svizzera al fine di contrastarne la vendita all’estero. Nacque così la più pre-
stigiosa collezione d’arte svizzera esistente. La commissione della Fonda-
zione, nominata dal Consiglio federale, è incaricata dell’acquisto delle opere 
d’arte. La collezione (opere d’arte e oggetti) è gestita insieme alla Collezio-
ne d’arte della Confederazione. Nel 2020 la commissione della Fondazione 
ha acquisito due opere:

Acquerello «The Rigi, Lake Lucerne, Sunset» (1842) di J.M.W. Turner, acquisto 
congiunto di 400 000 franchi ciascuno con il Kunstmuseum Luzern (prestito 
permanente Kunstmuseum Luzern)

10 disegni di Niklaus Stoecklin per 50 000 franchi  
(prestito permanente Kunst Museum Winterthur).
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L’Ufficio federale della cultura  
in cifre

Conto annuale 2020 (in milioni di franchi, 
senza crediti COVID)

226,1 100 %

Settore dei sussidi (in milioni di franchi) 147,8 65 %

Cinema 55,0 38 %

Patrimonio culturale e monumenti storici 24,5 17 %

Scuole svizzere all’estero 24,7 14 %

Lingue e comprensione 13,6 10 %

Musei e collezioni 12,8 9 %

Promozione della lettura 4,4 3 %

Organizzazioni culturali 3,2 2 %

Premi e acquisizioni (produzione culturale) 3,0 2 %

Formazione musicale 1,6 2 %

Altro 5,0 3 %

Totale 147,8 100 %

Settore proprio (in milioni di franchi) 78,3   35 %

Spese per il personale 38,9 50 %

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

39,4 50 %

Totale 78,3 100 %

Crediti COVID (in milioni di franchi)

Aiuti immediati per le imprese culturali 4,5

Aiuti immediati per gli operatori culturali 7,6

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

138,9

Associazioni culturali amatoriali 18,3

Totale 169,4
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Collaboratrici e collaboratori  
dell’Ufficio federale della cultura 

Numero complessivo di 
collaboratori e collaboratrici

327

FTE 247,8

Valori medi 2020, 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 221 67,6 % dai 15 ai 49 anni 173 52,91 %

francese 72 22,0 % dai 50 ai 69 anni 154 47,09 %

italiano 33 10,1 % età media 47,4

romancio 1 0,3 %

in base al sesso in base al grado di occupazione 

donne 200 61,2 % 1 –   89 % 235 71,9 %

uomini 127 38,8 % 90 – 100 % 92 28,1 %



64 Colophon

Pubblicato da Ufficio federale della cultura
Hallwylstrasse 15  
CH-3003 Berna 

Redazione Nicole Fiore
Ufficio federale della cultura

Progetto grafico Nadine Wüthrich, Zurigo

©  Ufficio federale  
della cultura  
Berna, maggio 2021






