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Comunicato stampa 

Aiuti d’emergenza di Suisseculture Sociale prorogati fino al 31 dicembre 2021. 

 

La Legge Covid-19 Cultura decreta l’estensione degli aiuti d’emergenza stanziati attraverso 
Suisseculture Sociale. Allo stato attuale delle cose, senza fonti di reddito e con l’abolizione 
delle compensazioni per la perdita di guadagno, la situazione degli operatori culturali sta 
diventando sempre più critica rendendo gli aiuti d’emergenza ancora più urgenti. Poiché 
l’elaborazione delle richieste può richiedere anche diverse settimane, Suisseculture Sociale 
raccomanda a tutti gli operatori culturali che si trovano in difficoltà finanziaria di presentare 
subito la loro richiesta senza attendere che le riserve siano esaurite. 

In base all'Ordinanza Covid-19 Cultura entrata in vigore lo scorso 26 settembre e valida fino al 31 
dicembre 2021, su incarico della Confederazione, Suisseculture Sociale (SCS) assegna contributi 
di sostegno ad operatori culturali in difficoltà. 

Chi ne ha diritto? 

Gli aiuti d'emergenza sono rivolti agli operatori culturali che stanno attraversando un momento di 
emergenza finanziaria a causa dell’attuale situazione, indipendentemente dallo stato dei loro 
ingaggi e contratti professionali. La nuova Ordinanza Covid-19 Cultura ha colmato alcune 
importanti lacune: oltre ai lavoratori indipendenti sono infatti ora legalmente inclusi anche i 
lavoratori «freelance». Secondo l’Ordinanza, hanno diritto a beneficiare degli aiuti d’emergenza 
tutti gli operatori culturali residenti in Svizzera che operano a tempo pieno nei settori delle arti 
sceniche e visive, del design, del cinema, della letteratura, della musica e dei musei. 

Calcolo degli aiuti di emergenza 

In linea di principio, si verifica un'emergenza finanziaria quando le entrate non coprono più le 
spese. Gli aiuti d'emergenza calcolano quindi il deficit finanziario, non gli impegni inadempiuti, 
che in genere sono molto più alti. Gli aiuti d’emergenza si basano sulle direttive COSAS e sono 
pertanto paragonabili all'assistenza sociale, ma a differenza di quest'ultima non sono soggetti a 
rimborso. Essi sono sussidiari rispetto ad altre misure statali, in particolare l’IPG Corona e 
l’assicurazione contro la disoccupazione AD. 

In genere gli aiuti d’emergenza vengono erogati per periodi di due mesi fino al 31 dicembre 
2021 e vengono costantemente adeguati in base alla situazione d’emergenza finanziaria. A causa 
del repentino peggioramento della situazione delle ultime settimane, per il periodo fino alla fine 
dell’anno si applicherà un calcolo una tantum per il periodo di tre mesi da ottobre a dicembre 
2020. 



 

  

 

Procedura di candidatura 

Alla pagina web http://nothilfe.suisseculture.ch si possono trovare il formulario di richiesta 
completato dalle informazioni dettagliate su come presentarla, una lista di domande frequenti e 
una guida alla compilazione. Le richieste possono essere inviate unicamente per via elettronica, 
così come eventuali domande ad esse inerenti. 

L'associazione Suisseculture Sociale è stata fondata nell'agosto 1999 come gestore del Fondo 
Sociale che ha lo scopo di sostenere gli operatori culturali professionisti in difficoltà sociale ed 
economica. Dal 1° aprile 2020, su incarico della Confederazione Svizzera, SCS stanzia gli aiuti 
d'emergenza sulla base dell'Ordinanza Covid-19 Cultura. 

 

Per eventuali domande non esitate a contattarci: 

Nicole Pfister Fetz, Presidente, +41 79 330 02 67, npfister@a-d-s.ch 

Etrit Hasler, Segretario generale, +41 76 522 03 26, info@suisseculturesociale.ch 
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