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Valutazione Fondo arti sceniche di Pro Helvetia 

Analisi del sondaggio sull’importanza / utilizzo del  
Fondo arti sceniche di Pro Helvetia (FAS)  
 
 
Nell'aprile 2020, il Segretariato generale di t. Professionisti dello spettacolo Svizzera 
ha condotto un sondaggio tra oltre 400 organizzatori di eventi in Svizzera tedesca e 
romanda. Sono stati intervistati sia organizzatori che sono e sono stati sostenuti dal 
FAS, sia  membri dell'associazione t. e altri organizzatori in Svizzera.  
Nella valutazione sono state incluse 48 risposte.  
 
Sono state poste le seguenti domande che costituiscono la base d’analisi: 
 
Parte 1: Domande sulla base di dati  

1. Che percentuale del vostro budget annuale è costituita dal sostegno FAS? 
2. Qual è l’importanza del FAS per la vostra struttura?  

(da 0=irrilevante a 5=estremamente importante) 
3. Quante rappresentazioni organizzate nel corso di una stagione? Quante di que-

ste sono sostenute dal FAS? 
4. Quali criteri del FAS trovate utili e importanti?  

Attualmente il FAS sostiene principalmente: 
1) Gruppi nominati e premiati (Thun, Premio all’innovazione); 
2) Ospitalità di spettacoli da diverse regioni linguistiche; 
3) Ospitalità di spettacoli in piccoli agglomerati urbani fino a massimo 30'000 abi-
tanti; 

5. Quali criteri utilizzate per la scelta degli spettacoli che ospitate?  
 
Parte 2: Idee / desideri in relazione al FAS  

6. Ci sarebbero altri/ulteriori criteri da prendere in considerazione? Se sì, quali?  
7. Quale nuovo tipo di fondo a sostegno delle arti sceniche utilizzereste nella vo-

stra struttura?  
8. Il vostro futuro / la vostra programmazione sarebbe influenzata dall’assenza del 

FAS? Come?  
9. C’è qualcosa che vorreste aggiungere? 
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Parte 1: domande sulla base di dati  

Oltre il 20% degli organizzatori ritiene il Fondo estremamente importante, poco 
meno del 20%  molto importante, circa il 15% importante e l'8% abbastanza impor-
tante. 
 

 
 
 
Emerge che per quasi il 70% delle risposte analizzate il Fondo viene conside-
rato importante.  
 

 
 
 
 
 
Gli organizzatori che ritengono il fondo poco importante (da 0 a 1) non erano 
a conoscenza della sua esistenza, non lo hanno utilizzato o lo hanno utilizzato 
molto poco. 

21%

19%

15%
8%

2%

25%

2%
8%

Che importanza ha il FAs per la vostra struttura?

5 = estramamente importante

4 = molto importante

3 = importante

2 = abbastanza importante

1 = non importante

0 = irrilevante

"Non saprei"

Non risponde

68%

32%

Qual è l'importanza del FAS per la vostra struttura?

Da 2. abbastanza importante a 5.
estremamente importante

Da 0. irrilevante a 1. non importante



 

3/9 
 

Valutazione Fondo arti sceniche di Pro Helvetia 

 

 

 
Per quanto riguarda la relazione tra il budget annuale e l’incidenza del FAS, è spesso 
stata specificata unicamente la cifra accordata e non la percentuale coperta dal 
FAS; una valutazione in questo senso risulta pertanto difficile. Nel questionario la 
domanda è stata per lo più lasciata senza risposta. Il 27% degli organizzatori ha di-
chiarato che il contribuito del FAS rappresenta tra il 10 e il 25% del loro budget to-
tale. 3 tra il 3% e 8 % e 4 tra il 2% e il 5 %. 

 
 
Si può, tuttavia, osservare una correlazione tra la stima dell'importanza e l’in-
cidenza sul budget annuale: per coloro che reputano il fondo importante (tra 
2 e 5) la percentuale dell’incidenza sul budget annuale è compresa tra il 4% e il 
27% . 

Coloro che ritengono il Fondo importante lo utilizzano per un numero compreso tra 
0 e 4 eventi all'anno. Non sono emerse ulteriori valutazioni in merito. 
 
Dei soggetti intervistati 32 presentano tra i 4 e i 25 spettacoli a stagione, 6 tra i 30 e 
gli 80 spettacoli, e 6 tra gli 80 e i 180. 
 

68%

32%

32%

Qual è l'importanta del FAS per la vostra struttura ?

Da 2. Abbastanza importante a 5.
estremamente importante

Fondo mai utilizzato o utilizzato al
massimo 1 volta

4

3

13

18

Che percentuale del vostro budget annuale è costituita dal FAS? 

Tra il 2 e il 5%

Tra il 3 e l’8%

Tra il 10 e il 25%

Non risponde
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Tra gli intervistati 3 presentano oltre 100 spettacoli a stagione. Emerge pertanto 
che quasi il 75% degli organizzatori che hanno risposto al sondaggio sono 
sale di rappresentazione di piccole dimensioni e con pochi eventi (dai 4 ai 25 a 
stagione). 
 

  

67%

12%

13%

8%

Quante rappresentazioni organizzate nel corso di una stagione?

Dalle 4 alle 25 rappresentazioni

Dalle 30 alle 80 rappresentazioni

Dalle 80 alle 180 rappresentazioni

Non risponde

73%

13%

14%

Quante rappresentazioni organizzate nel corso di una stagione? 

Dalle 4 alle 25 rappresentazioni

Dalle 30 alle 80 rappresentazioni

Dalle 80 alle 180 rappresentazioni
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Si osserva che il 50% (circa 24 organizzatori) utilizza il criterio di sostegno 3. 
(piccoli agglomerati urbani) e/o 2. (scambi tra regioni linguistiche).  
Questo lascia emergere che almeno il 50% delle strutture ha sede in agglome-
rati urbani con meno di 30.000 abitanti. Quasi il 40% degli intervistati utilizza 
il criterio di sostegno 1. Borsa. Per questa domanda era data l’opzione di ri-
sposta multipla, quasi tutti gli intervistati hanno evidenziato almeno due cri-
teri. 
 

 
 
Alla domanda su quali criteri siano utili e importanti sono state date le seguenti ri-
sposte: il criterio 3., ovvero la promozione dei teatri nei piccoli agglomerati ur-
bani e nelle aree periferiche, è considerato importante dal 67% degli organiz-
zatori. Quasi il 50% degli organizzatori trova importante il criterio 2., cioè il 
superamento delle barriere linguistiche, e il 44% ritiene importante il criterio 
1. Borsa.  
 
 

 
 
 
La valutazione sulla base del dossier è stata menzionata come utile e 
importante 2 volte. 4 volte gli intervistati hanno commentato la voce 
Esplicitamente contro il criterio 1., come segue: spettacoli/gruppi già 
selezionati e invitati non dovrebbero essere finanziati. 

19

24

24

13

A quali criteri del FAS rispondono gli spettacoli che ospitate?

Criterio 1: Borsa

Criterio 2: scambi tra regioni
linguistiche

Criterio 3: piccoli agglomerati urbani
sotto i 30'000 abitanti

Non risponde

21

23
32

2
4

9

Quali criteri del FAS trovate utili e importanti?

Criterio 1: Borsa

Criterio 2: scambi tra regioni
linguistiche

Criterio 3: piccoli agglomerati urbani
sotto i 30'000 abitanti

Valutazione sulla base del dossier

Esplicitamente contro il criterio 1:
Borsa

Non risponde
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Parte 2: Idee / desideri in relazione al FAS  
Alla domanda su quali criteri mancassero o su quali potessero essere le 
caratteristiche di un nuovo fondo, è stato evidenziato 15 volte il sostegno alle 
nuove leve o a gruppi poco conosciuti. Questo significa che oltre il 30% degli 
intervistati si è espresso favorevolmente su questo criterio. 
 

 
 
Poiché questo punto appare rilevante nei risultati del sondaggio, menzio-
niamo in questa sede anche le forme in cui è stato proposto il sostegno alle 
nuove leve:  

• 2 volte come promozione regionale per le nuove leve, 1 volta come 
combinazione tra 1 nuova leva e un/a artista famoso/a. 

• 2 volte è stato suggerito di indirizzare questa promozione 
direttamente agli artisti, 4 volte di proporlo in forma di sostegno alle 
tournèe. 

 
Nel caso di sostegno specifico alle piccole strutture è stato proposto di 
basare il finanziamento sulle dimensioni della sala, sul numero di eventi per 
stagione o sul numero di abitanti mettendo quest’ultimo in relazione alle 
dimensioni della sala. 
 
Come risposta al desiderio di dare una definizione più ampia del concetto di arti 
sceniche sono state menzionate le seguenti espressioni artistiche: letteratura, tea-
tro di figura e di marionette, teatro d’oggetti, teatro visivo e teatro per il giovane 
pubblico. Le seguenti voci sono state menzionate una sola volta: 

15

4

3

4

3

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Nuove leve / gruppi poco conosciuti

Sostegno alle piccole strutture

Spettacoli per piccoli palcoscenici

«Teatro coraggioso»: più rischio / meno pubblico /
innovazione

Estendere il concetto di arti sceniche / aggiungere altri
generi

Ci sarebbero altri/ulteriori criteri da prendere in considerazione per il FAS? Cosa potrebbe 
sostenere un nuovo fondo? Parte 1 
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Alla domanda su come sarebbe il futuro delle strutture senza questo Fondo, gli 
organizzatori hanno risposto come segue: 

 
Questa domanda fa emergere molti degli aspetti resi che il FAS rende possibili: giuste 
retribuzioni, professionalizzazione e garanzia di esistenza per le piccole strutture in 
aree periferiche, eterogeneità, qualità, opportunità di diffusione per le compagnie, 
sostegno a progetti oltre le barriere linguistiche. 
 
Gli organizzatori che hanno dichiarato che la sua sospensione non avrebbe causato 
differenze utilizzano il Fondo solo di rado o programmano molti eventi, pertanto 
quella coperta dal Fondo rappresenta solo una piccola parte della loro attività. 
 
Occorre sottolineare che 2 volte la Borsa degli spettacoli di Thun è stata equiparata 
al Fondo arti sceniche e che in 4 casi è risultato evidente che gli organizzatori inter-
vistati non erano a conoscenza del Fondo, ma che avrebbero fatto parte della cerchia 
dei potenziali beneficiari, o che non erano a conoscenza dei criteri. Certamente si po-
trebbe lavorare per una maggiore trasparenza in questi ambiti. 

1

1

1

1

1

1

1

Ci sarebbero altri/ulteriori criteri da prendere in considerazione per il FAS? Cosa potrebbe 
sostenere un nuovo fondo? Parte 2

Rappresentazioni scolastiche

Uguaglianza di genere

Rilevanza sociale

Sostenibilità

Produzioni indipendenti

Progetti transforntalieri

Garanzia di deficit

11

6

4

4

3

4

2

3

3

0 2 4 6 8 10 12

Meno diversità (meno rischio, più mainstream, meno qualità)

Programmazione ridotta

Nessun gruppo grande /poco conosciuto

Nessuno spettacolo da altre regioni linguistiche

Timore per la propria esistenza

Impossibilità di dare giuste retribuzioni

Futuro incerto (anche il sostegno del Percento culturale
Migros è stato soppresso)

Meno professionalità

Nessuna possibilità di ospitalità / nessuna diffusione del
progetto

Come sarebbe il vostro futuro senza il FAS?
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Infine, alcune dichiarazioni che sottolineano l'importanza del Fondo e ben lo sintetiz-
zano: 
 
«Viene proposta (anche nelle regioni) un’ampia programmazione ricca di passione e 
professionalità. Se in futuro questo sostegno dovesse venire a mancare, 
probabilmente molti di questi piccoli palcoscenici scomparirebbero. E con questo 
molti artisti perderebbero anche opportunità di guadagno o addirittura la possibilità 
di esibirsi. Il FAS  è indispensabile sia per gli artisti che per gli organizzatori: 
sistemicamente rilevante! » 
 
« Par ailleurs, nous pensons qu'il est très important que ce type de fonds existe, car 
nous savons à quel point il est difficile de faire vivre un spectacle sur un temps as-
sez long et de lui donner une visibilité adéquate, laquelle ne va pas sans moyen pour 
le faire. » 

«Anche se non ne facciamo uso diretto, pensiamo che il FAS sia profondamente 
utile. Le potenzialità di fruizione delle produzioni svizzere non sono ancora ancora 
sufficientemente utilizzate (...)». 

 «Sarebbe bello se un teatro fosse sostenuto per il coraggio di includere nel suo 
programma forme artistiche e artisti meno conosciuti. Questo consentirebbe alle 
arti sceniche di essere promosse in maniera significativa anche nei teatri delle 
regioni». 

«La nostra attività culturale è orientata verso un lavoro culturale professionale. Per 
poter volare a questa altezza, abbiamo bisogno del supporto del FAS, 
ASSOLUTAMENTE! » 

 
Conclusione 

• Quasi il 70% delle risposte ritiene il Fondo importante (con un rating com-
preso tra 2 = abbastanza importante e 5 = estremamente importante). 

• Gli organizzatori che danno poca importanza al Fondo (da 0 a 1) non lo cono-
scevano, non lo utilizzavano, o lo utilizzavano molto poco.  

• Per sillogismo, gli organizzatori che affermano che il loro futuro rimarrebbe 
più o meno lo stesso senza il Fondo sono quelli che lo usano raramente o che 
organizzano molti eventi, per cui il Fondo copre solo una piccola parte della 
loro attività. 

• Si può tuttavia osservare una correlazione tra la valutazione dell'importanza 
e la quota del budget annuale: la percentuale del budget annuale indicata 
da coloro che considerano il fondo importante (tra 2 e 5) è compresa tra il 4% 
e il 27%. 

• Quasi il 75% degli intervistati organizza un programma stagionale di piccole 
dimensioni (tra 4 e 25 spettacoli a stagione). 

• Si osserva che circa il 50% (più o meno 24 organizzatori) utilizza i criteri di 
sostegno 3. (piccoli agglomerati urbani) e/o 2. (scambi tra regioni 
linguistiche). Ciò significa che almeno il 50% delle sale che ne fa uso si trova 
in aree periferiche / piccoli agglomerati urbani con meno di 30.000 abitanti. 

• Quasi il 40% degli intervistati utilizza il criterio di sostegno 1. Borsa. 

• Il criterio 3. (comuni / piccoli agglomerati urbani con meno di 30.000 
abitanti), ovvero la promozione dei teatri nei piccoli centri e nelle zone 
periferiche, è considerato utile dal 67% degli organizzatori. 

• Poco meno del 50% degli organizzatori trova utile il criterio 2., cioè quello del 
superamento delle barriere linguistiche, e il 44% il criterio 1. Borsa.   
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• 4 organizzatori si esprimono esplicitamente contro il criterio 1. 

• Il criterio di selezione attraverso il dossier è stato valutato positivamente 2 
volte. 

• Attualmente il fondo offre un'interessante opportunità sia per invitare 
gruppi poco conosciuti ad alto rischio che per invitare gruppi molto noti e 
costosi. 

• Il FAS rende possibile il pagamento di eque retribuzioni. In altre parole, il FAS 
consente alle piccole strutture in aree periferiche di professionalizzarsi.  

• Il FAS consente agli organizzatori l’ospitalità di spettacoli, cioè permette 
indirettamente ai gruppi di mostrare il loro lavoro con piu frequenza. 

• Il FAS consente varietà e qualità. 

• Senza il FAS per i piccoli organizzatori ci sarebbero meno possibilità di 
organizzare spettacoli provenienti da altre regioni linguistiche. 

• Il FAS offre pertanto uno specifico sostegno per aree periferiche che 
altrimenti andrebbero perdute. 

• È auspicabile estendere il Fondo: la promozione delle nuove leve e degli 
artisti meno conosciuti è una delle principali opzioni espressa dagli 
intervistati. 

• 3 degli intervistati senza il FAS temerebbero per la loro esistenza, per 2 il 
futuro sarebbe incerto, in quanto anche il sostegno della Migros 
Kulturprozent cesserà in futuro. Senza il FAS il 10% dei partecipanti si 
troverebbe dunque ad affrontare un futuro incerto. 

***«Come sarebbe il vostro futuro senza il FAS ? Povero.»*** 

Il presente sondaggio dimostra che il FAS è strutturalmente molto importante per 
entrambe le parti: tanto per gli organizzatori quanto per gli artisti. Ci auguriamo che 
questa analisi contribuisca a far sì che il Fondo arti sceniche di Pro Helvetia continui 
a funzionare in modo produttivo. 
 
Implementazione, analisi e contatto per ulteriori domande: 
Johanna Rees, Responsabile servizi e progetti: johanna.rees@tpunkt.ch 


