Analisi del sondaggio sull’importanza / utilizzo del

Fondo arti sceniche di Pro Helvetia (FAS)
Attraverso il Fondo arti sceniche, la Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia
sostiene l’ospitalità degli spettacoli nei piccoli teatri svizzeri. Il FAS sostiene la diffusione degli spettacoli teatrali nelle piccole sale di tutta la Svizzera con l'obiettivo di
promuovere le tournée nelle altre regioni linguistiche e nelle comunità al di fuori
delle grandi città. Dietro mandato della Fondazione, l'associazione professionale t.
gestisce tutte le richieste al Fondo arti sceniche di Pro Helvetia. Lo scorso anno attraverso il Fondo sono stati sostenuti 106 piccoli teatri siti in aree periferiche o che
hanno proposto spettacoli provenienti da altre regioni linguistiche.

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 stati e sono sostenuti dal
FAS, sia membri dell'associazione t. e altri organizzatori in Svizzera.
t. Professionisti dello spettacolo Svizzera ringrazia tutti i partecipanti!

Nell’analisi sono state prese in considerazione 48 questionari.

Come valutano il Fondo i partecipanti:
•

Circa il 70% degli intervistati considera il Fondo importante (con un rating
compreso tra 2 = abbastanza importante e 5 = estremamente importante).

•

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

•

Circa il 50% degli organizzatori trova utile il criterio 2., cioè quello del superamento delle barriere linguistiche.

•

Il criterio 1., quello della Borsa (lo spettacolo è stato mostrato alla Borsa / il
gruppo è stato nominato per il Premio svizzero della scena / è un vincitore
di questo Premio), è considerato utile dal 44% degli intervistati. 4 organizzatori si esprimono esplicitamente contro il criterio 1. Questa valutazione si
collega al desiderio di promuovere maggiormente artisti meno conosciuti (si
veda sotto).

Come gli enti sostenuti utilizzano il Fondo:
•

Quasi il 75% degli entri sostenuti organizza autonomamente un piccolo programma stagionale (tra i 4 e i 25 eventi a stagione). Da ciò si deduce che le
strutture con un piccola programmazione sono i principali utenti del fondo.

•

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

•

Attualmente quasi il 40% degli intervistati utilizza il criterio di sostegno 1.
Borsa.
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Cosa rende possibile il FAS:
•

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

•

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

•

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 offre pertanto uno specifico sostegno in aree periferiche che
altrimenti andrebbero perdute.

•

Il sondaggio dimostra anche che nella sua forma attuale il Fondo consente di
invitare sia gruppi poco conosciuti ad alto rischio sia gruppi molto noti e
costosi.

Futuro del Fondo e degli organizzatori:
•

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

•

Tre degli intervistati senza il FAS temerebbero per la loro esistenza, per due 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.

Cos’ha ricavato dal sondaggio t. Professionisti dello spettacolo Svizzera:
Il sondaggio dimostra che il FAS è strutturalmente molto importante per entrambe
le parti:sia per gli organizzatori che per gli artisti.
«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! »
Emerge inoltre che il Fondo è estremamente importante soprattutto per le strutture
teatrali periferiche. Esso consente una particolare coesione e visibilità specialmente
nelle aree discoste e oltre le barriere linguistiche, e permette una professionalizzazione da cui tutti traggono vantaggio: artisti, organizzatori e pubblico.
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
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