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Sont membres de Suisseculture les associations et organisations suivantes : AdS – Autrices et auteurs de Suisse; 
ARF/FDS – Association suisse des scénaristes et réalisateurs de films; assitej – Association du théâtre pour 
l’enfance et la jeunesse; dansesuisse – Association suisse des professionnels de la danse; Fondation SUISA;  GSFA - 
Groupement suisse du film d’animation; impressum – Les journalistes suisses; t. PROFESSIONNELS DU THEATRE 
SUISSE; Pro Cirque; ProLitteris; Fondation de prévoyance de ProLitteris; SBf – Photographes professionnels et 
photodesigners suisses;  SBKV, Schweizerischer Bühnenkünstlerverband; SIG - Coopérative suisse des artistes 
interprètes;  SMV/USDAM - Union suisse des artistes musiciens; Sonart – Association suisse de musique;  SSA - 
Société Suisse des Auteurs; SSFA - Société suisse des femmes artistes en arts visuels; SSM - Syndicat suisse des 
mass media; ssfv – syndicat suisse film et vidéo; ssrs - syndicat suisse romand du spectacle; syndicom – Syndicat 
des médias et de la communication; SUISA; SUISSIMAGE; vfg - Vereinigung fotografischer GestalterInnen; USPP - 
Union suisse des photographes professionnels; VISARTE – Association professionnelle des artistes visuels en Suisse. 
 

Comunicato stampa di Suisseculture del 13.5.2020 
 
Estensione del sostegno Covid al settore culturale 
 
 
I rappresentanti e le rappresentanti del settore culturale si rallegrano per la 
decisione odierna del Consiglio federale di prorogare il sostegno al settore 
culturale fino al 20 settembre 2020. Questa decisione è un sollievo per gli 
addetti al settore culturale, soprattutto perché per un certo periodo di tempo 
non sarà possibile organizzare eventi minori e molte istituzioni culturali 
rimarranno chiuse almeno fino all'8 giugno. 
 
L'aiuto d'emergenza di Suisseculture Sociale, disponibile dal 6 aprile, è partito 
bene e finora sono pervenute oltre 1000 domande.  
 
Per molti operatori culturali, tuttavia, le conseguenze di eventi, concerti e 
mostre cancellati si faranno sentire solo a lungo termine, e si può supporre 
che alcune emergenze si manifesteranno solo dopo un ritardo di alcuni mesi o 
addirittura anni. È quindi di fondamentale importanza che gli artisti possano 
presentare domande di compensazione per la perdita di guadagno o di aiuti 
d'emergenza anche dopo il 20 maggio. 
 
Al momento non è possibile dunque stimare se le risorse finanziarie saranno 
sufficienti per l’intera durata della proroga. Accogliamo in ogni caso con 
favore l'assegnazione di fondi supplementari nell'ambito dell'importo 
complessivo di 280 milioni di franchi svizzeri per la compensazione delle 
perdite di guadagno. L'eventuale necessità di un aumento del credito dovrà 
essere esaminata in un secondo momento. 
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