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Direttive per l’assegnazione dei fondi
Pro Patria Dono svizzero della Festa nazionale

Criteri strategici di promovimento
•  Pro Patria si impegna per una «Swissness» aperta e in grado di 

affrontare le sfide future promuovendo in modo mirato la tute-
la e l’impiego appropriato del patrimonio architettonico degno 
di protezione, e le tradizioni viventi.

•  Pro Patria fornisce contributi alla coesione interculturale, in par-
ticolare tra città e campagna, tra montagna e pianura, e tra le 
regioni linguistiche.

•  Pro Patria ritiene il lavoro volontario e la partecipazione im-
portanti campi d’attività e criteri di promovimento.

•  Pro Patria organizza la sua attività di promovimento in modo 
mirato. Definisce poche ma precise priorità e si avvale della 
collaborazione di partner per l’assegnazione dei fondi.

•  Pro Patria utilizza il 1° agosto come piattaforma nazionale.

Criteri strategici di promovimento 
secondo la provenienza dei fondi
1.  Fondo Pro Patria (progetti faro)
 •    Pro Patria si occupa della ricerca dei progetti (nessuna ri-

chiesta da parte di terzi).
 •    I destinatari degli aiuti da questo fondo devono essere per-

sone giuridiche. Di regola, la somma assegnata è superiore 
a CHF 30’000.–.

 •    Deve essere presente il concetto di «Swissness» = forte le-
game con il nostro paese, con le sue tradizioni e la coesione 
sociale.

 •    Il progetto deve essere di importanza nazionale, e godere 
di ampia visibilità e buona immagine tra l’opinione pubblica.

 •    Il progetto deve poter essere attuato a medio termine (di 
regola entro due anni).

 •    È auspicato un partenariato su più livelli tra Pro Patria e il 
destinatario dei fondi.

 •   Una condizione per la concessione del contributo è la men-
zione di «Pro Patria» in forma adeguata e la possibilità per la 
Fondazione di utilizzare gratuitamente il progetto nella sua 
comunicazione.

2.   Patrimonio culturale materiale 
 (patrimonio architettonico, archeologico e museale)
 •   Il Consiglio di fondazione fissa ogni anno un tema centrale 

di promovimento.
 •   È possibile sottoporre a Pro Patria una richiesta di contribu-

ti da questo fondo (scheda «Contributi di sostegno»). 
 •   I destinatari dei fondi possono essere persone giuridiche o 

fisiche.
 •    Di regola, i contributi sono di al massimo CHF 30’000.–.
 •    L’oggetto deve trovarsi in Svizzera.
 •    Deve trattarsi di un’opera architettonica creata dall’uomo.
 •    Viene annessa particolare importanza al valore culturale 

dell’oggetto.

 •    Una condizione per la concessione del contributo di Pro 
Patria è la collaborazione del richiedente con il servizio can-
tonale per la conservazione dei monumenti storici o con 
un’istituzione privata equivalente.

 •    Una condizione per la concessione del contributo è la men-
zione di «Pro Patria» in forma adeguata e la possibilità per 
la Fondazione di utilizzare gratuitamente l’oggetto nella sua 
comunicazione.

 •    Pro Patria può coinvolgere specialisti esterni nella selezione 
dei progetti.

3.  Patrimonio culturale immateriale (tradizioni)
 •    Il Consiglio di fondazione fissa ogni anno un tema centrale 

di promovimento.
 •    È possibile sottoporre a Pro Patria una richiesta di contribu-

ti da questo fondo (scheda «Contributi di sostegno»).
 •    I destinatari dei fondi possono essere persone giuridiche o 

fisiche.
 •    Di regola, i contributi sono di al massimo CHF 30’000.–.
 •    I progetti sostenuti devono avere un forte legame con la 

Svizzera e con il suo patrimonio culturale immateriale.
 •    Vengono sostenuti in particolare progetti che rafforzano la 

coesione sociale e che uniscono gruppi, regioni o aree lin-
guistiche.

 •    Vengono sostenuti in particolare progetti e iniziative inter-
generazionali volti a trasmettere tradizioni a bambini e ado-
lescenti.

 •    Viene annessa particolare importanza alla natura innovativa 
dell’approccio e dell’attuazione.

 •    Non si sostengono il semplice svolgimento e la conservazio-
ne di tradizioni viventi.

 •    Una condizione per la concessione del contributo è la men-
zione di «Pro Patria» in forma adeguata e la possibilità per la 
Fondazione di utilizzare gratuitamente il progetto nella sua 
comunicazione.

 •    Pro Patria può coinvolgere specialisti esterni nella selezione 
dei progetti.

http://www.propatria.ch/it/contatti
http://www.propatria.ch

