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Fondazione svizzera per la promozione intergenerazionale 
della cultura da parte della società civile 
 
UN LASCITO PER LA CULTURA 

 
Una cultura viva e variegata è un pilastro della nostra società e contribuisce al suo sviluppo. La 
cultura trasmette valori, è un elemento fondante della nostra identità e risponde a esigenze 
intellettuali ed emotive attivando al contempo nuovi bisogni. Necessita quindi di fondamenta 
solide. In Svizzera la promozione culturale gode di ampio sostegno. La Fondazione LASCITO PRO 
CULTURA imbocca però una via indipendente e innovativa: si appoggia alla società civile e si basa 
sui concetti di comunità e condivisione, affinché ognuno di noi possa sostenere e forgiare la 
cultura. 
Con una promessa di eredità, i testatori sottolineano l’importanza della cultura partecipando a un 
progetto intergenerazionale e contribuendo attivamente a dare forma al panorama culturale. Chi 
esprime la promessa di lasciare in eredità l’1% del proprio patrimonio personale a favore della 
promozione della cultura è invitato a prendere parte alle attività della Fondazione. 
 
 
PANORAMICA E FATTI 
 

§ La Fondazione LASCITO PRO CULTURA si appoggia alla società civile e si 
impegna affinché ampie fasce della popolazione svizzera possano partecipare a una 
cultura viva, contribuendo a darle forma nell’arco di più generazioni.  

§ Ogni persona può donare l’1% dell’eredità personale a favore della promozione della 
cultura.  

§ Dopo il decesso, la generazione successiva riceve in eredità questa percentuale e 
con essa promuove la realtà culturale attuale. 

§ Chi desidera onorare la propria promessa mentre è in vita, può farlo sotto forma di 
un “pre-lascito”, ossia, in senso giuridico, di una donazione. 

§ Il finanziamento della costituzione della Fondazione è garantito da contributi unici 
pubblici e privati. Il ricavato delle promesse di eredità è devoluto interamente in 
favore della promozione della cultura. 

§ LASCITO PRO CULTURA è una fondazione di pubblica utilità non a scopo di 
lucro. 

§ Il profilo della Fondazione e i contenuti, le modalità e gli strumenti di promozione 
vengono discussi e sviluppati ogni anno durante due forum ai quali sono invitati tutti i 
testatori.  

§ Nel mese di maggio del 2017 potranno essere attribuiti i primi sussidi a progetti culturali. 
Le seguenti riflessioni sono alla base delle attività di sostegno di LASCITO PRO 
CULTURA: 
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§ la Fondazione promuove la cultura nelle sue varie forme, in particolare finanziando 
progetti culturali pionieristici e organizzazioni che contribuiscono a uno sviluppo duraturo 
della società e rafforzano la varietà culturale tramite approcci creativi e diversificati. Il 
sostegno di LASCITO PRO CULTURA si rifà a un concetto di cultura ampio e aperto, 
non cristallizzato nel tempo. La Fondazione è volta a identificare e colmare le lacune della 
promozione culturale esistente in Svizzera. 

§ Il sito web www.erbprozent.ch è il mezzo di comunicazione centrale della Fondazione e 
viene aggiornato costantemente.  
 

 
CIFRE, STATO AGOSTO 2017 

§ 17 cantoni della Svizzera tedesca partecipano alla fase di costituzione  
§ 85 testatori da tutta la Svizzera fanno parte della comunità (età da 28 a 78 anni) 
§ Finora si sono svolti 5 forum con i testatori (luglio 2015 – giugno 2017)  
§ 1a attribuzione di sussidi alla cultura a maggio 2017  

 
 
I RESPONSABILI 
 
Il Consiglio di fondazione: 

Kathrin Hilber, presidente, ex consigliera di Stato del Canton San Gallo 
Margrit Bürer, vicepresidente, direttrice dell’Ufficio della cultura del Canton 
Appenzello Esterno, co-iniziatrice 
Paola Ghillani, Fondatrice et Presidente Paola Ghillani & Friends SA 
Philipp Lämmlin, co-iniziatore e rappresentante dell’agenzia Alltag 
Reto Müller, rappresentante del Governo del Canton Appenzello Esterno 
Theres Inauen, rappresentante dei testatori 
Susanne Leuzinger, ex giudice federale 
Seraina Rohrer, direttrice delle Giornate del Cinema di Soletta 
Walter Leimgruber, responsabile del seminario di scienze culturali ed etnologia 
europea all’Università di Basilea 
 
Il Consiglio di Fondazione sarà ampliato entro la primavera del 2017 con membri della 
Svizzera francese e italiana. 
 
Direzione: Esther Widmer 


