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«Dopo la pandemia, niente è come prima: siamo 
all’inizio di un periodo di radicale cambiamento 
dei rapporti con la cultura e con la musica.»  
 
Michael Kaufmann, Presidente SONART – Associazione Svizzera di Musica, febbraio 2022  
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1 ATTIVITÀ 2021 

1.1  PREFAZIONE 

Anche il 2021, come il 2020, è stato un anno segnato dalla pandemia di Covid-19. Da marzo 2020, la 
segreteria di SONART si è quindi occupata prevalentemente di tematiche sollevate o rese più 
stringenti dalla pandemia. Molte altre attività, per forza di cose, sono rimaste ancora al palo. Nel 
2021 è comunque tornato ad aumentare il numero di eventi e workshop e sono stati trattati altri 
temi. Nella prima parte del rendiconto dedicato alle attività del 2021 vengono pertanto illustrate le 
attività svolte nel contesto della pandemia di Covid-19 e le corrispondenti misure adottate. La 
seconda parte si focalizza invece sulle attività principali non inerenti al coronavirus. 
 
(Nota: in tutto il testo, la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche a quella 
femminile)  
 
1.2 ATTIVITÀ NEL CONTESTO DELLA PANDEMIA DI COVID-19 

1.2.1 Taskforce Culture e politica culturale per il coronavirus: resoconto di Christoph 
Trummer 

Anche nel 2021 SONART ha profuso un intenso impegno nella Taskforce Culture. La Taskforce è 
nata nel 2020 e rappresenta le associazioni degli operatori culturali, degli organizzatori di 
manifestazioni e dei produttori di tutti i comparti della cultura. Grazie a questa voce univoca e di 
ampia rappresentanza, siamo riusciti a ottenere alcuni successi politici che le singole associazioni 
difficilmente avrebbero potuto raggiungere da sole.  
All’inizio del lockdown, nei primi mesi del 2021, insieme a parlamentari impegnati abbiamo elaborato 
ulteriori adeguamenti della legge COVID-19 finalizzati a migliorare la situazione degli operatori 
culturali, che la sessione primaverile del Parlamento ha in parte poi ripreso nella legge. Ad esempio, 
anche i liberi professionisti (senza lo status di lavoratori indipendenti o privi di un’assunzione 
stabile) hanno ora accesso alle indennità per perdita di guadagno. Inoltre, la soglia della perdita di 
guadagno con cui si poteva ottenere la corrispondente indennità Covid è stata modificata dal 40% 
al 30%. Più volte siamo anche riusciti a impedire che le misure di aiuto terminassero prima che si 
fosse nuovamente instaurata una certa normalità operativa. Siamo inoltre riusciti a far sì che le 
lacune di copertura dovute ai termini di legge fossero colmate con effetto retroattivo. Il grande 
evento politico del 2021 è stato senza dubbio il referendum popolare sulla legge COVID-19, che 
minacciava tutte le misure di sostegno. Il popolo, tuttavia, ha sostenuto la legge temporanea sul 
COVID-19 con oltre il 60% dei voti. 
 
Dobbiamo e possiamo ammettere che il nostro lavoro e l’assunzione di una posizione chiara si sono 
notevolmente complicati con la diffusione del dibattito sulle vaccinazioni e l’obbligo di 
certificazione introdotto in autunno per l’accesso alle manifestazioni pubbliche. SONART ha deciso 
di esprimersi esplicitamente solo sulle tematiche che rientrano nella sua competenza e nella sua 
sfera di mansioni in quanto associazione culturale. In autunno, nella fase critica, anche per mezzo di 
un sondaggio tra i nostri soci ci siamo accertati di avere il sostegno della maggior parte di loro nelle 
questioni riguardo alle quali ci siamo espressi, ma anche laddove non abbiamo preso posizione su 
determinate tematiche. 
Anche in occasione della seconda votazione di novembre 2021, relativa alle modifiche della legge 
COVID-19 decise nella primavera 2020, il 60% della popolazione ha nuovamente appoggiato le 
decisioni del Parlamento. Questo ci ha permesso di svolgere con successo e con un solido appoggio 
le attività di lobby per la proroga delle misure di sostegno nel 2022. 
 
Con la fine del 2021 si può ora affermare che il coronavirus abbia segnato una nuova e duratura era 
della politica culturale: i rapporti con le autorità e il Parlamento sono più positivi che mai, il nostro 
settore viene ascoltato e sotto molti aspetti ha ottenuto sostegni molto specifici e opportuni, che in 
questo periodo non hanno funzionato con altrettanta precisione per tutti gli altri settori. 
Naturalmente, ci sono tanti esempi deplorevoli di persone che non sono state prese in 
considerazione, o a cui sono stati riconosciuti aiuti insufficienti o tardivi. Complessivamente, però, e 
soprattutto nel confronto internazionale, in Svizzera siamo riusciti a ottenere dalla politica un 
sostegno efficace e lodevole per il settore della cultura. 
 
Ciononostante le sfide restano enormi, anche se si spera che il 2022 porterà a una normalizzazione 
delle attività. Ma cosa significa tutto ciò? Come si presenta il futuro a livello di prenotazioni? Come 
ritorna il pubblico? Quali cambiamenti resteranno a lungo termine? Riusciremo a ottenere una 
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copertura sociale per la cultura che funzioni meglio in modo permanente? Una cosa è chiara: non ci 
arrenderemo e continueremo a lavorare per voi! 

1.2.2 Taskforce Culture per la Svizzera romanda: resoconto di David Michaud  
Anche nel 2021 la Taskforce per la Svizzera romanda si è incontrata una volta alla settimana per 
tutto l’anno. La sua attività si è concentrata soprattutto in due settori: da una parte, la Taskforce 
per la Svizzera romanda ha lavorato a prese di posizione pubbliche in stretto accordo con la 
Taskforce nazionale (in merito a indennità per perdita di guadagno, processo di apertura, legge 
COVID-19 ecc.), cercando sempre di presentare la situazione della Svizzera romanda quando la 
stessa si differenziava da quella della Svizzera tedesca. Questa collaborazione si è rivelata 
costruttiva ed efficiente. D’altra parte, i membri della Taskforce per la Svizzera romanda hanno 
instaurato una comunicazione più regolare e rapporti più stretti con i responsabili della cultura 
cantonali e hanno spesso preso parte a eventi informativi e di scambio, che hanno permesso di 
comunicare la realtà alle autorità in loco. Questo è avvenuto in particolar modo nei cantoni Vaud e 
Ginevra, i quali hanno dimostrato di dare importanza al mantenimento di un dialogo intenso con le 
associazioni culturali, specialmente in occasione delle consultazioni su nuove misure, per poter 
valutare meglio gli effetti delle stesse sui nostri settori. 

1.2.3 Suisseculture Sociale: resoconto di Benedikt Wieland  
Gli aiuti finanziari d’emergenza erogati da Suisseculture Sociale (SCS) sono assicurati sino a fine 
2022, indipendentemente dalle attuali decisioni politiche relative alle misure per la cultura legate al 
Covid-19. La maggior parte dei sostegni spetta come in passato al comparto musicale. Delle circa 
2000 domande accettate nel 2021 nel comparto musicale, per circa il 15% è stata indicata 
un’adesione a SONART. Queste cifre si basano su dichiarazioni degli interessati e non sono oggetto 
di verifica, ma danno l’impressione che ci sia ancora molto potenziale per nuovi soci. Il numero 
decisamente più alto di domande proviene da richiedenti che non sono affiliati a nessuna delle 
associazioni professionali del mondo della cultura. 
 
Il fondo sociale di SCS, che fino a poco prima dello scoppio della pandemia era praticamente 
esaurito, ha potuto beneficiare in larga misura della solidarietà scatenata dalla crisi. Dal 1999 il 
fondo persegue il sostegno degli operatori culturali professionali che si trovano in situazioni di 
emergenza sociale e anche dopo l’esplosione della pandemia viene utilizzato per gli operatori 
culturali che attraversano un momento di emergenza finanziaria e che non sono ancora riusciti a 
beneficiare delle misure legislative. Grazie alle tante donazioni di importanti benefattori, il fondo 
sociale attualmente ha di nuovo una solida base. Questo ci rende fiduciosi, poiché anche dopo il 
2022 dovremo affrontare situazioni di emergenza di vari operatori culturali. 
 
Lo scorso giugno 2021, inoltre, SCS, in collaborazione con Pro Helvetia, ha pubblicato il terzo studio 
sul tema del reddito e della sicurezza sociale nella produzione culturale. In qualità di membro del 
Consiglio di amministrazione di SCS e membro del gruppo di lavoro «Einkommensstudie» (studio 
sui redditi), SONART ha seguito e supportato il processo molto da vicino. Il risultato dello studio, 
come ci si aspettava, è stato deludente, sebbene anche per noi ci siano state alcune sorprese. 
Mentre nel 2016 il 50% degli operatori culturali ha guadagnato 40’000 CHF o meno, nel 2021 
questa percentuale è aumentata fino a quasi il 60%, senza considerare gli effetti dell’attuale crisi 
del Covid-19. Inoltre, si constata ancora una volta che la copertura sociale degli operatori culturali in 
Svizzera nell’età di pensionamento e in caso di perdita di guadagno è tuttora carente. Gli sforzi 
degli ultimi 20 anni, purtroppo, hanno prodotto solo modesti cambiamenti. I risultati dello studio 
sono disponibili al seguente link: https://www.suisseculturesociale.ch/einkommensstudien/2021/.  
Questo ci dimostra ancora una volta l’urgente necessità di apportare adeguamenti al sistema di 
assicurazione sociale, specialmente per quanto concerne i rapporti di lavoro ibridi nel mondo della 
cultura.  
 
Insieme a esponenti della politica, della cultura e del diritto delle assicurazioni sociali, dopo l'analisi 
dello studio sono state sviluppate strategie politiche che si concentrano principalmente sulle 
lacune esistenti nel sistema di assicurazione sociale. La Consigliera agli Stati del PSS Eva Herzog, 
ospite dell’assemblea dei soci 2021 a Losanna, ha avuto un ruolo di primo piano in questo contesto.  
Si tratta tra le varie cose di garantire una migliore copertura a livello di AVS e che per gli operatori 
culturali l’AVS venga sempre conteggiata a partire dal primo franco.  
Anche nel 2° pilastro della previdenza professionale le lacune sono ormai note, in particolare per i 
«liberi professionisti». Nella consultazione sulla riforma LPP 21 lo abbiamo espressamente segnalato 
e abbiamo richiesto adeguamenti, come ad esempio la riduzione della deduzione di coordinamento, 
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che andrebbe incontro soprattutto ai redditi più bassi. Tuttavia, l'attuale dibattito parlamentare 
sulla riforma lascia poche speranze riguardo all'approvazione di una tale proposta. In questi ambiti, 
pertanto, servirà molta attività di lobbying. 
 
Le forme di lavoro atipiche, a cui finora il nostro sistema di assicurazione sociale non è orientato, 
sono in costante aumento a causa della crescente digitalizzazione del mondo del lavoro e in 
particolare nella cosiddetta Plattform Economy. 
Per questo perseguiamo un progetto pilota in cui la cultura si propone di fungere da modello allo 
scopo di raccogliere esperienze per future riforme della legge sull'assicurazione sociale. Tuttavia, in 
base alla situazione attuale dei lavori della rispettiva commissione, il Parlamento vuole prima 
attendere l’aggiornamento del rapporto del 2007 sul tema «La sicurezza sociale degli operatori 
culturali in Svizzera» dell’Ufficio federale della cultura (UFC) e dell’Ufficio federale delle 
assicurazioni sociali (UFAS). È ormai da più di un anno che aspettiamo questa nuova versione del 
rapporto. 
In ogni caso tutto il fronte politico, dalla sinistra fino ai partiti più borghesi, è stata sensibilizzata su 
questa problematica. Questo ci fa ben sperare e su queste basi si potrà proseguire il lavoro iniziato. 
 

1.2.4 Misure destinate agli operatori culturali per attenuare le ripercussioni economiche 
della pandemia di Covid-19 

La pandemia di Covid-19 ha stravolto d’improvviso il mondo e le sue conseguenze stanno colpendo 
molto duramente i musicisti. Con il divieto di svolgere manifestazioni, una buona fetta degli 
operatori culturali ha perso da un giorno all’altro le proprie certezze economiche. La 
Confederazione ha quindi dovuto introdurre diverse misure volte ad attenuare l’impatto economico 
della pandemia, di cui gli operatori culturali hanno potuto fare richiesta. Queste misure, anche 
grazie all’attività di lobbying della Taskforce Culture, sono state portate avanti e integrate anche nel 
2021.  

Indennità per perdita di guadagno per il coronavirus: a marzo 2020 è stata introdotta l’indennità 
per perdita di guadagno per il coronavirus per i lavoratori indipendenti che hanno subito perdite di 
guadagno a seguito dei provvedimenti adottati per combattere la pandemia. Per beneficiare 
dell’indennità bisognava essere formalmente riconosciuti come lavoratori indipendenti; l’indennità, 
pari all’80% del reddito medio soggetto all’AVS, è stata calcolata sulla base della dichiarazione 
d’imposta 2019. L’importo massimo giornaliero ammontava a 196 franchi. Per la limitazione 
dell’attività, da gennaio 2021 è entrato in vigore il limite del 40% di perdita di guadagno rispetto al 
reddito medio degli anni dal 2015 al 2019, invece del precedente 55%, mentre da aprile 2021 questo 
limite è stato abbassato al 30%. Dal 1° settembre 2021 è cessato il diritto all’indennità per perdita di 
guadagno dovuta a un divieto di manifestazioni generale, tranne per i grandi eventi che dovevano 
essere autorizzati dalle autorità cantonali. È stata mantenuta l’indennità per perdita di guadagno 
dovuta a limitazione dell'attività (calo del fatturato pari ad almeno il 30% rispetto agli anni 
precedenti).  

Lavoro ridotto: con l’indennità per lavoro ridotto (ILR), l’assicurazione contro la disoccupazione 
(AD) ha coperto per un certo periodo di tempo una parte dei costi salariali a carico dei datori di 
lavoro a favore dei propri dipendenti interessati dal lavoro ridotto. L’indennità è stata creata per 
prevenire i licenziamenti nel caso di perdite di lavoro a breve termine e inevitabili. Anche le aziende 
culturali hanno potuto ricorrere a questa prestazione assicurativa. Il lavoro ridotto è stato 
mantenuto anche nel 2021. 
Indennità per perdita di guadagno per operatori e imprese culturali: come misura 
complementare per il settore della cultura sono state introdotte indennità per perdita di guadagno 
per operatori e imprese culturali. Hanno potuto farne richiesta ai Cantoni i lavoratori indipendenti 
domiciliati in Svizzera che a seguito dell’attuazione di provvedimenti statali hanno subito un danno 
economico legato all’annullamento, al rinvio o alle limitazioni nello svolgimento di manifestazioni e 
progetti o all’impossibilità di programmarli in via definitiva. Tale indennità è stata conteggiata con 
l’indennità per perdita di guadagno per il coronavirus e gli aiuti d’emergenza, e copriva fino all’80% 
del danno economico subito. L’indennità per perdita di guadagno è stata mantenuta anche nel 2021. 
A inizio gennaio è stato deciso che gli operatori culturali potessero richiedere l’indennità per 
perdita di guadagno con effetto retroattivo al 1° novembre 2020, al fine di evitare lacune nei 
sostegni. In seguito è stato possibile presentare una richiesta di indennità per perdita di guadagno 
con effetto retroattivo di tre mesi. Dal 2021, anche i liberi professionisti hanno avuto la possibilità di 
richiedere l’indennità per perdita di guadagno. 
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Aiuti finanziari d’emergenza: gli operatori culturali domiciliati in Svizzera hanno potuto richiedere 
all’associazione Suisseculture Sociale prestazioni in denaro non rimborsabili per coprire le spese di 
mantenimento immediate. Il criterio per avere diritto agli aiuti finanziari d’emergenza era un 
bisogno effettivo tenuto conto della situazione patrimoniale; l’importo massimo erogato era pari a 
196 franchi al giorno. Gli aiuti finanziari d’emergenza sono stati mantenuti anche nel 2021. Si veda in 
proposito anche il capitolo 1.2.3. 

1.3 ATTIVITÀ DELLE AREE E DEI DIPARTIMENTI 

1.3.1 Attività delle aree 
 
Area Jazz: anche nel 2021 la crisi causata dal coronavirus ha portato a numerose limitazioni, in 
particolare nel settore delle manifestazioni. Sono stati colpiti alcuni festival di musica jazz, che il più 
delle volte sono stati annullati o si sono potuti svolgere solo con limitazioni: è il caso del jazzahead! 
di Brema, che per la prima volta è andato in scena come evento digitale. SONART gestisce di regola 
lo stand svizzero in loco insieme a Pro Helvetia e a FONDATION SUISA e ha coordinato la 
promozione video dei partecipanti. Si tratta di video musicali di musicisti jazz svizzeri proiettati allo 
stand tramite uno schermo. Questo servizio è stato offerto anche nella versione digitale del festival, 
tuttavia in forma ridotta. 

A Sciaffusa, gli «Schaffhauser Jazzgespräche» così come il Festival Jazz si sono potuti svolgere 
grazie a condizioni più favorevoli. Ai Jazzgespräche è stato affrontato, tra gli altri, il tema della 
trasformazione della SRF con riferimento ai cambiamenti nel settore del jazz. SONART è stata 
ospite a questa serie di incontri. In qualità di rappresentante della musica, SONART fa anche parte 
del nuovo comitato SRF, un format di scambio collaterale al processo di trasformazione SRF 2024, 
sul quale SONART ha già espresso la propria posizione nel documento di posizionamento per i 
media.  

La crisi ha sollevato anche ulteriori tematiche. Ad esempio, a seguito dell’annullamento di 
jazzahead! nel 2020 è stato costituito un gruppo di lavoro con Pro Helvetia e FONDATION SUISA 
incentrato sulle possibili attività e tematiche chiave future per il jazz svizzero all'estero. Ne è 
scaturito un sondaggio che si proponeva di fare luce sulla figura professionale del musicista jazz ed 
evidenziarne più chiaramente le esigenze. L’analisi di questo sondaggio è prevista per l’inizio del 
2022. 

Area Musica contemporanea: nell’ambito di numerosi colloqui con musicisti e compositori svizzeri 
è emerso chiaramente che in Svizzera da alcuni anni manca uno scambio artistico regolare a livello 
nazionale. Da quando non c’è più la Schweizer Tonkünstlerfest dell’ex STV (l’Associazione Svizzera 
Musicisti che ha preceduto SONART), manca inoltre una vetrina continua e dalle solide basi 
curatoriali della produzione musicale contemporanea. Per le opere musicali di rilievo, questo 
implica una maggiore difficoltà di svilupparsi ed essere viste e ascoltate. Manca una vetrina visibile 
nell’intera Svizzera e che susciti attenzione anche all'estero. 

La scena musicale svizzera contemporanea è molto varia e vivace: proprio la nostra varietà 
culturale, il nostro plurilinguismo, gli influssi delle culture musicali europee ed extra-europee, ma 
anche l’immigrazione e le nuove identità della prossima generazione fanno della Svizzera un 
“crogiolo” di creatività musicale. Per i compositori e le compositrici di musica contemporanea, di 
musica improvvisata, ma anche nell'ambito di altre pratiche musicali innovative e transdisciplinari 
(fino alla nuova musica popolare) manca un luogo centrale rappresentativo, come quello che esiste 
già da tempo a Soletta per il cinema e la letteratura. 

Il Consiglio di Amministrazione di SONART si è confrontato con questa situazione e a fine 2020 ha 
dato vita a un gruppo di lavoro che si propone di affrontare attivamente il progetto delle Giornate 
musicali svizzere, con il chiaro intento di agire in qualità di iniziatore e non di sponsor. 

C’è consapevolezza del fatto che l’obiettivo è ambizioso, poiché il progetto dovrebbe essere 
sostenuto dall’intera scena musicale svizzera attuale e contemporanea. 

Dopo aver redatto una dichiarazione d’intenti e delineato i contorni del progetto, abbiamo iniziato il 
lavoro e contattato le varie associazioni e organizzazioni che potrebbero rendere possibile un simile 
progetto: FONDATION SUISA, SUISA, Pro Helvetia, conservatori, orchester.ch, UFC, numerosi 
promotori, Fondazione Paul Sacher ecc.  

Il nostro obiettivo è creare un ente patrocinatore (associazione) con un proprio ufficio e un 
consiglio di amministrazione autonomo. 
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La città di Bienne è stata scelta come luogo ideale per l’organizzazione di questo progetto: bilingue, 
ben posizionata, soprattutto con una scena musicale ampia e creativa e tanti luoghi possibili per i 
concerti (sia all’interno che all'esterno). Dopo un incontro con le autorità, che si sono mostrate 
molto entusiaste, abbiamo incontrato i soci SONART di Bienne per raccogliere le loro impressioni e 
coinvolgerli nel progetto. Ai fini della fattibilità, riteniamo determinante il fatto che l’intera scena si 
senta coinvolta e comprenda il nostro obiettivo. Non vogliamo sostituire qualcosa di già esistente e 
neppure finanziare questo progetto con fondi che normalmente vengono messi a disposizione di 
gruppi o festival esistenti. 

Area Pop/Rock: anni fa, SONART ha dato vita all’«Artist Award» con lo Swiss Music Award. In 
questo concorso, le musiciste e i musicisti svizzeri votano il loro artista preferito dell'anno. Nel 2021, 
il fatto che il nome del vincitore fosse «Trummer» in un primo momento è stato una sorpresa. In fin 
dei conti, Christoph Trummer nel periodo del Covid non ha brillato solo per la sua competente 
attività politica, ma nel 2020, con il suo «Familienalbum» ha pubblicato quella che probabilmente è 
la sua opera più personale sotto forma di CD con libro.  

Nel 2021 m4music, l’evento del settore pop/rock organizzato ogni anno dal Percento culturale della 
Migros, si è svolto in modalità digitale in una forma molto ridotta.  

Lo SwissMusicOnAir Award è stato assegnato per la prima volta nel 2017 per premiare le stazioni 
radio che si sono impegnate in particolar modo per la musica svizzera. Per motivi legati alla 
pandemia, nel 2020 non è stato possibile assegnare il premio e quindi l’evento è stato recuperato a 
settembre 2021. Il meritato e simpaticissimo vincitore (dopo Radio BeO, Kanal K e Canal 3) è 
RadioFR di Friburgo. Con il 23,8% di musica svizzera nel 2019, RadioFR ha raggiunto una quota 
considerevole, dal momento che la media di musica svizzera nel nostro Paese è solo del 10%. Dato 
che purtroppo non ci sono altre radio che con le loro cifre potrebbero ottenere il premio, lo SMOA 
Award è stato assegnato per l’ultima volta. 

1.3.2 Attività dei dipartimenti 
 
Diritto d’autore e diritti connessi: all’inizio del 2021, ancora una volta ci siamo dovuti occupare 
dell’assurda iniziativa parlamentare che intende esonerare hotel e appartamenti per vacanze dal 
pagamento dei diritti d’autore. Nonostante avessimo recapitato al Consiglio nazionale una lettera 
sottoscritta da molti operatori culturali di spicco, la Camera del popolo ha deciso di trattare 
comunque l’iniziativa. Continueremo dunque a lottare in Parlamento contro questa iniziativa anche 
nel 2022. 

Politica dei media: insieme alla nostra associazione culturale di riferimento Suisseculture e ad altre 
associazioni, ci siamo occupati dei cambiamenti in parte radicali che interessano la SSR. Sono stati 
cancellati format culturali e musicali la cui sostituzione è stata annunciata, ma a fine 2021 non era 
ancora visibile o misurabile. Allo stesso tempo, la nuova direzione della SSR sembra non prendere 
più veramente sul serio l’importante organo di dialogo della «Carta della musica svizzera». Abbiamo 
inserito l’argomento all’ordine del giorno della nostra assemblea dei soci 2021 tenutasi a Losanna, 
avviato diversi incontri e inviato lettere alla SSR. Purtroppo, a fine 2021 non si può ancora parlare di 
un dialogo così come lo vorremmo noi. Da parte nostra c’è una certa comprensione per la difficile 
situazione della SSR e i necessari risparmi, ma considerata la pressione politica a cui attualmente è 
sottoposta, la SSR dovrebbe cercare più che mai lo scambio e un rapporto cordiale con le 
associazioni culturali, poiché gli auspici di buona volontà e collaborazione, instauratisi dopo il 
successo raggiunto insieme nel voto sull’iniziativa NoBillag, si sono ormai già in gran parte 
volatilizzati.  

Sicurezza sociale: la sicurezza sociale resta sempre un tema chiave per SONART. A tale riguardo, 
Benedikt Wieland rappresenta i nostri interessi in vari comitati e gruppi di lavoro. L’attività direttiva 
in Suisseculture Sociale è sempre alquanto intensa, con la partecipazione in vari gruppi di lavoro 
come «SCS Einkommensstudie» (studio sui redditi), la collaborazione nel comitato per il fondo 
sociale SCS e quella nel gruppo di lavoro Sensibilisierungskampagne (una campagna per la 
sensibilizzazione alla sicurezza sociale nella cultura) a cui SONART ha dato vita. Il gruppo è 
costituito dalle associazioni partner e da membri del Consiglio di Amministrazione SCS nei 
comparti Musica, Autori, Arte figurativa, Danza e Cinema. 

Nel 2021 si sono svolti a Bienne e Lucerna due grandi eventi informativi sul tema della sicurezza 
sociale nella musica e nella produzione culturale in genere. Per Lucerna ci siamo uniti al 
Dipartimento della cultura di Lucerna e a Other Music Luzern (OML) e per l’evento a Bienne alle 
associazioni partner Visarte e Suisseculture Sociale.  
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Si sono tenute varie conferenze di relatori ospiti sullo studio sui redditi e anche sul tema della 
sicurezza sociale in genere al Green Economic Forum di Winterthur e nelle Scuole Universitarie 
d’Arte nei dipartimenti di musica jazz, in particolare all’Università delle Arti di Zurigo (ZHDK), 
all’Università delle Arti di Berna (HKB) e all’Università di Scienze e Arti Applicate di Lucerna 
(HSLU). 

Fondazioni: nel 2021 è tornata in funzione una delle fondazioni originarie, la Hilfskasse (Cassa di 
soccorso). Dal momento della fusione, a causa di una serie di difficoltà amministrative, non avevamo 
avuto accesso ai conti bancari delle varie fondazioni. Dopo una cospicua entrata di fondi di 
sostegno nella Cassa di soccorso, abbiamo fatto tutto il possibile affinché questo denaro potesse 
essere ridistribuito il più velocemente possibile. A marzo 2021, la Musik Hug AG ha dato vita 
all'azione «Musik tut gut» (La musica fa bene). Nel quadro di questa azione, Musik Hug ha donato 
l’1% di un fatturato mensile alla Cassa di soccorso di SONART. Da maggio 2021, i soci SONART 
hanno potuto presentare richieste per contributi una tantum della Cassa di soccorso per un 
importo massimo di 3'000 franchi. Grazie alle donazioni di Musik Hug, di altre fondazioni e di 
privati, a novembre 2021 è stato possibile versare contributi per 145’000 franchi a 117 soci.  

Le altre tre fondazioni, Fonds für Musikstipendien (fondo per le borse di studio della musica), 
Fondazione Hermann Suter e Fondazione Maurice Sandoz e Marguerite de Reding, dovrebbero 
ritornare in funzione nel corso del 2022. Da quel momento, l’organo collegiale nominato dal 
Consiglio di Amministrazione di SONART potrà gestire le domande di sostegno nel frattempo 
pervenute.  

La segreteria sta lavorando a un modulo online per l’immissione delle domande di sostegno per le 
fondazioni gestite da SONART. 

Servizi e consulenze: grazie a una pianificazione previdente non è stato necessario disdire 
workshop a causa del coronavirus. I pochi workshop organizzati nel primo semestre si sono svolti 
con mascherina e numero di partecipanti ridotto, o per via telematica. Con l’introduzione 
dell’obbligo del certificato e le temperature più miti, nel secondo semestre è stato possibile 
svolgere tutti i workshop come da programma. Soltanto il workshop sul diritto d’autore pianificato 
con la SUISA è stato disdetto o rimandato (su richiesta della SUISA). Nuovi formati introdotti: 
«Salute & prevenzione» (autodiagnosi e trattamento di disturbi muscolari), «Let that ink flow» 
(tecniche di scrittura) e «Music in a lens» (fotografie per la stampa). 

Anche nel 2021 le consulenze si sono svolte nel segno del coronavirus. Oltre ai colloqui ricorrenti 
ogni anno su tematiche come previdenza sociale, indipendenza, imposte, diritto d’autore o 
Recorded Performance, ci sono giunte numerose richieste di consulenza su argomenti inerenti il 
Covid, come i provvedimenti emanati dalle autorità, le decisioni di attuazione a livello cantonale e le 
diverse norme legislative. 

Schweizer Musikzeitung: come avviene ormai da tre anni, i soci SONART ricevono gratuitamente 
la rivista Schweizer Musikzeitung, dove nel 2021 sono stati peraltro pubblicati cinque articoli 
commissionati da SONART: 
Marzo 2021: «Geld sparen mit einer Buchhaltung» (Risparmiare con la contabilità), Peter Junker: 
https://www.musikzeitung.ch/de/basis/sonart/2021/03/geld_sparen_mit_einer_buchhaltung.html#.Y
gpRzi2X-IZ 

Maggio 2021. «Corona – eine Zerreissprobe für Musikschaffende» (Coronavirus: una prova del 
fuoco per i musicisti) , Felicitas Sigrist: 
https://www.musikzeitung.ch/de/basis/sonart/2021/05/zerreissprobe_fuer_musikschaffende.html#.
YgpR7i2X-IY 
Luglio 2021: «SRG und die Kultur – weiterentwickeln oder totsparen?» (La SSR e la cultura: crescere 
o risparmiare fino all’osso?) Michael Kaufmann: 
https://www.musikzeitung.ch/de/basis/sonart/2021/07/srg_und_die_kultur.html#.YgpSMC2X-IY 

Novembre 2021: «Frauen in der Musikbranche – Quote jetzt?!» (Le donne nel settore della musica: 
quota subito?!), Yvonne Meyer: 
https://www.musikzeitung.ch/de/basis/sonart/2021/11/frauen_in_der_musikbranche.html#.YgpShi2X-
IY 

Dicembre 2021: «Sécurité sociale dans le secteur culturel» (Sicurezza sociale nel settore culturale), 
Jocelyne Rudasigwa: 
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https://www.musikzeitung.ch/fr/basis/sonart/2021/12/securite_sociale_dans_le_secteur_culturel.html
#.YgpS0C2X-IY 

Tutti gli articoli di SONART sono disponibili sul sito www.musikzeitung.ch. 

1.3.3 Focus 2021: attività nel Canton Ticino – resoconto di Fabio Pinto 
Situazione di partenza 
Da maggio 2021, SONART ha aperto una posizione di coordinamento nella Svizzera italiana. Con 
questa presenza sul territorio, SONART intende accelerare il processo di coesione tra i membri 
italofoni e colmare alcune lacune strutturali nel panorama musicale regionale, proponendo soluzioni 
adattate al territorio e alle sue particolari esigenze. 
 
Problematiche specifiche del territorio – fondi per la creazione: la prima problematica è legata ad 
una carenza di sostegno finanziario e logistico da parte delle istituzioni. Attualmente, i sussidi 
disponibili nella Svizzera Italiana (in particolar modo nel territorio ticinese) non prendono in 
considerazione tutte le fasi della produzione creativa in campo musicale. 
 
Cantone Ticino 
Il Canton Ticino sostiene finanziariamente la «pubblicazione discografica» e la «tournée». Separando 
le due tematiche, non si prende in considerazione il percorso creativo come un tutt’uno. Gli aiuti 
forniti sono quindi poco sostenibili e poco efficaci per lo sviluppo di un progetto artistico completo. 
All’inizio del 2021 è stato creato un gruppo d’interesse per la creazione indipendente nella Svizzera 
italiana (GiCiSi). Il gruppo, in cui SONART rappresenta i creatori in campo musicale, ha avanzato delle 
rivendicazioni concrete presso il Consiglio di Stato. 
Nel mese di settembre abbiamo inviato un documento d’analisi comparativa al Consigliere di Stato 
Manuele Bertoli e alla direttrice della Divisione della cultura e degli studi universitari Raffaella 
Castagnola Rossini (responsabile dell’erogazione di fondi per la cultura). L’analisi si basa su una 
comparazione tra il sistema di finanziamento alla creazione in Canton Ticino e i sistemi presenti in 
altri cantoni simili per dimensioni e demografia. Dal documento risulta un chiaro divario in cui il 
Canton Ticino si posiziona come fanalino di coda, almeno per quanto riguarda il sostegno alla 
creazione musicale. Il documento è attualmente in revisione presso i mandanti e verrà discusso 
prossimamente con il Consigliere di Stato Manuele Bertoli e con la direttrice del DCSU Raffaella 
Castagnola Rossini. 
L’obiettivo a medio termine è l’istituzione di quote fisse di sostegno proporzionali e una maggiore 
leggibilità e trasparenza della spesa pubblica per la cultura.  
 
Città di Lugano 
L’antenna regionale SONART per la Svizzera Italiana è attualmente in trattativa con la Divisione 
Eventi e Congressi della Città di Lugano per l’istituzione di quattro residenze annuali presso lo Studio 
Foce (sala da concerto). Le residenze sono remunerate e prevendono dei momenti di mediazione 
culturale con le scuole, oltre che un concerto finale.  
 
Problematiche specifiche del territorio – massa critica: la seconda problematica specifica al nostro 
territorio è la mancanza (o presunta tale) di massa critica nella scena musicale. La massa critica è il 
numero di persone minimo per ottenere dei miglioramenti a livello qualitativo. Nel nostro caso, per 
massa critica s’intende un numero di persone minimo per giustificare le rivendicazioni portate avanti 
dalla categoria rappresentata. SONART vuole proprio essere quel punto di incontro.  
 
Aumento dei membri e messa in rete 
Dall’inizio di maggio ad oggi i membri nella Svizzera italiana sono passando da 25 membri all’inizio di 
maggio 2021, a 53 membri fine dicembre 2021. Le attività proposte finora sono state molto seguite 
(“Get Together” - ottobre 2021, 70 partecipanti; “workshop sulle richieste fondi” – gennaio 2021 – 25 
partecipanti).  
 
Accessibilità e appartenenza 
La condizione di minoranza linguistica ha un impatto diretto sull’accessibilità alle informazioni e al 
senso di appartenenza dei membri italofoni. Nel corso dell’anno ci siamo impegnati per tradurre 
molte parti del sito internet e nella misura del possibile, della newsletter. L’obiettivo futuro è di 
uniformizzare le traduzioni in modo da colmare il potenziale distacco tra i membri italofoni e 
l’associazione nazionale. 
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Conclusioni personali 
Questo primo anno è stato pieno d’incontri, di idee e di progetti. Sono piacevolmente sorpreso dalla 
velocità con cui alcuni cambiamenti stanno avvenendo e dall’entusiasmo dei nuovi membri. Sono 
convinto che attraverso la coesione e il rafforzamento della nostra categoria l’antenna si potrà 
sviluppare ulteriormente, creando così una piattaforma dinamica e influente al servizio della scena 
musicale della Svizzera italiana.  
 
2 NUMERI E FATTI 

2.1 ORGANIZZAZIONE 

2.1.1 Presidenza e Consiglio di Amministrazione 
Michael Kaufmann, Presidente (BE)  ing. ETHZ, musicista, direttore della Hochschule Luzern-

Musik 2011-2019 
Lukas Frei (ZH) musicista e manager culturale 
Anja Illmaier (ZH) (fino ad agosto 2021) Intakt Records, manager culturale 
Simone Keller (ZH) musicista, organizzatrice 
Elodie Romain (VD) musicista, cantante, chitarrista 
Marianne Schuppe cantante e compositrice   
Mathias Steinauer (TI) compositore 
Christophe Studer (NE) musicista, insegnante e mediatore culturale 
Christoph Trummer (BE) cantante e compositore 
Céline-Giulia Voser (LU) (ab 08/21) musicista, compositrice e produttrice 
 
All’assemblea dei soci 2021 c’è stato un cambio a livello di organico: la consigliera di lunga data Anja 
Illmaier si è dimessa. Fin dal momento della fusione, Anja ha lasciato il segno nel Consiglio di 
Amministrazione con il suo grande impegno e con un grande lavoro. La nuova eletta nel Consiglio di 
Amministrazione è Céline-Giulia Voser, conosciuta anche come Cégiu. 
 
Nel 2021 il Consiglio di Amministrazione si è incontrato cinque volte per riunioni di mezza giornata, 
online o in presenza, e i sottogruppi hanno poi lavorato ulteriormente su specifici argomenti e 
rappresentato SONART in diverse iniziative di networking. Il Presidente ha inoltre tenuto diverse 
riunioni di lavoro con la direzione e la segreteria.  
 

2.1.2 Segreteria 
Cécile Drexel direttrice 
Christoph Trummer responsabile progetti politici 
Benedikt Wieland  responsabile progetti Jazz, Sicurezza sociale e Relazioni 

internazionali 
Nick Werren responsabile progetti Pop/Rock, Amministrazione e Servizi 
Jocelyne Rudasigwa responsabile progetti Musica contemporanea 
Laura Thomann responsabile Comunicazione 
David Michaud Amministrazione e Comunicazione Svizzera romanda 
Fabio Pinto (da aprile 2021) Amministrazione e Comunicazione Svizzera italiana 
 
La segreteria consta di otto collaboratrici e collaboratori per un tasso d’occupazione 
complessivo del 400 percento (a dicembre 2021) e dispone di un ufficio a Zurigo e uno a Losanna. 
L’intero team si riunisce periodicamente al fine di garantire lo scambio fra le tre regioni linguistiche 
e lavora costantemente all’ottimizzazione dei propri processi. A febbraio 2021, la segreteria di 
Zurigo si è trasferita dalla Geroldstrasse alla Konradstrasse, dove SONART condivide un piano di 
uffici con l’A*ds, associazione delle autrici ed autori della Svizzera, gli agenti culturali svizzeri e 
Mediazione Culturale Svizzera. 

Tra i nostri collaboratori di lunga data si annoverano Benedikt Wieland, Cécile Drexel, 
Christoph Trummer e Nick Werren, tutti già operanti prima della fusione presso una delle 
associazioni precedenti. Essi hanno partecipato alla fusione, contribuito alla realizzazione 
dell’operazione, collaborato alla costituzione della nuova associazione e promosso il 
consolidamento. Sin dalla nascita di SONART lavorano alacremente per affermare l’identità della 
nuova associazione, migliorare le condizioni quadro per i musicisti, offrire agli affiliati una gamma di 
servizi e di eventi interessanti, informare i soci e assisterli a titolo di consulenza in questioni rilevanti 
per la loro professione, nonché portare avanti progetti nuovi e in corso. Dalla primavera 2019 sono 
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state inserite nel team anche Jocelyne Rudasigwa per la musica contemporanea e Laura Thomann 
per la comunicazione, dall’inizio del 2020 David Michaud ha preso in carico l’area Amministrazione 
e Comunicazione della Svizzera romanda. Ad aprile 2021 è entrato nel team Fabio Pinto, il cui 
obiettivo è lo sviluppo di SONART nel Canton Ticino.  

2.1.3 Commissione Jazz 
Roger Egli musicista e collaboratore Swissperform 
Emmanuel Hagmann musicista 
Yvonne Meyer manager culturale/Helvetia Rockt/membro del Consiglio di 
 Amministrazione del Consiglio Svizzero della Musica 
Urs Röllin musicista, docente HSLU e direttore dello Schaffhauser 
Jazzfestival 
Stoph Ruckli musicista e giornalista 

2.1.4 Commissione Pop/Rock 
Andreas «DJ Arts» Christen musicista (Dabu Fantastic) e giurista 
Thomas Fessler musicista e produttore 
Gisela Feuz musicista (Monotones), giornalista culturale, DJ, docente, 
 moderatrice 
Heiko Freund musicista, direttore del corso di studi di musica Pop presso 
 l’Università delle Arti di Zurigo (ZHDK) 
Ursina Giger musicista 
Christian Häni musicista (Halunke), produttore 
 

2.1.5 Commissione Musica contemporanea 
Jens Bracher musicista/manager musicale 
Carlo Ciceri compositore 
David Sontòn Caflisch compositore/interprete e organizzatore  
Antoine Fachard compositore 
Patrick Frank compositore 
Simone Keller musicista/organizzatrice 
Ezko Kikoutchi compositrice/organista 
Käthi Gohl Moser violoncellista, indipendente, ex vicedirettrice della FHNW 
 Hochschule für Musik 
Barblina Meierhans compositrice/sound artist  
Moritz Müllenbach compositore/violoncellista 
Alfred Zimmerlin compositore/improvvisatore 
Gérard Zinsstag compositore 
 
 
2.2 NUMERO DI SOCI 

Il picco di coronavirus è passato, ma siamo comunque riusciti a incrementare ulteriormente il numero 
dei soci. 

Numero di soci 2018 2019 2020 2021 
Numero totale di soci: 1534 1760 2273 2380 
di cui soci DE:  1253 1420 1842 1918 
di cui soci FR:  261 314 393 400 
di cui soci IT:  19 26 36 62 
di cui socie donne: 376 477 678 725 
di cui soci uomini: 1142 1270 1595 1655 
Nuovi soci dal 1° gennaio: 149 338 878 302 
Uscite:  198 113 159 163 
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2.3  AFFILIAZIONI E RAPPRESENTANZE IN ALTRE ORGANIZZAZIONI 
SONART è membro di: 

• Artos – association professionnelle 
• ECSA – Alleanza Europea delle Associazioni dei Compositori e degli Autori di Musica 
• FGMC – Fédération Genevoise des Musiques de Création 
• Helvetia Rockt – servizio di coordinamento e piattaforma di networking per musicisti  
• Comunità d’interessi Jazz Pop Rock 
• Musikförderung Bern 
• Consiglio Svizzero della Musica CSM 
• Coalizione svizzera per la diversità culturale 
• SJMW – Concorso Svizzero di Musica per la Gioventù 
• SSMC – Società Svizzera per la Musica Contemporanea 
• EMS – Musinfo Svizzera 
• SMM – Associazione Svizzera di Medicina per Musicisti 
• SMMV – Associazione svizzera della musica e dei media 
• Suisse Diagonales Jazz 
• Suisseculture 
• Suisseculture Sociale 
• Swiss Jazzorama 
• UDJ – Union Deutscher Jazzmusiker (unione dei musicisti jazz di lingua tedesca) 

 

Siamo rappresentati nei comitati di gestione delle seguenti organizzazioni:  

• Sonic Matter: Jocelyne Rudasigwa, Consiglio di amministrazione 
• Suisseculture Sociale: Benedikt Wieland, Consiglio di amministrazione 
• Suisseculture: Christoph Trummer, Consiglio di amministrazione 
• Swissperform: Christoph Trummer, delegato 
• Concorso Svizzero di Musica per la Gioventù: Käthi Gohl Moser, Presidentessa della 

Commissione 
• Taskforce Culture: Christoph Trummer, membro 
• Task Force Culture Romande: David Michaud/Jocelyne Rudasigwa, membri 
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2.4 BILANCIO 2021 

BILANCIO   
 Attivi   Conto annuale 2021  
Attivo circolante   260’572.94                             
      
Attivo fisso   1.00 
      
TOTALE ATTIVI   260’573.94 
   
Passivi   
Capitale di terzi   216’845.16 
      
Capitale proprio   42’492.25 
      
Utile / perdite   1’236.53 
      
TOTALE PASSIVI   260’573.94 
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CONTO ECONOMICO   
 Spese Budget 2021  Conto annuale 2021  
Personale 433’000.00 400’168.51 
      
Organi 30’500.00 25’087.85 
      
Servizi / iniziative di networking (costi 
esterni)                    115’000.00 66’630.79 
Area Tutti i generi 30'000.00  11’323.99 
Area Politica 15'000.00  5’879.02 
Dipartimenti e progetti 30’000.00                   19’890.05 

Offerte di formazione continua / iniziative di 
networking 40’000.00 29’537.73 
      
Costituzione accantonamenti  67’000.00 
Accantonamenti   
Accantonamenti Progetti  24’000.00 
Accantonamenti Progetti politici  9’000.00 
Accantonamenti #CultureIsMyJob   
Accantonamenti Servizi  4’000.00 
Accantonamenti Comunicazione  20'000.00 
   
Contributi dell’associazione                     18’000.00 14’276.60 
      
Segreteria                 45’000.00 49'600.41 
      
Comunicazione (costi esterni) 38’000.00 27’413.01 
      
TOTALE SPESE 679’500.00 650'177.17 
 
  

  
Ricavi   
Contributi membri                   230’000.00 260’405.42 
Donazioni/sostenitori 5’000.00                                            1’743.66 
UFC: sovvenzioni                   267’800.00 267’800.00 
Contributo a progetti - Attività politica                   70'000.00                           70'000.00      
Ricavi da interessi 0.00 34.48 
Altri ricavi                     70'000.00      50’666.40 
                                                
Scioglimento accantonamenti 30’000.00 763.74  
Scioglimento accantonamenti 10'000.00 0.00 

      Scioglimento accantonamenti progetti 4'000.00 0.00 
Scioglimento accantonamenti Servizi 6'000.00 0.00 

 Scioglimento accantonamenti progetto di 
sensibilizzazione 0.00 763.74      
Scioglimento accantonamenti comunicazione 10'000.00 0.00 
      
TOTALE RICAVI                   672’800.00 651’413.70 
    
UTILE / PERDITE -6’700.00 1‘236.53 
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3 PROSPETTIVE DEL PRESIDENTE PER IL 2022 

Dopo la pandemia, niente è come prima! 

L’attività culturale si sta lentamente risvegliando: da febbraio 2022, concerti, festival e progetti 
musicali si svolgono di nuovo dal vivo e non ci sono (quasi) più limiti alla libertà artistica. Questo è il 
nuovo mondo della cultura dopo la pandemia. Quantomeno a prima vista. 

SONART, però, osserva il tutto più attentamente e ad un secondo sguardo nota quanto segue: da 
una parte, per molti musicisti, la strada per uscire dalla pandemia è ancora irta di difficoltà e d’altra 
parte, negli ultimi due anni, si sono accentuate questioni che adesso vogliamo affrontare 
attivamente. Per il momento non si può affatto parlare di normalità! 

La strada per uscire dalla crisi è ancora lunga: i due anni di stop alle attività hanno avuto 
conseguenze economiche fatali per molti musicisti, ma anche per organizzatori di manifestazioni, 
organizzazioni culturali e festival, portando molti di loro sull’orlo del baratro o in prossimità del 
fallimento. In tanti si sono indebitati o hanno esaurito le proprie riserve. Per molti, questo ha 
portato al crollo dell'attività artistica, alcuni si sono semplicemente arresi. Dal punto di vista di 
SONART, nel settore musicale la «fase di transizione» nel periodo successivo al Covid è molto più 
lunga rispetto alle previsioni della politica. Il pubblico, anche se ha sentito la mancanza della cultura 
dal vivo, sta esitando a ritornare e molti posti restano vuoti. Per questi motivi, anche per la seconda 
metà del 2022 sono necessarie misure di sostegno e/o incentivazione a livello federale e cantonale. 
SONART, in stretta collaborazione con le organizzazioni ombrello del settore della cultura, sta 
lavorando a misure e richieste nei confronti della politica. A tale riguardo va sottolineato un aspetto 
importante: le misure di sostegno finora riconosciute e non completamente sfruttate (come ad 
esempio quelle per i progetti di trasformazione) devono continuare a essere disponibili.  

Questioni importanti da affrontare per il futuro: la pandemia ha reso evidente il fatto che in tema di 
conoscenza e riconoscimento dell’attività musicale professionale nella società e nella politica c’è 
ancora molto da fare. Il lavoro, a livello sia economico che sociale, svolto dai musicisti dotati di 
grande professionalità e ottimamente formati non viene riconosciuto in modo sufficiente e il livello 
di reddito (oltre alle sovvenzioni per la cultura dei Cantoni e dei Comuni e del settore della 
formazione) non è ancora accettabile per la loro sicurezza economica e sociale. SONART vuole 
impegnarsi in questi ambiti (compensi/onorari, sicurezza sociale e previdenza per la vecchiaia) e 
intavolare una discussione su nuovi modelli. Al contempo teniamo maggiormente sott’occhio anche 
la politica culturale di Cantoni e Comuni: la politica finanziaria mira a tagliare gli aiuti al settore della 
cultura, noi vogliamo lottare per ottenere più fondi per la cultura. Soprattutto i liberi professionisti 
devono ricevere un maggiore sostegno. 

Dopo la pandemia, niente è come prima: siamo all’inizio di un periodo di radicale cambiamento dei 
rapporti con la cultura e con la musica. Ora non si tratta di ritornare alla quotidianità o ai «bei 
vecchi tempi». SONART, con ancora più energia e, speriamo, anche con tanti nuovi soci, vuole fare 
in modo che arrivino nuove risposte e nuovi modelli, nell’interesse dei musicisti coinvolti e 
nell’interesse di una scena culturale e musicale viva. 

Michael Kaufmann, Presidente SONART – Associazione Svizzera di Musica 

 


