
 

 
 

«Keep Going!» 
«Per restare in pista» 
 
 
Con «Keep Going!», la FONDATION SUISA amplia temporaneamente il suo portafoglio di incentivi 

La FONDATION SUISA promuove progetti legati alla creazione musicale odierna della Svizzera e del 
Liechtenstein, sostenendo esplicitamente la creazione e la diffusione di repertori. «Questo è lo scopo 
della nostra fondazione e noi siamo vincolati a esso», spiega il direttore della fondazione Urs Schnell, 
aggiungendo: «Tuttavia, rivediamo continuamente il nostro portafoglio e lo ampliamo con nuovi 
programmi a seconda dei casi». 

Secondo Schnell, è evidente che la pandemia e i conseguenti lockdown hanno drammaticamente 
peggiorato la vita quotidiana dei musicisti svizzeri negli ultimi mesi. «In qualità di fondazione, avevamo il 
dovere di agire», dichiara, mostrandosi visibilmente soddisfatto, poiché il Consiglio di fondazione ha 
accettato rapidamente e senza problemi la proposta di rendere i programmi di incentivazione più flessibili 
nell’ambito dello scopo della fondazione. 

«Keep Going!» è il nome del modello temporaneo di incentivazione supplementare che, come sottolinea 
espressamente Schnell, non sostituisce le offerte esistenti, ma le integra. «Keep Going!» permetterà alla 
scena musicale svizzera di proseguire la sua attività in tempi di crisi. «Anche in un periodo in cui la cultura 
si trova praticamente in una situazione di stallo, siamo convinti che i musicisti debbano escogitare nuovi 
metodi per continuare a perseguire gli obiettivi che si sono prefissati», afferma Schnell. «Questo vale sia 
per lo sviluppo di nuove opere musicali che per la loro distribuzione». Quest’ultimo aspetto è sottolineato 
dal fatto che il nuovo modello di incentivazione non è riservato solo a persone singole o a gruppi, ma 
include anche le organizzazioni. 

Secondo Schnell, «Keep Going!» deve coinvolgere i musicisti e le organizzazioni musicali a partire dal 
punto esatto in cui si trovano attualmente e permettere loro di adattarsi alle nuove circostanze, se 
necessario: «Questo incentivo ha lo scopo di garantire che i progetti esistenti non subiscano una battuta 
di arresto».  

Le caratteristiche di «straordinarietà» e «assenza di precedenti», determinanti per il modello di 
incentivazione «Get Going!» introdotto tre anni fa, non sono decisive per «Keep Going!», pur non 
essendo esplicitamente escluse. 

Con «Keep Going!», la FONDATION SUISA sottolinea la sua massima priorità, che consiste nel promuovere 
lo sviluppo di idee creative, consentendone la realizzazione anche in tempi incerti e in circostanze più 
difficili. 

Ad aprile verranno assegnati i primi 10 contributi da CHF 5’000. «In seguito, si vedrà», precisa Schnell. 
«Analizzeremo tutte le richieste ricevute e trarremo le nostre conclusioni». Si prevede di riproporre il 
bando di concorso per «Keep Going!» ogni due mesi. 

Link a «Keep Going!» sul sito web della FONDATION SUISA 
https://www.fondation-suisa.ch/it/contributi-alla-creazione/keep-going-2021/ 
 
 
La FONDATION SUISA è la fondazione riconosciuta di utilità pubblica della SUISA, Cooperativa degli autori ed editori 
di musica. Essa sostiene progetti in relazione con la creazione musicale svizzera e del Liechtenstein odierna di 
qualsiasi genere. 

Per altre domande sul programma «Keep Going!» si prega di contattare 
urs.schnell@fondation-suisa.ch 
 


