Convenzione
Periodo 2019 – 2021

Tra
il Comune di Collina d’Oro
rappresentato dal Municipio

e
La Fondazione Hermann Hesse Montagnola

rappresentata dal Consiglio di Fondazione:
Concernente:

il sostegno del Comune di Collina d’Oro a favore della Fondazione Hermann
Hesse per garantirne l’operatività; gli impegni della Fondazione Hermann
Hesse per la durata della convenzione.

Capitolo I - Premesse
Hermann Hesse
•

Nasce nel 1877 nella città tedesca di Calw, nel 1889 si trasferisce in Svizzera prima a Basilea poi a
Berna; dal 1919 fino al 1962 vive a Montagnola. Nel 1924 riceve la cittadinanza svizzera e nel 1962
la cittadinanza onoraria di Montagnola. È sepolto nel cimitero di Gentilino.

•

È uno degli scrittori di lingua tedesca del 20° secolo, più letti al mondo. Le opere sono tradotte in
più di 60 lingue; i libri in 150 milioni di copie.

•

Nel 1946 riceve il Premio Nobel della letteratura.

Il Museo e la Fondazione
•

Il Museo Hermann Hesse Montagnola nasce il 2 luglio 1997.

•

Dal 1° gennaio 2000 è amministrato dalla Fondazione Hermann Hesse.

•

Lo scopo della Fondazione è quello di promuovere la diffusione dell’opera di Hesse a livello
nazionale e internazionale, custodendo la memoria dello scrittore.

•

Il Museo di Montagnola, con una media di ca. 14’000 visitatori all’anno, è diventato un’attrattiva
culturale del Canton Ticino.

•

Attira visitatori da tutto il mondo e ha acquisito fama anche a livello internazionale.

•

Il Museo è la Collina d’Oro sono presenti nei media a livello locale, nazionale e internazionale in
forma di articoli stampa, video, documentari e film.

Collaborazioni in Svizzera e all’estero:
•

Le mostre temporanee e le manifestazioni vengono realizzate in stretta collaborazione con diversi
partner ticinesi e svizzeri;

•

Il Museo organizza anche esposizioni in tutta la Svizzera e all’estero;

•

A livello europeo è riconosciuto quale istituzione e partner culturale svizzero.

Promozione del territorio:
•

Tutte le manifestazioni e le mostre, che siano realizzate dalla Fondazione Hermann Hesse
Montagnola o in una sede esterna, mettono in valore e promuovono la Collina d’Oro attraverso gli
scritti e gli acquarelli di Hesse.

Il Comune di Collina d’Oro riconosce:
•

il valore che la Fondazione Hermann Hesse, che opera da 20 anni, porta al territorio;

•

il riscontro positivo sia a livello locale che nazionale e internazionale;

•

il valore per la popolazione residente (scuole, famiglie, popolazione generale);

•

la responsabilità che ha di fronte ad un Premio Nobel che ha risieduto per oltre metà della sua vita
nel Comune di Montagnola.

Capitolo II - Oggetto della convenzione
Art. 1 La presente convenzione regola:
a) il sostegno del Comune di Collina d’Oro a favore della Fondazione Hermann Hesse per
garantirne l’operatività;
b) gli impegni della Fondazione Hermann Hesse per la durata della convenzione.

Capitolo III - Prestazioni del Comune di Collina d’Oro

Art. 2 Il Comune di Collina d’Oro riconosce un contributo annuale di CHF 260'000.- per gli anni 2019,
2020 e 2021.
a)
b)

L’importo sarà versato in due rate: CHF 180'000.- ad inizio anno; il saldo dopo la revisione
dei conti.
Il contributo è fisso, non diminuisce e non aumenta, in caso di diminuzione/aumento del
deficit.

Art. 3 Il Comune non assume nessuna responsabilità per i debiti della Fondazione.

Capitolo IV - Prestazioni della Fondazione Hermann Hesse Montagnola

Art. 4 La Fondazione Hermann Hesse Montagnola si impegna:
a)
b)

c)
d)
e)

A promuovere la diffusione dell’opera di Hesse a livello nazionale e internazionale,
custodendo la memoria dello scrittore, come da statuto;
A tal fine, realizzare (da sola e/o in collaborazione e/o coproduzione con altri enti e soggetti
pubblici e privati) attività e manifestazioni, in particolare letture, concerti, esposizioni,
passeggiate, ecc., con continuità nell’arco dell’anno e nel tempo;
A promuovere il Museo e il territorio attraverso un proprio sito internet e i canali di social
media;
A organizzare attività di mediazione culturale con scuole, istituti e altri gruppi;
A organizzare, previo accordo con il Comune e con tutti i partner coinvolti, ogni tre anni,
una mostra su un artista storico o contemporaneo riconosciuto della Collina d’Oro (Gunter
Böhmer, Hans Purrmann, Peter Weiss, ecc.).

f)

A nominare nel Consiglio di Fondazione fino a due rappresentanti del Comune, da esso
designati, i quali nelle sedute del Consiglio saranno tenuti al corrente delle attività, delle
finanze (preventivi, consuntivi, ecc.) e si esprimeranno e parteciperanno alle decisioni con
pieni diritti;
g) A includere la menzione “Con il sostegno del Comune di Collina d’Oro” e promuovere in
modo visibile il logo del Comune in ogni documento promozionale;
h) A concedere l’entrata gratuita al Museo per i residenti in possesso della tessera Collina
d’Oro;
i) A concedere audioguida gratuita per i residenti in possesso della tessera Collina d’Oro;
l) Consegnare biglietti omaggio per ristoranti e albergo (20 ognuno);
m) A fungere da Punto di informazione turistico della Collina d’Oro esponendo brochure e flyer
di operatori della Collina d’Oro, dando informazioni su alberghi, ristoranti, orari autopostale
ecc.;
n) A mettere a disposizione del pubblico presso il Caffè Boccadoro un Punto internet;
o) A valutare la possibilità di proporre ai visitatori un “pacchetto” di offerte turistiche in
collaborazione con alberghi/ristoranti della Collina d’Oro (sconti su pranzi, pernottamenti
ecc.);
p) A mettere a disposizione ogni due anni la sala delle mostre temporanee agli allievi delle
scuole elementari (Vivere il museo da protagonista);
q) A organizzare, previo accordo con il Comune, ogni due anni un corso di acquarello per gli
abitanti;
r)
s)
t)

A continuare nella ricerca e raccolta di fondi per l’ulteriore consolidamento e sviluppo
dell’attività e sviluppare una strategia per la ricerca e raccolta di fondi.
A prevedere per tempo la sostituzione dei collaboratori che sono prossimi al
pensionamento.
Ad assumere personale domiciliato in Ticino.

Capitolo V - Durata
Art 5. La convenzione ha una durata di tre anni. La prima volta nel 2019, e termina nel 2021.

Capitolo VI - Rinnovo
Art. 6. Le parti contraenti si impegnano a concludere le procedure di rinnovo del mandato almeno sei
mesi prima della sua scadenza.

Capitolo VII - Approvazione, entrata in vigore, modifiche
Art. 7 La presente convenzione deve essere approvata dal Consiglio Comunale, su proposta del
Municipio. Può essere modificata in ogni momento, con il consenso delle parti.
Previa approvazione del Consiglio Comunale, la presente entra in vigore il 1. gennaio 2019.

Per il Comune di Collina d’Oro

Il Sindaco

Il Segretario

Sabrina Romelli

Pietro Balerna

Per la Fondazione Hermann Hesse
Il Presidente

Il Vicepresidente

Marc Andreae

Silver Hesse

