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IMPRESE (INCL. IMPRESE CULTURALI) LAVORATORI INDIPENDENTI 

(INCL. OPERATORI CULTURALI)
ORGANIZZAZIONI

CULTURALI
AMATORIALI

IMPRESE CULTURALI OPERATORI CULTURALI

Integrazione salariale 
tramite indennità per
lavoro ridotto

Estensione del diritto
all’indennità per lavoro ridotto 
specialmente a persone con 
un rapporto di lavoro a tempo 
determinato e lavoratori 
temporanei. 80% del salario.

Informazioni e moduli :
lavoro.swiss

Misure per i casi di rigore 

Imprese il cui campo di 
attività non è chiaramente 
de�nito o non è prevalente-
mente culturale, per la parte 
del fatturato di un'impresa 
culturale che non rientra nel 
settore culturale :  
misure per i casi di rigore

Indennità 
Sezione 2 Ordinanza COVID-19 cultura

Indennità per perdita di 
guadagno. 80% dei danni 
economici.

Richieste da depositare 
al vostro cantone.

Progetti di ristrutturazione
Sezione 3 Ordinanza COVID-19 cultura

Contributi a progetti volti al 
riorientamento strutturale 
o all’acquisizione di pubblico. 
80% dei costi di un progetto 
al massimo.

Richieste da depositare 
al vostro cantone.

Integrazione del guadagno 
mediante indennità per 
i lavoratori indipendenti

Indennità in caso di 
cancellazioni di ingaggi 
e di manifestazioni proprie.
Indennità giornaliere
di 196 franchi.

Domande da inoltrare presso
la vostra cassa di 
compensazione AVS.

Aiuto d'emergenza 
Sezione 4 Ordinanza COVID-19 cultura

Aiuti d’emergenza disponibili 
per tutti gli operatori culturali 
(non solo indipendenti) per 
coprire le spese di manteni-
mento immediate integrative 
all’indennità per lavoratori 
indipendenti.

196 franchi al giorno
al massimo.

Le richieste sono
da depositare a : 
Suisseculture Sociale

Indennità 
Sezione 2 Ordinanza COVID-19 cultura

Indennità per perdita di 
guadagno per operatori 
culturali indipendenti.

80% dei danni economici
al massimo.

Richieste da depositare
al vostro cantone.

Indennità 
Sezione 2 Ordinanza COVID-19 cultura

Per manifestazioni dotate 
di un budget di almeno 
50'000.– che hanno subito 
danni pari ad almeno 
10'000 .– : 
Indennità quali per le imprese 
culturali.

Richieste da depositare
al vostro cantone.

Aiuti �nanziari
Sezione 5 Ordinanza COVID-19 cultura

Per manifestazioni dotate 
di un budget inferiore 
a 50'000.–.

Aiuti di 10'000.– per 
organizzazione culturale
amatoriale al massimo.

Informazioni e punti di 
contatto per le domande

SALARI
DEI DIPENDENTI

COMPENSAZIONE DI PERDITE 
FINANZIARIE E PROGETTI 
DI RISTRUTTURAZIONE ENTRATE

COMPENSAZIONE DI PERDITE 
FINANZIARIE

COMPENSAZIONE DI PERDITE 
FINANZIARIE

Informazioni e FAQ  Informazioni e FAQ

https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/menue/unternehmen.html
https://covid19.easygov.swiss/it/casidirigore
https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/temi/covid19/kantonale-anlaufstellen.html
https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/temi/covid19/kantonale-anlaufstellen.html
https://www.bak.admin.ch/Covid19Imprese
https://www.ahv-iv.ch/it
https://nothilfe.suisseculturesociale.ch/it
https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/temi/covid19/kantonale-anlaufstellen.html
https://www.bak.admin.ch/Covid19Operatori
https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/temi/covid19/kantonale-anlaufstellen.html
https://www.bak.admin.ch/Covid19Amatoriali
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/759/it#sec_2
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/759/it#sec_3
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/759/it#sec_4
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/759/it#sec_2
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/759/it#sec_2
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/759/it#sec_6

