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Guida pratica per l’inoltro delle richieste di sostegno al Fondo culturale nel 2018 

 

Le seguenti informazioni sono utili per compilare il modulo di candidatura da inoltrare al 

Fondo culturale. 

 

Il Fondo culturale (ex Fondazione Pro Arte e Fondazione Gleyre), istituzione a carattere arti-

stico e sociale amministrata dall’Ufficio federale della cultura, sostiene e promuove artiste e 

artisti, scrittrici e scrittori, musiciste e musicisti professionisti svizzeri in situazioni finanziarie 

difficili.  

 

Le richieste di sostegno devono essere inoltrate entro la mezzanotte del 15 settem-

bre 2018. Le richieste pervenute dopo questa data non saranno prese in considera-

zione. 

 
Si accettano esclusivamente le richieste caricate sulla piattaforma per i contributi di sostegno 
FPF. Le richieste spedite altrimenti (posta, posta elettronica ecc.) non potranno essere prese 
in considerazione. 
 
Per questioni tecniche rivolgersi al helpdesk dell’UFC, helpdesk@bak.admin.ch, tel. 
+41 58 463 24 24 (dal lunedì al venerdì, ore 9-11 e 14-16) 

 

 

SERVIZIO DI AUTOREGISTRAZIONE 

La persona che intende iscriversi o inviare una richiesta deve registrarsi sulla piattaforma on-
line www.gate.bak.admin.ch (creare un profilo utente e ricevere il codice di accesso / login). 
Chiunque presenti una candidatura ottiene un account personale grazie al quale potrà se-
guire l’iter della sua richiesta in qualsiasi momento. Se avete già partecipato al Concorso 
negli anni passati, il login (E-ID BAK) è ancora valido; i vostri dati personali sono ancora 
memorizzati e possono essere aggiornati all’occorrenza (cambio d’indirizzo, dello stato civile 
ecc.). Solo la password risulterà scaduta nel frattempo e dovrà essere reimpostata (il si-
stema lo chiede automaticamente al momento del login). 

 
MODULO NEL PORTALE DELL’UFC 

 

Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti. È possibile salvare i propri dati per poi 

rimaneggiarli successivamente cliccando su «salvare e continuare». Tutti i dati sono registrati 

ma non trasmessi. Attenzione: non appena avrete cliccato su «terminare e inviare» la 

vostra richiesta sarà trasmessa definitivamente. Solo dopo quest’operazione la richie-

sta sarà validata per essere trattata. Nessuna modifica sarà più possibile. 
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Condizioni di partecipazione 
 
Il Fondo culturale, amministrato dall’Ufficio federale della cultura, riveste carattere artistico e 

sociale e serve a sostenere e promuovere artiste e artisti, scrittrici e scrittori, musiciste e mu-

sicisti professionisti svizzeri* in una situazione finanziaria difficile. Il sostegno avviene me-

diante l'attribuzione di contributi che ammontano da 2000 a 10 000 franchi da destinare a ri-

cerche o progetti artistici a lungo termine. Nell'attribuzione degli aiuti finanziari è tenuto conto 

sia della qualità delle prestazioni artistiche sia della situazione economica della persona ri-

chiedente. Un artista può ottenere un contributo per tre volte al massimo. Non sono previsti 

contributi per corsi di formazione o specializzazione o per gruppi. Le richieste sono sottopo-

ste per esame ai membri del Consiglio di fondazione, che prende le decisioni. 

 

* Sono considerate come cittadini svizzeri anche 

 le persone residenti in Svizzera da almeno 5 anni (senza interruzione) o 

 le persone con un coniuge di nazionalità svizzera. 

 

Alla candidatura occorre allegare i seguenti documenti: 

 curriculum vitae dell’artista; 

 descrizione minuziosa del progetto con i relativi giustificativi (registrazioni, manoscritti, 
supporti audio o schizzi); 

 informazioni sulla situazione economica della persona richiedente: dichiarazione delle im-
poste; descrizione della situazione finanziaria; conferma dell’eventuale percezione di aiuti 
sociali; 

 informazioni sul progetto: preventivo e piano di finanziamento; 

 in caso di prima candidatura, una fotocopia ben leggibile della conferma ufficiale di: 

a. nazionalità svizzera (carta d’identità, passaporto);  

b. residenza da almeno cinque anni in Svizzera (permesso di dimora o di domicilio); o 

c. matrimonio con una persona di nazionalità svizzera (atto di matrimonio). 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

 Il Fondo culturale decide circa l’assegnazione dei contributi. 

 Il Fondo culturale decide se e in che misura sostenere finanziariamente un progetto fon-

dandosi esclusivamente sul modulo debitamente compilato e inviato entro le scadenze. 

 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti di promozione e contenere 

tutte le informazioni necessarie relative ai criteri di promozione. Non sono svolti colloqui o 

ricerche complementari. 

 Il Fondo culturale comunica la sua decisione positiva o negativa circa tre mesi dopo la 

scadenza del termine utile per presentare le richieste. 

 È possibile ottenere un contributo tre volte al massimo. 

 Non sono previsti contributi per partecipare a corsi di formazione o perfezionamento o so-

stegni finanziari a gruppi. 

 Non sono attribuiti contributi per coprire spese di pubblicazione. 
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