Fondo culturale - Pro Arte/Gleyre

Guida pratica per l’inoltro di richieste di sostegno al Fondo culturale nel 2020
Le seguenti informazioni fungono da guida pratica per le richieste di sostegno al Fondo culturale.
Per eventuali questioni tecniche:
Helpdesk dell’UFC, helpdesk@bak.admin.ch,
oppure +41 58 463 24 24 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 e dalle 14 alle 16)
Le richieste devono essere inoltrate entro la mezzanotte del 15 settembre 2020.
Si accettano esclusivamente le richieste trasmesse attraverso la Piattaforma per i contributi
di sostegno FPF. Le richieste spedite altrimenti (posta, posta elettronica ecc.) non saranno
prese in considerazione.
REGISTRAZIONE SULLA PIATTAFORMA FPF
La persona che intende inviare una richiesta deve registrarsi sulla piattaforma in linea FPF
www.gate.bak.admin.ch (creare un profilo utente, ricevere il codice di accesso / login).
Chiunque presenti una candidatura ottiene un account personale grazie al quale potrà
seguire lo stato della sua richiesta in qualsiasi momento. Se ha già partecipato al concorso
negli anni passati, il login (E-ID BAK) è tuttora valido: i suoi dati personali sono ancora
memorizzati e possono essere aggiornati all’occorrenza (cambio d’indirizzo, stato civile ecc.).
Qualora la password risultasse scaduta, ne potrà reimpostare una nuova: il sistema la
guiderà automaticamente al momento del login.
RICHIESTA DI SOSTEGNO SULLA PIATTAFORMA FPF
Il modulo elettronico deve essere compilato in tutte le sue parti. È possibile salvare i propri
dati per poi rimaneggiarli successivamente cliccando su «salvare e avanti». Tutti i dati
saranno così registrati ma non ancora automaticamente trasmessi.
Attenzione: non appena avrà cliccato su «terminare e inviare» la sua richiesta sarà
trasmessa definitivamente. Solo dopo quest’operazione la candidatura sarà validata
per essere trattata. Nessuna modifica sarà più possibile.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Il Fondo culturale (già Fondazione Pro Arte e Fondazione Gleyre), amministrato dall’Ufficio
federale della cultura, riveste un carattere artistico e sociale e serve a sostenere e
promuovere artiste e artisti, scrittrici e scrittori, musiciste e musicisti professionisti svizzeri*
che si trovano in una situazione finanziaria difficile.
Il sostegno avviene mediante l'attribuzione di contributi destinati a ricerche o progetti artistici
a lungo termine. Oltre alla qualità dei progetti artistici, nell’attribuzione dei sostegni si tiene
conto anche della situazione economica dei richiedenti.
* Sono considerate come svizzere e svizzeri anche

-

le persone residenti in Svizzera da almeno 5 anni (senza interruzione) o
le persone con un coniuge di nazionalità svizzera.

Criteri d’ammissione:
-

gli artisti e le artiste devono avere all’attivo numerose esposizioni in gallerie, spazi alternativi o istituzioni pubbliche;

-

gli scrittori e le scrittrici devono aver pubblicato un libro (non autopubblicato);

-

gli artisti e le artiste del suono devono provare di essere regolarmente attivi in campo musicale.

Alla candidatura occorre allegare i seguenti documenti:
-

curriculum vitae dell’artista;

-

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

-

preventivo e piano di finanziamento;

-

informazioni sulla situazione economica della persona richiedente: decisione di tassazione attuale, descrizione della situazione finanziaria, conferma dell’eventuale percezione
di aiuti sociali;

-

Copia del certificato di matrimonio (solo per straniere e stranieri sposate/i con una persona di nazionalità svizzera)

Criteri di esclusione:
-

è possibile ottenere un contributo al massimo tre volte;

-

non sono previsti contributi per partecipare a corsi di formazione o perfezionamento, o
sostegni finanziari a gruppi;

-

non sono attribuiti contributi per coprire spese di pubblicazione.

INFORMAZIONI GENERALI
-

Le richieste vengono presentate ai membri del Consiglio di fondazione, che procede
all’esame e alla decisione circa l’assegnazione di contributi.

-

Il Consiglio di fondazione decide se e in che misura sostenere finanziariamente un progetto fondandosi esclusivamente sul modulo debitamente compilato e inviato entro le
scadenze.

-

L'importo dei contributi per richiesta è compreso tra 2'000 e 10'000 CHF.

-

Le richieste devono documentare l’adempimento delle condizioni di promozione e contenere tutte le informazioni necessarie relative ai criteri di promozione. Non sono previsti
colloqui o ricerche complementari.

-

Il Consiglio di fondazione comunica la decisione positiva o negativa circa tre mesi dopo la
scadenza del termine per presentare le richieste.
-

Il bando di concorso si basa sul regolamento del Fondo culturale, che disciplina l'attività della Fondazione Fondo culturale secondo gli articoli 9 e 10 degli statuti. Non
sussiste alcun diritto a un sostegno. Il ricorso legale è escluso.

Stato: giugno 2020
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