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 La Fondazione Pro Helvetia sostiene la cultura svizzera e ne promuove la diffusione in Svizzera e nel mondo.

Promozione dei libri di fotografia  

La Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia sostiene la pubblicazione di libri fo-
tografici. In questo modo promuove in via prioritaria una forma di espressione specifi-
ca, fortemente radicata nella storia della fotografia e rappresentativa del dinamismo 
nonché della diversità della produzione attuale. 

 
Condizioni di partecipazione 
La misura di sostegno «Promozione dei libri di fotografia» è rivolta a fotografe e fotogra-
fi di nazionalità svizzera o con domicilio stabile nella Confederazione, attivi nell’ambito del-
la fotografia artistica, documentaria e/o applicata e rinomati a livello nazionale. 
 
I progetti devono 
 riguardare pubblicazioni ancora inedite; 
 essere convincenti per la qualità del concetto, la pertinenza del tema trattato e 

l’attualità del linguaggio fotografico.  

Queste condizioni integrano l’Ordinanza sui sussidi della Fondazione Pro Helvetia. 

 

Termini d’inoltro 
I dossier devono essere presentati entro il 1 marzo e almeno 8 settimane prima della 
stampa della pubblicazione. 

Le richieste di sussidio per libri di fotografia vanno inoltrate online a Pro Helvetia attra-
verso il portale elettronico www.myprohelvetia.ch. 

 

Composizione del dossier 
 curriculum vitae del fotografo/della fotografa; 
 breve portfolio rappresentativo dei suoi lavori fotografici; 
 menabò del libro; 
 concetto editoriale (indice, eventuali testi, veste grafica); 
 copia del contratto tra la casa editrice e il fotografo/la fotografa (tranne nel caso di 

pubblicazioni in proprio, che devono però essere giustificate); 
 misure per la diffusione della pubblicazione; 
 preventivo dettagliato e piano di finanziamento relativi alla pubblicazione e alla sua 

diffusione, con indicazione del sussidio richiesto a Pro Helvetia. 
 

Assegnazione del sussidio 
Ogni progetto può beneficiare di un sussidio massimo di CHF 25'000. La somma assegna-
ta è versata in parte al fotografo e in parte alla casa editrice che cura la pubblicazione. 
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Iter decisionale 
La divisione Arti visive procederà alla selezione dei dossier in base alle raccomandazioni 
degli esperti di fotografia di Pro Helvetia. 

 

Informazioni 
Caroline Nicod, Arti visive, cnicod@prohelvetia.ch, T +41 44 267 71 71 

 

Stato: luglio 2015 

 


