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Promemoria promozione del libro
La Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia sostiene progetti che permettano a libri svizzeri di ottenere maggiore visibilità e attenzione a livello internazionale. Questo
strumento di promozione affianca le iniziative delle tre associazioni degli editori (SBVV,
ASDEL, SESI) che garantiscono la presenza svizzera ad alcune fiere internazionali del libro mirate.
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Richiedenti – possono inoltrare richieste:
• organizzatori svizzeri e internazionali del settore librario e letterario
• case editrici e associazioni di editori e librai
Aree di intervento – sono ammessi progetti relativi ai generi seguenti:
• opere letterarie
• libri per bambini e ragazzi
• opere di saggistica su temi legati all’arte e alla cultura svizzera (in particolare
design, architettura, fotografia, libri d’arte ed’artista)
• fumetti e graphic novel
Tipi di progetto sostenuti – è possibile inoltrare richieste per:
• partecipazioni a fiere internazionali del libro che non beneficiano già di un sostegno delle associazioni svizzere degli editori
• eventi promozionali e presentazioni per librai, editori, organizzatori, traduttori e
altri moltiplicatori
• interventi collettivi di case editrici svizzere
• eventi focalizzati sulla Svizzera nell’ambito di fiere librarie e manifestazioni letterarie internazionali
Criteri di sostegno
Valgono i criteri di promozione generali di Pro Helvetia conformemente all’ordinanza sui
sussidi della Fondazione Pro Helvetia del 23.11.2011. Devono inoltre essere soddisfatti i
requisiti seguenti:
• Il progetto vanta un concetto curatoriale convincente.
• Le ricadute potenziali sono notevoli e vanno oltre la promozione di un singolo libro. L’iniziativa promozionale riguarda diversi libri e autori.
• I richiedenti svizzeri devono intrattenere rapporti di collaborazione con partner
(istituzioni culturali) locali stranieri, i richiedenti esteri con partner svizzeri.
• Il progetto è innovativo e garantisce un’adeguata eco mediatica.

La Fondazione Pro Helvetia sostiene la cultura svizzera e ne promuove la diffusione in Svizzera e nel mondo.
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Pro Helvetia dà inoltre la priorità ai progetti che:
• si concentrano su autori, traduttori e/o temi di attualità svizzeri
• presentano autori, libri e/o temi inerenti a settori sostenuti da Pro Helvetia
• sono portati da diversi partner
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Composizione del dossier
Le richieste vanno inoltrate online tramite il portale elettronico www.myprohelvetia.ch allegando i seguenti documenti:
• concetto curatoriale esauriente con indicazione dello scopo del progetto e degli
artisti, editori e curatori coinvolti
• elenco dei partner e degli enti finanziatori
• strategia comunicativa ed effetti auspicati
• preventivo e piano di finanziamento
Finanziamento
Per ogni progetto, il contributo finanziario di Pro Helvetia ammonta a un massimo di
25‘000 CHF.
Termini d‘inoltro
1° marzo e 1° settembre. Entro il 1° marzo vanno presentati i progetti la cui realizzazione è prevista nel secondo semestre dell’anno in corso o al più tardi nel primo semestre
dell’anno successivo. Entro il 1° settembre vanno invece presentati i progetti la cui realizzazione è prevista nel primo semestre o comunque entro la fine dell’anno successivo.
Criteri di esclusione – Pro Helvetia non sussidia
• progetti che riguardano pubblicazioni scientifiche o guide pratiche
• manifestazioni relative a singoli autori o libri
• progetti nell’ambito di fiere librarie in cui la partecipazione svizzera è già curata
dalle tre associazioni svizzere degli editori e librai (Fiera del libro di Francoforte,
Fiera del libro di Lipsia, Buch Wien, Fiera del libro per ragazzi di Bologna, Salon du
Livre di Parigi, Salon du livre di Montréal, Salone internazionale del libro di Torino,
Più libri più liberi di Roma, London Book Fair)
• progetti che si svolgono nell’ambito dell’insegnamento scolastico o sono correlati
a corsi di formazione e perfezionamento
La Guida per i richiedenti è consultabile sul sito www.prohelvetia.ch/downloads.
Stato: gennaio 2016
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