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

 
 

Sussidi a ricerche curatoriali 

 
La Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia sostiene curatrici e curatori nell’elabo-
razione di ricerche curatoriali che favoriscano la loro affermazione nel panorama arti-
stico nazionale e internazionale e coinvolgano in misura sostanziale giovani artiste e arti-
sti svizzeri. Essi ricevono un contributo finanziario per progetti dettagliati che sfociano in 
una presentazione pubblica. 
 
Criteri di sostegno 
Questa misura è rivolta ai curatori svizzeri i cui progetti di ricerca includono in modo sig-
nificativo giovani artisti, ossia nei quali le nuove leve costituiscono la maggioranza degli 
artisti coinvolti. Rientrano nella categoria delle nuove leve le persone nel primo quinquen-
nio di attività artistica professionale (dal termine della formazione o dalla prima presen-
tazione di opere in pubblico). L’età limite per beneficiare di un sussidio è 35 anni.  

L’iniziativa si rivolge sia ai curatori indipendenti, sia ai curatori legati a un’istituzione che 
intendono condurre una ricerca che vada oltre i propri compiti istituzionali.  

Il progetto di ricerca 
 deve essere elaborato con cura e convincente.  
 deve misurarsi con un tema e/o con un’opera artistica da una prospettiva attuale. 
 arricchisce il panorama artistico esistente grazie alla sua singolarità concettuale.  
 coinvolge in maggioranza giovani artisti. 
 è finalizzato a una presentazione pubblica e prevede modalità di attuazione chiare. 

 
Questi requisiti integrano le disposizioni dell’ordinanza sui sussidi della Fondazione Pro 
Helvetia. 

Termine d’inoltro 
Le richieste devono essere presentate entro il 1° giugno. La data d’inoltro deve 
precedere di almeno otto settimane la messa in atto del progetto di ricerca.  

Pro Helvetia accetta richieste di sussidi unicamente online via www.myprohelvetia.ch. 

Composizione del dossier 
 Curriculum vitae della curatrice/ del curatore 
 Descrizione dettagliata del progetto e dei relativi tempi di attuazione 
 Preventivo dettagliato 
 Breve biografia degli artisti  

Contributi 
 massimo CHF 5000 per singolo progetto  

Informazioni 
Madeleine Amsler, Arti visive, mamsler@prohelvetia.ch, T +41 44 267 71 16 (fino al 30 
aprile 2017)  
Jelena Delic, Arti visive, jdelic@prohelvetia.ch, T +41 44 267 71 16 (dal 1° maggio 2017) 


