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

Cooperazioni nelle arti performative in Europa 

Con il bando di concorso «Cooperazioni nelle arti performative in Europa», la Fondazione 
svizzera per la cultura Pro Helvetia promuove partenariati tra istituzioni e organizzazioni 
culturali svizzere e di altri Paesi europei nel campo delle arti performative. Mediante con-
tributi una tantum, la Fondazione consente di instaurare e approfondire cooperazioni a 
lungo termine, grazie alle quali le istituzioni e organizzazioni culturali elvetiche avranno 
l’opportunità di ampliare la propria rete di contatti, di conoscere più da vicino la scena ar-
tistica e le metodologie di lavoro di altri Paesi europei, nonché di arricchire la propria pra-
tica artistica sperimentando nuove forme di collaborazione. 
 
Possono partecipare al concorso iniziative nuove o progetti e network esistenti il cui lan-
cio o approfondimento è previsto tra il 2018 e il 2020 e che mirano a una cooperazione 
strutturale a lungo termine. Verrà data la precedenza alle cooperazioni improntate a uno 
scambio paritario in cui il rapporto tra le risorse, le conoscenze e i network messi a di-
sposizione dai diversi partner sia equilibrato.  

Condizioni di partecipazione 
 
• Possono candidarsi progetti dei seguenti ambiti disciplinari: teatro, danza, forme per-

formative della letteratura e delle arti visive, teatro musicale contemporaneo, circo 
contemporaneo. 

• La richiesta deve essere inoltrata da un’istituzione od organizzazione culturale elvetica 
che intende avviare o approfondire una cooperazione con altri partner europei. 

• In linea di massima, il progetto deve coinvolgere almeno tre partner. Richieste per coo-
perazioni tra due partner saranno prese in considerazione in casi motivati, ad esempio 
qualora possa essere comprovata una chiara strategia di ampliamento del network in 
una fase successiva. 

• In rapporto alle loro possibilità, tutti i partner devono offrire un contributo bilanciato al 
progetto sotto il profilo operativo, finanziario e dei contenuti. 

• L’iniziativa deve essere adeguatamente cofinanziata dai partner europei. Il contributo 
massimo di Pro Helvetia per ogni singola cooperazione ammonta a CHF 80'000.  

• Le prime presentazioni pubbliche (manifestazioni, pubblicazioni, ecc.) scaturite dalla 
cooperazione devono avere luogo prima della fine del 2020. 

• Non sono ammesse iniziative su base puntuale come tournée, tournée letterarie e co-
produzioni nonché progetti in un contesto accademico. 
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Inoltro delle candidature 
 
Il dossier di candidatura completo deve essere inoltrato entro il 1° marzo 2018 via 
www.myprohelvetia.ch.  

Il dossier di candidatura deve comprendere: 
• Descrizione dettagliata della collaborazione, inclusa una tabella di marcia sulla sua 

attuazione; 
• Indicazioni sulla prosecuzione e il finanziamento a lungo termine della cooperazione; 
• Impegno vincolante a collaborare da parte di tutti i partner;  
• Informazioni sui partner coinvolti e sul loro ruolo lungo tutto l’arco del progetto; 
• Indicazioni sulle presentazioni pubbliche o manifestazioni previste nell’ambito della 

cooperazione; 
• Budget e piano di finanziamento con indicazione del contributo dei diversi partner. 

I risultati del concorso saranno resi noti entro il 1° luglio 2018.  

Contatto 
 
Per eventuali domande, rivolgersi a: Eva Stensrud, Promozione culturale, 

+41 44 267 71 62, estensrud@prohelvetia.ch  

 


