Bando di concorso «Tandem intercultura»
Nel quadro dell’iniziativa «Società interculturale», la Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia è alla
ricerca di progetti di apertura interculturale realizzati in tandem con esperte ed esperti.
Con il bando di concorso «Tandem intercultura», Pro Helvetia supporta istituzioni e organizzazioni culturali
svizzere di tutte le discipline artistiche che beneficiano di un sostegno pubblico e che, insieme a specialisti di
loro scelta, intendono promuovere strategie di apertura interculturale. In questo modo, si intende offrire loro
l’opportunità di conoscere nuove prospettive e metodologie di lavoro, acquisire competenze in materia di diversità e arricchire la propria rete di contatti.
Sono invitati a candidarsi le istituzioni e organizzazioni culturali che all’interno della propria struttura intendono confrontarsi con interculturalità e migrazione avvalendosi di competenze specialistiche esterne. A fronte
di una chiara progettualità, le istituzioni interessate possono ottenere un contributo per ricorrere a una persona o a un’organizzazione che dispone delle necessarie conoscenze per lo sviluppo di approcci interculturali.

Requisiti
 Possono candidarsi istituzioni e organizzazioni culturali svizzere di tutte le discipline artistiche che beneficiano di un sostegno pubblico (teatri, musei, orchestre, associazioni professionali, scuole d’arte, ecc.).
 Le istituzioni richiedenti devono collaborare con una persona od organizzazione di loro scelta da cui intendono farsi affiancare. Il dossier di candidatura deve illustrare in modo convincente le competenze specialistiche di tale persona od organizzazione, gli obiettivi del progetto e l’approccio metodologico scelto di comune accordo.
 Le competenze interculturali specialistichee le conoscenze del contesto migratorio possono essere fornite
da una persona singola o da un’organizzazione.
 Il ruolo preciso della persona od organizzazione che affianca l’istituzione culturale (p. es. consulente, coach,
esperto di vita quotidiana, linking person, scout, agente ecc.) deve essere definito e motivato nel dossier di
candidatura.
 L’obiettivo di un «Tandem intercultura» (istituzione culturale + specialista) può essere variegato, ma va descritto in maniera particolareggiata nel dossier di candidatura (p. es. svolgimento di ricerche su determinati
temi, elaborazione di strategie, creazione di reti, scouting di artisti, formazione continua del personale).
 Un «Tandem intercultura» deve avere un orizzonte strategico ed essere finalizzato all’apertura interculturale dell’istituzione interessata.
 Un «Tandem intercultura» deve essere cofinanziato dall’istituzione culturale interessata e, se possibile, anche da terzi. Pro Helvetia versa un contributo massimo di CHF 15'000 per ogni singolo progetto.
 Non vengono sostenuti: l’elaborazione e l’attuazione di progetti artistici e di mediazione; progetti al di fuori
dell’ambito della migrazione.
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Presentazione delle candidature
Il dossier di candidatura completo deve essere inoltrato entro il 1° marzo 2020 tramite il portale
www.myprohelvetia.ch.
Ogni candidatura deve includere:
 Descrizione dettagliata del progetto, inclusa una tabella di marcia;
 Indicazioni particolareggiate sugli obiettivi e gli effetti attesi del progetto e sulla collaborazione con gli specialisti prescelti;
 Documentazione esaustiva sulla persona od organizzazione scelta come specialista, nonché sul suo ruolo e
le sue competenze specifiche durante tutto l’arco del progetto;
 Preventivo dei costi da parte della persona od organizzazione scelta come specialista;
 Preventivo e piano di finanziamento del progetto, con indicazione di eventuali contributi di partner terzi.
I progetti vincenti, selezionati con il concorso di una giuria esterna, saranno resi noti entro metà giugno 2020.
Contatti
Per domande sul bando di concorso:
Lisa Pedicino
Iniziativa «Società interculturale»
+41 44 267 71 49
lpedicino@prohelvetia.ch
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