BANDO DI CONCORSO

«Spazio di scrittura»
Lanciando «Spazio di scrittura» Pro Helvetia sostiene per due mesi (agosto e settembre 2021) il lavoro di
20 autrici e autori svizzeri, attivi in ogni genere letterario, con importi di CHF 5'000 l’uno (detratti i
contributi sociali). Scopo dell’iniziativa è permettere alle persone beneficiarie di lavorare a un progetto
letterario e di sottoporre quest’ultimo a riflessione critica, in occasione di quattro incontri moderati,
discutendone con altri autori e autrici; base di dibattito saranno i testi scaturiti nel periodo del progetto. In
questo periodo di contatti sociali ristretti una simile offerta, orientata al processo e aperta in termini di
risultati, punta a creare uno spazio produttivo di scrittura e di critica nonché a stimolare gli scambi
professionali fra colleghe e colleghi.
Requisiti di partecipazione
• l’offerta è rivolta a scrittrici e scrittori professionisti di nazionalità elvetica o con domicilio fisso in

Svizzera e attivi nell’ambiente letterario svizzero;
• per candidarsi occorre poter comprovare almeno una pubblicazione letteraria presso case editrici

organizzate in modo professionale o su una piattaforma digitale curata da una redazione;
• per chi opera in campo teatrale è indispensabile non solo una pubblicazione editoriale ma anche una

prima assoluta in una sede di spettacolo riconosciuta; in materia di Spoken Word occorre comprovare
rappresentazioni già avvenute, d’importanza sovraregionale e svolte in ambito professionale.

Il sussidio è vincolato alla partecipazione a un totale di quattro incontri moderati professionalmente da
autrici e autori, della durata massima di quattro ore l’uno, previsti su scala virtuale in queste date:
2 agosto / 16 agosto / 30 agosto / 13 settembre.
Il dossier di richiesta deve contenere
• breve descrittivo del progetto e motivazione a partecipare agli scambi
• curriculum
• elenco di pubblicazioni
• estratto (per testi: massimo 20 pagine) oppure opera finita che riteniate rappresentativa del vostro

lavoro.
Le richieste vanno presentate online sul sito www.myprohelvetia.ch; termine d’inoltro: 19 aprile 2021.

Persona di contatto: Adrian Flückiger, aflueckiger@prohelvetia.ch, +41 44 267 71 46
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