
 

IT_International Collaboration FAQs, 28.07.2021 1/3 

«TO-GATHER» COLLABORAZIONE 
INTERNAZIONALE: FAQ 

Domande relative ai requisiti 
Quali categorie di partner possono candidarsi?   

Artisti e operatori culturali (curatori, promotori, organizzatori ecc.) come pure collettivi e organizzazioni 
(istituzioni, festival, piattaforme ecc.) attivi in ambito artistico e culturale. 

Posso candidarmi come studente o se il progetto è parte di un percorso universitario?  

No, gli studenti non si possono candidare. Pro Helvetia non sostiene progetti che rientrano in un percorso 
scolastico o universitario oppure in una formazione di base o continua non accessibile al pubblico.  

I cittadini di quali Paesi possono candidarsi?  

Non consideriamo la nazionalità dei candidati. I partner a ogni modo devono essere riconosciuti come 
operatori attivi in ambito artistico o culturale in Svizzera o nei Paesi degli uffici di collegamento (Si prega di 
consultare la lista di uffici di collegamento e i Paesi di competenza dei singoli uffici). 

Ho una proposta di collaborazione internazionale che include partner svizzeri, ma non risiedo stabilmente 
e non sono attivo in un Paese che rientra nell’area di competenza di un ufficio di collegamento. Posso 
candidarmi comunque?  

No, il bando si rivolge a operatrici e operatori attivi nella scena artistica e culturale svizzera o dei Paesi degli 
uffici di collegamento (Si prega di consultare la lista di uffici di collegamento e i Paesi di competenza dei singoli 
uffici). Non occorre avere la residenza permanente o la cittadinanza di un determinato Paese, ma occorre 
essere riconosciuti come operatori attivi nella scena artistica e culturale svizzera o di un Paese che rientra 
nell’area di competenza di un ufficio di collegamento.  

Il progetto può coinvolgere partner in Paesi diversi dalla Svizzera e dalle regioni degli uffici di 
collegamento?  

Sì, ma Pro Helvetia può offrire un sostegno finanziario unicamente a partner attivi in Svizzera o nei Paesi 
degli uffici di collegamento.  

C’è un limite di età per candidarsi?  

No.  

Occorrono referenze per candidarsi?  

No.  

Ho un progetto già in corso che adempie tutti i requisiti. Posso presentare una candidatura?   

Sì, a condizione che siano previste attività per almeno ulteriori due anni.   

Posso candidare un progetto cinematografico?  

No. Il cinema non rientra nell’ambito di competenza di Pro Helvetia.  

Entro quando si deve svolgere il mio progetto?  

I progetti biennali devono concludersi entro la fine del 2024, mentre quelli triennali entro la fine del 2025.   

Ho un’idea per un progetto ma non dispongo ancora di partner confermati in Svizzera o nei Paesi degli 
uffici di collegamento? Posso candidarmi comunque?   
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Candidature incomplete purtroppo non possono essere prese in considerazione. La relativa documentazione 
deve essere completa e definire in dettaglio tutti i partner confermati al momento della candidatura.  

Quali discipline rientrano nel bando di concorso?  

Il bando di concorso copre tutte le discipline sostenute da Pro Helvetia, vale a dire design, media interattivi, 
letteratura, musica, arti sceniche, arti visive e architettura, nonché progetti che coniugano diverse discipline, 
anche estranee all’ambito artistico in senso stretto. 

Posso candidare un progetto già sostenuto mediante altri bandi di concorso o contributi di Pro Helvetia?  

No. 

 

Domande relative ai contributi finanziari 
Pro Helvetia può finanziare un progetto al 100%?  

Sì. Pro Helvetia si aspetta tuttavia che ogni partner contribuisca secondo le proprie possibilità (contributi in 
denaro, spazi, programmazione, vitto e alloggio, networking, pubblicità, consulenza ecc.). Tali contributi 
vanno dichiarati e spiegati. Ci si aspetta un sostegno economico (e non solo in natura) dalle istituzioni in grado 
di offrirlo. 

Devo presentare un rendiconto delle spese?  

Sì, occorre fornire un rendiconto delle spese a Pro Helvetia durante le varie fasi di avanzamento del progetto. 
I contributi saranno versati in diverse soluzioni dietro presentazione della distinta delle spese correnti con 
le relative ricevute. 

Posso ottenere finanziamenti per progetti futuri scaturiti dal progetto sostenuto mediante questo bando 
di concorso?   

No, i contributi concessi mediante questo bando di concorso coprono unicamente le attività illustrate nel 
dossier di candidatura e che hanno luogo durante il periodo di realizzazione del progetto. Pro Helvetia non è 
tenuta a finanziare progetti e sviluppi successivi, per i quali è tuttavia presentare una nuova richiesta di 
sostegno, che verrà esaminata da Pro Helvetia secondo i criteri validi per qualsiasi altra candidatura. 

I diritti relativi a elaborazioni concettuali, formati e metodologie sviluppati nel quadro del progetto 
appartengono a Pro Helvetia?  

No, tutti i diritti di proprietà intellettuale spettano unicamente ai partner del progetto. 

 

Domande relative alle candidature 
Un partner può presentare più di una candidatura?  

No, ciascun partner può presentare una sola candidatura. Un partner può tuttavia partecipare a diversi 
progetti.   

Devo presentare la mia candidatura in inglese?  

Sì, vengono accettate soltanto candidature in inglese. 

Posso inoltrare la mia candidatura tramite e-mail?  

No, tutte le candidature vanno inoltrate online tramite il portale myprohelvetia.ch (chi non dispone ancora di 
un profilo utente su myprohelvetia.ch deve crearne uno prima di poter inoltrare la propria candidatura per 
il presente bando di concorso).  

https://www.myprohelvetia.ch/r.aspx?q=1VhRnmrp
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A chi mi posso rivolgere in caso di domande?   

Eventuali domande vanno poste all’ufficio di collegamento competente per la regione in cui si svolge il suo 
progetto. Se il suo progetto coinvolge più regioni, può rivolgersi a uno degli uffici competenti di sua scelta. 

Come e quando potrò sapere se la mia proposta è stata accettata?    

Le candidature selezionate verranno comunicate prima della fine di dicembre 2021. 


