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BANDO DI CONCORSO 

Visite in atelier 
 

Grazie al bando di concorso «Visite in atelier», artiste e artisti hanno l’opportunità di invitare specialiste e 
specialisti di loro scelta in Svizzera per uno scambio di opinioni.  L’obiettivo di questi incontri è ottenere un 
feedback critico professionale, promuovere il proprio sviluppo artistico e ottenere suggerimenti qualificati. 
Il bando di concorso è limitato alla Svizzera e le richieste che prevedono uno scambio tra persone di 
diverse regioni linguistiche saranno tenute in particolare considerazione.  

Modalità 

L’artista si rivolge a una o uno specialista di propria scelta (p. es. un curatore o un critico d’arte), anche di 
una disciplina estranea all’arte, e organizza autonomamente i relativi incontri, la cui forma può variare a 
seconda delle esigenze personali. L’artista deve prendere contatto con la o lo specialista prima di 
presentare la propria richiesta a Pro Helvetia. Lo scambio, che avviene nel quadro di due incontri, può ma 
non deve per forza sfociare nell’attuazione di un progetto concreto o in una collaborazione ulteriore. Gli 
incontri non devono avere fini commerciali. Le visite in atelier devono avere luogo entro 6 mesi, il primo 
incontro non prima di quattro settimane termine d’inoltro. 

Sono previsti contributi forfettari di al massimo 1500 CHF, per gli onorari dell’artista e dello specialista 
invitato (300 CHF per ciascun partecipante per visita) e per le spese di viaggio dello specialista in territorio 
svizzero (con i mezzi pubblici, in seconda classe). Alle persone con un impiego fisso (a partire da un grado 
di impiego dell’80%) vengono rimborsate unicamente le spese di viaggio. 

Le persone coinvolte nelle visite d'atelier devono essere residenti in Svizzera. Non possono beneficiare di 
contributi artisti e specialisti che non hanno ancora concluso la propria formazione. Inoltre, un sostegno 
non è possibile se il progetto o la parte del progetto per cui è richiesto un sostegno a Pro Helvetia è già 
sostenuto da un altro organo della Confederazione.  

Le richieste devono includere i seguenti elementi 

• curriculum vitae dell’artista o del collettivo di artisti 

• curriculum vitae dello specialista 

• breve motivazione della scelta dello specialista  

 

Le richieste vanno inoltrate online via www.myprohelvetia.ch (fino al 31 dicembre 2021). La decisione è 
presa entro quattro settimane. Al termine del progetto occorre presentare un breve rapporto a Pro 
Helvetia. 

 

Informazioni: Sibilla Panzeri, Arti visive, spanzeri@prohelvetia.ch, T +41 44 267 71 91 
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