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Concorso per la creazione artistica professionale  
(piccoli progetti) 

 
Il Cantone dei Grigioni indice un concorso per l'assegnazione di contributi a operatori cultu-
rali professionisti che risiedono nel Cantone dei Grigioni da almeno due anni oppure che 
hanno un forte legame con il Cantone dei Grigioni o con la cultura grigionese. 
 
L'obiettivo del concorso consiste nel promuovere lo sviluppo di contenuti e la realizzazione di 
progetti culturali, ossia il loro processo di elaborazione. 
 
Nell'ambito del presente concorso non vengono assegnate borse di studio per formazioni 
aventi diritto a contributi secondo la legge sui contributi di formazione (legge sulle borse di 
studio). 
 

Termine di annuncio: venerdì 27 agosto 2021 (data del timbro postale) 
 

 
La candidatura completa va presentata a:  
 
Promozione della cultura dei Grigioni 
WpK piccoli progetti 
Signora Laura Caflisch 
Loëstrasse 26 
7001 Coira 
 
Contatto 
Telefono +41 (0)81 257 48 09 
E-mail  laura.caflisch@afk.gr.ch 
Web  www.kfg.gr.ch 
 
 
1. Dati personali 

Cognome, nome  
 
 

Indirizzo  
 
 

Data di nascita  
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Telefono ufficio/atelier  

Cellulare  

E-mail  

 
 

2. Progetto 

Titolo provvisorio e descrizione 
del progetto 

 
 
 

 

 
 
3. Attività e relazione con il Cantone dei Grigioni 

Professione/attività attuale  
 
 
 

Residente nel Cantone dei Grigioni da  
(anno) 

 

Luogo di attinenza o altra relazione 
con il Cantone dei Grigioni 
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4. Precedenti Promozioni 

Precedenti partecipazioni al concorso per 
la creazione artistica professionale 

 

Borse di studio, contributi alle opere, premi 
o contributi di altro tipo ricevuti finora 

 

 
Referenze con indirizzo e numero di telefono  

 
Mi candido nel campo: 
 

 Arte applicata  Letteratura 
 

 Arti figurative  Musica 
 

 Film  Danza 
 

 Storia e memoria  Teatro 
 
 
Alla candidatura vanno allegati i seguenti documenti (in copia singola): 
a) Descrizione del progetto dettagliato (al massimo 15 pagine) 
 
b) Breve curriculum vitae / carriera 
 
c) Documentazione dell’opera artistica svolta finora 
 
d) Indicazione dettagliata dell’altezza del contributo desiderato e proposito di utilizzo del 

contributo 
 
e) Polizza di versamento 
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Tenga per favore presente che: 
 
• I pacchetti inviati non devono superare il formato A3 (42x30 cm) e l’altezza massima di 5 

cm (p.e. fotografie di lavori, copie di disegni e schizzi, nastri video, CD, CD-Rom, DVD, 
musicassette, rapporti di lavori). Per favore non inviare originali.  

 
• Allegati che devono essere rispediti vanno designati come tali.  
 
• Su particolare invito la/li sottoscritta/o è pronta/o ad esibire lavori o documenti alla com-

missione addetta ai concorsi per la produzione culturale professionale.  
 
• La commissione di concorso si riserva di escludere dal concorso le candidature docu-

mentate in modo insufficiente o incompleto. 
 
• La commissione addetta ai concorsi esamna la domanda ed inoltra proposta al Diparti-

mento dell‘educazione, cultura e protezione dell’ambiente dei Grigioni, il quale decide in 
via definitiva. 

 
• La decisione del dipartimento dell’educazione, cultura e protezione dell’ambiente dei Gri-

gioni è definitiva. Sono esclusi i rimedi giuridici. Non si tiene alcuna corrispondenza in 
merito alle decisioni.  

 
• Vengono concessi contributi per opere per un importo massimo di 10 000 franchi. 
 
• Entro fine ottobre 2022 le persone premiate devono consegnare alla Promozione della 

cultura dei Grigioni un rapporto scritto sul progetto eseguito. 
 
 
 
5. Coordinate bancarie/postali 

Coordinate bancarie  

Indirizzo della banca  

Numero di conto  

Titolare del conto con indirizzo  

Allegare per favore sempre una polizza di versamento con numero di conto. 



 

Ufficio della cultura 
Promozione della cultura dei Grigioni 
Loëstrasse 26, CH-7001 Coira 

 
 
 
Tel. +41 81 257 48 00 
info@afk.gr.ch 
www.kulturfoerderung.gr.ch 

 
 

 

 

Sono d’accordo che la mia documentazione allegata venga esposta pubblicamente dopo la 
decisione del Dipartimento dell’educazione, cultura e protezione dell’ambiente dei Grigioni. 
 

 sì  no 
 
 
Il/La candidato/a ha preso atto delle condizioni di partecipazione e si dichiara d'accordo con 
esse. 
 
 

Luogo e data       

Firma       
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