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Concorso per la creazione artistica professionale
(grandi progetti)
Il Cantone dei Grigioni indice un concorso per l'assegnazione di contributi a operatori culturali 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 iscrizione: venerdì 4 marzo 2022 (data del timbro postale).
La candidatura completa va presentata a:
Promozione della cultura dei Grigioni
Concorso per la creazione artistica professionale grandi progetti
Gürtelstrasse 89
7001 Coira
Contatto
Telefono +41 (0)81 257 48 00
E-mail
info@afk.gr.ch
Sito web www.kfg.gr.ch
Compilare per favore i campi seguenti in modo completo e veritiero:
Titolo del progetto

Dati personali
Cognome, nome

Indirizzo

Data di nascita

Telefono ufficio/atelier

Cellulare

E-mail

Indirizzo di contatto/telefono (in caso di assenza)

Comunicare per favore alla Promozione della cultura dei Grigioni eventuali modifiche
di indirizzo.

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.
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Attività e relazione con il Cantone dei Grigioni
Professione/attività attuale*

Residente nel Cantone dei Grigioni dal
(anno)

Luogo di attinenza o altra relazione con il
Cantone dei Grigioni*

Contributi ricevuti finora
Partecipazione a edizioni precedenti del concorso per la creazione artistica professionale

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

*Descrizione esaustiva p.f. su foglio allegato. Grazie mille.
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Referenze con indirizzo e numero di telefono

Mi candido nel seguente ambito:


arti applicate



letteratura



arti figurative



musica



film



danza



storia e memoria



teatro

Alla candidatura va allegata la seguente documentazione:
a) descrizione dettagliata del progetto (massimo 15 pagine)
b) breve curriculum vitae/percorso professionale
c) documentazione relativa alla produzione artistica
d) informazioni dettagliate in merito all'ammontare del contributo e a come si intende utilizzarlo
e) polizza di versamento
Considerate che:
•

I pacchetti inviati non devono superare il formato A3 (42x30 cm) e l'altezza di 5 cm (ad es. riprese di lavori, copie di disegni e schizzi, videocassette, CD, CD-ROM, DVD, audiocassette,
rapporti di lavoro). Per favore non inviare originali.

•

Gli allegati che devono essere restituiti vanno contrassegnati come tali.

•

Su richiesta particolare, il/la sottoscritto/a è disposto/a a presentare ulteriori lavori e documenti
alla commissione del concorso per la creazione artistica professionale.

•

La commissione di concorso si riserva la facoltà di escludere candidature corredate di documentazione insufficiente o incompleta.
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•

La commissione del concorso per la creazione artistica professionale esaminerà le domande e
presenterà proposta al Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente, il
quale deciderà in via definitiva in merito alle proposte.

•

La decisione del Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente è definitiva.
Sono esclusi i rimedi giuridici. Non si tiene alcuna corrispondenza in merito alle decisioni.

•

Vengono assegnati contributi alle opere di al massimo 20 000 franchi ciascuno.

•

Entro fine ottobre 2023 le persone premiate devono consegnare alla Promozione della cultura
dei Grigioni un rapporto scritto sul progetto eseguito.

Sono d'accordo con il fatto che la documentazione allegata possa venire esposta pubblicamente in
seguito alla decisione del Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente.


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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