
Evento informativo «Sicurezza sociale nelle attività culturali» 
 

9.10.2021 14:00 - 17:00 a Bienna 
 
Soprattutto nel settore culturale, dove i redditi variano molto, e dove ci sono lavori part-time o temporanei - 
autonomi o dipendenti - si pone spesso la domanda: sono adeguatamente coperto nella mia situazione? 
Secondo lo studio recentemente pubblicato da Suisseculture Sociale e Pro Helvetia sulla sicurezza sociale e la 
situazione dei redditi, quasi 60% dei lavoratori culturali professionisti in Svizzera vive con un reddito mediano 
di 40.000 franchi svizzeri o meno, e questo, si badi bene, senza considerare gli effetti dell'attuale crisi del Covid 
19. 
La sicurezza sociale non è un "bello da avere"!  Cosa possiamo fare per essere meglio protetti durante la 
pensione? 
Insieme ai nostri esperti, vogliamo darvi una visione più ampia del tema della sicurezza sociale e guardare 
anche al futuro. 
 
Argomenti, relatori ed esperti: 

 

• Situazione di reddito usando l'esempio della musica e delle arti visive: 
• Previdenza sociale e pensione: di cosa si tratta? 
• Sicurezza nella cultura - a che punto siamo oggi e quali sono le nostre prospettive per il futuro? 
 
Regine Helbling (Visarte Svizzera), Sabine Zaalene (Central Board Visarte Svizzera),  
Christian Jelk (vicepresidente), Visarte Svizzera    
Jocelyne Rudasigwa (Sonart, musicista), Benedikt Wieland (Sonart, musicista)   
Etrit Hasler (Suisseculture Sociale, Slam Poet), Anne Papilloud (Syndicat suisse romand du spectacle), Philippe 
Sablonier (Visarte Svizzera) 
 
Le persone interessate di tutte le età sono invitate. La partecipazione è gratuita! 
Iscrizione fino al 5 ottobre 2021 a SONART: qui o via https://www.sonart.swiss/it/manifestazioni/ 
Numero dei partecipanti è limitato. 
 
Organizzazione: SONART - Musikschaffende Schweiz e Visarte - Berufsverband visuelle Kunst Schweiz in 
collaborazione con Suisseculture Sociale 
 
Nota 
L'indirizzo del luogo vi sarà inviato per e-mail!  
Al momento supponiamo che saremo in grado di tenere questo evento come previsto. Informeremo gli iscritti una 
settimana prima dell'evento. Si applicano le attuali misure di protezione. Politica di ammissione con certificato Covid. 
L'evento non sarà tradotto e si terrà in tedesco e francese. 
 

Contatto: 
Lausanne@sonart.swiss 
www.sonart.swiss 
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