
 
 
Candidatura alla Borsa di studio – Condizioni generali 
Possono candidarsi a una borsa di studio in atelier artisti/e professionisti/e che lavorano 
nell’ambito della creazione tridimensionale dopo il completamento della loro formazione presso 
una scuola superiore/accademia riconosciuta. Sono auspicabili almeno 1-2 anni di esperienza 
professionale. 
 
Possono anche candidarsi artisti attivi nell’ambito dell’arte tridimensionale senza una 
formazione formale, se lavorano professionalmente come artisti/e professionisti/e da almeno 
cinque anni ed hanno esposto le loro opere al pubblico (in gallerie, luoghi d’arte, musei) almeno 
3 volte o hanno esposto almeno 3 loro opere in un luogo pubblico. 
 
Non ci sono limiti di età per i candidati alla borsa di studio (borsisti). In ogni stadio della 
biografia di un artista può essere interessante e proficuo assolvere questo soggiorno di diversi 
mesi presso il Centro Internazionale di Scultura a Peccia. La richiesta deve inoltre essere 
compilata, firmata e allegata. 
 
Le borse di studio vengono assegnate di norma una sola volta. La giuria è tuttavia libera di 
scegliere un’altra volta un/una borsista. 
 
Le borse di studio sono oggetto di bando pubblico ogni anno. Il Comitato artistico e la sua 
Commissione hanno la possibilità di invitare direttamente potenziali borsisti a candidarsi, senza 
che ciò costituisca un pregiudizio per la giuria. 
 
I dossier di valutazione dei candidati alla borsa di studio comprendono una parte generale e 
comparabile e una parte personale di presentazione inclusa una lettera di motivazione dei 
borsisti con almeno 5 proprie opere rappresentative come pure il/i progetto/i previsto/i / le idee 
da realizzare durante il periodo a Peccia.   
 
La Giuria decide l’assegnazione dell’atelier nei limiti dello scopo della Fondazione in modo 
indipendente. Essa valuta i dossier presentati e tiene conto nell’assegnazione, non solo del 
singolo dossier, ma anche del potenziale scambio creativo fra i borsisti durante il loro soggiorno. 
La lettera di motivazione e la descrizione del progetto rivestono qui un ruolo. Provenienza, 
nazionalità, sesso, credo o età dei borsisti non sono criteri di scelta. 
 
Se la borsa di studio non viene usata, cessa il diritto a qualsiasi contributo finanziario e al posto 
di atelier con alloggio. Se un soggiorno viene interrotto, i contributi finanziari vengono ridotti 
proporzionalmente, ossia le prestazioni come il contributo per il materiale e il contributo per il 
trasporto vengono adattate e vengono interrotti immediatamente i pagamenti mensili della 
borsa di studio. 
 
Vivere a Peccia 
Ogni borsista ha a libera disposizione un’unità abitativa individuale nella casa degli artisti a 
Peccia. In questa casa vi sono 6 unità abitative. Ogni unità dispone di una propria doccia/wc e di 
un piccolo angolo cottura. Una grossa cucina/tinello è a disposizione ad uso comune. Il vitto è a 
carico dei borsisti stessi. È disponibile una connessione a internet: Wi-Fi, rete: xxx, password: xxx 
 
La Fondazione associa alla borsa di studio un sostegno finanziario di 9’000 fr. (al 05/2020). Il 
pagamento avviene in rate mensili, ogni volta all’inizio del mese, la prima volta all’inizio di 
maggio dell’anno in cui viene concessa la borsa di studio (6 x 1'500.-fr, pagati in 6 x1‘200.- fr e 
alla fine, al momento della partenza, vengono corrisposti i rimanenti 1‘800.- fr, per quanto non 
vi siano pretese da parte della FIS). I borsisti sono responsabili per le loro spese correnti 
concernenti il vivere a Peccia. 
 



 
 
 
Inoltre, la Fondazione si assume un importo massimo dei costi dichiarati di 3'000 fr. per il 
materiale e di 2'000 fr. per borsa di studio (al 5/2020) per il trasporto delle opere realizzate a 
Peccia. 
 
In linea di principio, i borsisti sono responsabili per i costi legati al loro arrivo e alla loro 
partenza. Dopo il rilascio di una borsa di studio la Fondazione può, su richiesta scritta alla 
Direzione della Fondazione e in casi giustificati, assumere una parte delle spese di viaggio. 
 
Lavorare a Peccia 
Vi sono 5 atelier a disposizione, che di regola vengono assegnati un‘unica volta. Gli atelier sono 
strutturati come delle unità autonome di lavoro.  
 
I borsisti devono essere disposti ad occuparsi di persona con materiali scultorei ed a lavorare a 
mano. La priorità di lavorazione è, in conformità agli scopi della Fondazione, il marmo di Peccia, 
ed oltre a ci à possono essere usati tutti gli altri tipi di pietre o materiali quali legno, metallo, 
gesso, argilla, carta, ecc. Per la realizzazione del progetto non viene fornita assistenza o ulteriore 
manodopera. 
 
Il Centro mette a disposizione dei borsisti un’ampia postazione di lavoro all’aperto con una gru 
da 20 tonnellate per i loro lavori, ad uso comune. Sono annessi tre laboratori con attrezzature 
professionali, macchinari ed attrezzi per la lavorazione di pietra, legno e metallo.  
 
La Direzione della Fondazione avrà cura di istruire i borsisti nell'utilizzo dei laboratori e nella 
gestione di strumenti e materiali, per quanto necessario. Inoltre la Direzione della Fondazione 
organizza un programma generale per tutti i borsisti. La partecipazione attiva ad eventi 
congiunti è un presupposto. 
 
In casi eccezionali motivati e con il consenso del/della Presidente del comitato artistico e della 
Direzione della Fondazione, i borsisti possono coinvolgere altra manodopera a proprie spese. La 
collaborazione spontanea ed il sostegno reciproco fra i borsisti è possibile ed auspicata.  
 
I borsisti acconsentono a periodi che visite all’atelier di Peccia e ad incontri con gli artisti per 
sponsor, donatori e persone legate alla Fondazione o al Centro. Essi contribuiscono attivamente 
alle visite ed agli incontri per i promotori e sostengono in questo modo gli sforzi di raccolta 
fondi della Fondazione e del Centro a beneficio degli artisti. 
 
È auspicabile che ogni borsista lasci in donazione uno dei suoi modelli delle sue opere alla 
Fondazione. La scelta viene effettuata d’intesa con la Commissione del Comitato artistico. 
 
Al termine del soggiorno dell'Artista in Residenza, i borsisti sono responsabili del ritiro delle loro 
opere e di tutto il loro materiale personale. 
 
Il dopo Peccia 
Dopo il loro soggiorno, i borsisti possono diventare membri del Comitato Artistico. Essi sono 
eleggibili anche nella commissione del Comitato e nella giuria per l’assegnazione degli atelier. Di 
norma viene eletto un ex borsista fra i membri della giuria. 
 
Le opere realizzate a Peccia sono soggette a una commissione del 30%. Se un artista riesce a 
vendere un’opera realizzata a Peccia, il 30% del provento è destinato al Centro (contributo di 
solidarietà per gli artisti). La commissione del 30% vale anche per opere realizzate o ordini 
avvenuti con l’interposizione della Fondazione o del Centro. 
 



 
 
 
 
I borsisti si obbligano a vendere le loro opere realizzate a Peccia durante i 6 mesi successivi al 
loro soggiorno con la medesima commissione del 30% a favore del Centro. Contributi di 
solidarietà a titolo volontario degli artisti a favore del Centro sono sempre auspicabili. 
 
I diritti d’autore sulle fotografie scattate a Peccia, che ritraggono persone e le opere ivi eseguite, 
rimangono alla Fondazione Internazionale per la Scultura ed al rispettivo artista-autore. 
 
Stato V5, 28.08.2018 Giuria / Delegazione operativa del Comitato artistico  
 
 
 
  



 
 
Richiesta per un soggiorno di studio a Peccia / TI per l’anno 2020 (da maggio a ottobre) 
 
 

Dati di contatto 
Cognome, nome: 

Località, indirizzo: 

Raggiungibilità per telefono, cellulare, e-mail: 

Conto bancario o postale: 

Età, sesso, stato civile: 

Tabella Curriculum Vitae 
(note dalla più recente fino alla data di nascita, incluse le principali tappe di formazione, 
certificati di formazione e occupazione, borse di studio/sponsorizzazioni da parte di terzi 
ricevute nel passato o eventuali in corso,conoscenze linguistiche), mass. 6500 battute incl. spazi 
 

Elenco delle opere 
(note dalla più recente fino alla prima opera, min. 5 opere), 6 pagine, illustrazioni in totale mass. 
20 MB incl. testo 
 

Mostre e pubblicazioni 
(note dalla più recente fino alla prima mostra/pubblicazione) 6500 battute incl. spazi 
 

Motivazione per la richiesta della borsa di studio 
(Lettera di motivazione, presentazione da parte del candidato e idee di progetto) 6500 battute 
incl. spazi 
 

Progetto e proposte 
(Obiettivi, progetti durante il periodo a Peccia) mass. 3 pagine incluso disegni e 
illustrazioni,18000 battute incl. spazi 
 
 

Dichiarazione personale  
 

Se dovessi essere scelto/a come borsista dalla Giuria, mi impegno, dal maggio fino a ottobre 
dell’anno della borsa di studio a lavorare e vivere a Peccia e ad intrattenere scambi con gli altri 
borsisti. Se durante il periodo dell’assegnazione dell’atelier dovessi percepire o aspettarmi di 
beneficiare di altre borse di studio, ho fornito le indicazioni in modo trasparente nel mio dossier 
di candidatura.  
 

Per eventuali visti per la Svizzera e permessi di soggiorno sono l’unico responsabile. Avvierò le 
adeguate richieste immediatamente dopo che mi è stata assegnata una borsa di studio. 
Dichiaro di essere fisicamente e psicologicamente in grado di eseguire il lavoro scultoreo nel 
luogo previsto e durante il periodo di soggiorno previsto. Dispongo di una assicurazione 
malattia, infortuni e responsabilità civile che mi copre a sufficienza in caso di sinistro e durante 
tutto il mio periodo di soggiorno a Peccia. Prendo anche atto del fatto che la Fondazione 
Internazionale per la Scultura declina ogni responsabilità in caso di sinistro. Se dovessi provocare 
dei danni alla Fondazione, al Centro e ai suoi utenti, io o rispettivamente la mia assicurazione, 
saremo tenuti al risarcimento completo. 
 

Come garanzia in relazione a potenziali pretese da parte della Fondazione, il 20% della borsa di 
studio verrà versato solamente al momento della partenza. 
 

Con questa candidatura accetto le condizioni generali previste dalla Fondazione Internazionale 
per la Scultura per l’assegnazione dell’atelier in conformità al regolamento (vedasi 
www.centroscultura.ch/atelierstipendien). In particolare confermo che posso e voglio realizzare il 
mio progetto a Peccia personalmente. 
 
Luogo, data, firma 


