
 
 
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/call-for-artists). In particolare confermo che posso e voglio realizzare il 
mio progetto a Peccia personalmente. 
 
Luogo, data, firma 




