Fondazione Forberg – aiuto ad artisti
Quando la Fondazione può aiutarvi?
La Fondazione Forberg sostiene artisti professionisti venutisi a trovare in una situazione personale di difficoltà acuta.
Condizioni per l'ottenimento di un sostegno
- Difficoltà acuta a livello personale e finanziario (causata ad es. Da malattia o
incidente)
- Attività artistica pluriennale (in qualsiasi ambito artistico purché da autore)
- Età minima: 40 anni
- Legame con la Svizzera (residenza o nazionalità)
Motivi di esclusione dall'ottenimento di un sostegno: realizzazione di progetti, sussidio per un'opera, soggiorni di lavoro, allestimento di mostre, costi di stampa, partecipazione all'acquisto di strumenti musicali e di lavoro, spese di formazione e aggiornamento, estinzione di debiti, contributi di sostentamento a lungo termine.
Come la Fondazione può aiutarvi?
Aiuto finanziario
La Fondazione Forberg può alleviare una situazione finanziaria preca-ria con un contributo transitorio. Sono invece esclusi i contributi per un mantenimento a lungo
termine e quelli per l’estinzione di debiti.
Consulenza e assistenza tramite specialisti
Congiuntamente con la Fondazione di previdenza di ProLitteris, il Fondo di solidarietà di SUISSIMAGE, la Fondazione di previdenza in favore degli artisti e editori di
SUISA e la Fondazione svizzera degli ar-tisti interpreti SIS, la Fondazione Forberg
ha creato LA RETE d’assistenza per artisti in difficoltà.
Attraverso tutta la Svizzera, la RETE d’assistenza mette a disposizione consulenti
professionisti incaricati dalle fondazioni sopra citate, su domanda e con l’accordo
degli artisti richiedenti.
Il servizio di consulenza può, nell’ambito di colloqui personali, aiutare le persone
che lo richiedono, ad analizzare le situazioni complicate ed anche partecipare
all’elaborazione di soluzioni a lungo termine
Possibili finalità dell’attività di consulenza :
- Analisi della situazione finanziaria e allestimento di un bilancio
- Verifica dei propri diritti di fronte ad assicurazioni sociali e assicurazioni malattia, eventuale accompagnamento presso gli uffici competenti
- Consulenza riguardo il mercato del lavoro e in caso di disoccupazione
- Assistenza durante la vecchiaia e la malattia grave
- Contatti con professionisti specializzati come avvocati, medici, terapisti,
ecc.

Come procedere?
Richieste di aiuto finanziario o di consulenza/accompagnamento possono essere
inoltrate per scritto in qualsiasi momento alla Fondazione Forberg.
La richiesta deve contenere:
- un scritto dalla situazione di difficoltà attuale e la situazione finanziaria
- la biografia e
- il formulario compilato, che può essere scaricato su
www.forbergstiftung.org
Tutte le informazioni verranno trattate in modo confidenziale.

