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Visarte
Visarte è l’associazione professionale che riunisce artisti visivi,
architetti e curatori in Svizzera e rappresenta i loro interessi
in ambito politico e sociale. Visarte si batte per ottenere buone
condizioni quadro per chi svolge attività artistica e curatoriale,
e offre servizi di consulenza a tutti i suoi soci. Inoltre partecipa allo
sviluppo di strategie culturali e ha una profonda conoscenza della
realtà professionale in cui operano artisti, architetti e curatori.
Visarte è stata fondata nel 2001, raccogliendo l’eredità della
SPSAS, Società dei pittori, scultori e architetti svizzeri.
Visarte Svizzera comprende 18 gruppi regionali e un gruppo di
interesse e conta circa 2‘600 soci attivi (situazione al 2019).

Obiettivi
Visarte si impegna per il riconoscimento delle professioni e per la sicurezza
sociale di artisti e curatori, ne difende i diritti e ne incoraggia la solidarietà.
Visarte sostiene i suoi soci nelle questioni di natura legale, economica e sociale,
affronta temi di grande rilevanza e li diffonde mediante varie piattaforme. Grazie
alla sua rete, l’associazione è rappresentata nelle commissioni più importanti e
partecipa attivamente al dibattito pubblico e politico. È riconosciuta come inter
locutrice dalla Confederazione, dalla fondazione Pro Helvetia e dalle istituzioni
più autorevoli.

Politica culturale
Visarte Svizzera si adopera perché l’arte sia incentivata e sostenuta, possa espri
mersi liberamente e godere di un contesto favorevole. Visarte Svizzera partecipa
attivamente al dibattito sulle questioni di attualità in ambito culturale e politico
ed esprime le sue posizioni sui canali di informazione, sostenendo una politica
di pari opportunità, tolleranza e solidarietà. Visarte Svizzera collabora con Suisse
culture e ProLitteris.

Collaborazione
internazionale
Visarte è membro di International Association of Art (IAA / AIAP) e Culture Action
Europe (CAE), collabora con altre associazioni europee, soprattutto per quanto
riguarda la mobilità degli artisti e dell’arte (dogana, residenze) e la sicurezza
sociale. Visarte Svizzera cura lo scambio con le associazioni partner in Europa e
si impegna attivamente nell’ambito delle politiche culturali a livello europeo.

Atelier Christiane Dubois

Servizi
Cassa d’indennità giornaliera
La « Cassa d’indennità giornaliera per gli artisti delle arti figuative » assicura ai
suoi soci il versamento di indennità giornaliere in caso di malattia, infortunio o
maternità.
Fondo di assistenza
In caso di precarietà economica involontaria, i soci attivi, così come altri artisti,
possono usufruire di un sussidio erogato dal « Fondo di assistenza per gli artisti
figurativi svizzeri ». Il fondo è costituito con i contributi di solidarietà versati dai
soci per le opere vendute o commissionate da istituzioni pubbliche e private,
e con legati e donazioni.

Consulenza legale
I soci attivi di Visarte hanno diritto ogni anno a due ore di consulenza legale
gratuita. Inoltre Visarte mette a disposizione degli artisti schede informative,
opuscoli e contratti modello.
Consulenza fiscale
Invece di due ore di consulenza legale, i soci attivi possono usufruire ogni anno
di due ore di consulenza fiscale gratuita fornita da esperti specializzati nella
normativa dei singoli cantoni. È possibile richiedere la compilazione di una di
chiarazione dei redditi da utilizzare poi come modello per gli anni successivi,
oppure ricevere chiarimenti su questioni specifiche.
Assicurazioni
Visarte Svizzera ha stipulato convenzioni con diversi istituti assicurativi.
 ssicurazione per mostre e trasporti: i soci di Visarte hanno la possi
A
bilità di assicurare le mostre e i trasporti presso l’Assicurazione per opere
d’arte Artas della Helvetia, usufruendo di condizioni vantaggiose.

Cassa pensione
Aderendo a una delle casse pensione alle quali Visarte è affiliata, i soci attivi di
Visarte possono versare i loro contributi pensionistici e assicurare i loro redditi.
Della pensione usufruiscono gli assicurati in caso di invalidità, i loro partner ed
eredi in caso di decesso.

 ltre assicurazioni: i soci di Visarte usufruiscono di uno sconto su vari
A
prodotti di Generali, come l’assicurazione dei beni mobili facenti parte
dell’abitazione, l’assicurazione obbligatoria, l’assicurazione dei veicoli o
l’assicurazione di tutela legale.
(Situazione al 2019, salvo modifiche. Per aggiornamenti: visarte.ch)

Onorari degli artisti
Le « Linee guida per la remunerazione delle prestazioni fornite dagli artisti figu
rativi » sono raccomandazioni elaborate da Visarte per il pagamento dei com
pensi agli artisti che partecipano a mostre, performance, incontri e conferenze.
Visarte Svizzera ha inoltre sviluppato un calcolatore di onorari e un calcolatore di
progetto, con cui è possibile stimare compensi equi tenendo conto delle presta
zioni sociali. I soci possono disporre dei calcolatori gratuitamente accedendovi
dall’area riservata del sito, mentre per gli artisti non iscritti l’accesso è a paga
mento e va richiesto alla Direzione amministrativa.

Arte nell’architettura
Visarte Svizzera sostiene e promuove i progetti di Arte nell’architettura. Agli
artisti, ai committenti privati e pubblici, agli architetti, agli organizzatori di con
corsi, offre i seguenti servizi: consulenza e sostegno nella definizione dell’incari
co e la scelta della procedura più appropriata. Assistenza e accompagnamento
nella preparazione e nell’organizzazione del concorso. Per la regolamentazione
è a disposizione una guida per indire i concorsi e un modello di contratto d’opera.
Prix Visarte
Ogni due anni Visarte Svizzera premia i progetti di eccellenza negli ambiti di
arte dell’architettura e di arte negli spazi pubblici. Sul sito web prixvisarte.ch è
disponibile una panoramica dei progetti realizzati in tutta la Svizzera.

Pubblicazioni
« Arte Svizzera » è la prima rivista d’arte nella storia della Svizzera. La rivista vie
ne pubblicata una volta l’anno in tre lingue ed è dedicata a temi attuali, connessi
alle problematiche affrontate ogni giorno da chi opera nel mondo dell’arte con
temporanea. « Arte svizzera » è disponibile online a questo indirizzo:
visarte.ch/pubblicazioni/arte-svizzera. Le newsletter di Visarte Svizzera informano
regolarmente sugli eventi in corso, sulle politiche culturali di tutte le regioni
della Svizzera e sulle attività dell’associazione.

Agevolazioni
AIAP: I soci attivi di Visarte ricevono a titolo gratuito la tessera AIAP, che
permette di accedere a vari musei in Svizzera e all’estero (prevalente
mente in Europa) a prezzo ridotto.
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Data Quest ICT Solutions AG: Soci di Visarte approfittano di condizioni
speciali presso DQ Solutions sull’acquisto di un computer o altro equipag
giamento. Informazioni attuali sul sito web:
visarte.ch/area-riservata-ai-soci.

Atelier Parigi: Ogni anno Visarte Svizzera offre soggiorni nell’atelier del
la Cité internationale des Arts di Parigi, comprensivi di una borsa di studio.

Kleio: I soci di Visarte possono accedere all’archivio digitale kleio usu
fruendo di uno sconto. kleio.com, kunstunion.ch

Atelier Arte + Bambino / a: Visarte Svizzera offre un soggiorno nella Casa
Sciaredo per artisti con bambini, comprensivo di una borsa di studio.

Kunstbulletin: I soci di Visarte hanno diritto a una riduzione sull’abbona
mento annuale al Kunstbulletin.

Fondazione Buffat: Nel cuore della città di Ginevra è a disposizione
degli studenti della Ecole supérieure d’arts visuels (ESAV) un alloggio a
condizioni vantaggiose.

Boesner, forniture per belle arti: I soci di Visarte hanno diritto, una volta
l’anno, a uno sconto del 10 % sull’acquisto di articoli a loro scelta per uso
personale. boesner.ch

Fondazioni Bick e Sciaredo: In Ticino sono a disposizione vari apparta
menti situati in luoghi da sogno per soggiorni di lavoro o vacanza. È
possibile effettuare la prenotazione online:
bick-ateliers.ch e fondazione-sciaredo.ch.

Serigraphie Uldry AG: La ditta di serigrafia tradizionale Uldry offre ai
soci di Visarte uno sconto del 10 % sulle stampe Fine Art. (Situazione al
2019, salvo modifiche. Per aggiornamenti: visarte.ch) uldry.ch

Bandi
Visarte Svizzera pubblica sul suo sito bandi regionali, nazionali e internazionali
per concorsi, premi, borse di studio e programmi di formazione permanente.

Servizi riservati ai soci
Visarte Svizzera organizza ogni anno l’assemblea dei delegati e le conferenze
dei gruppi, contribuendo al coordinamento e al consolidamento interno dell’as
sociazione nonché alle attività dei gruppi regionali. Gli incontri offrono una piat
taforma che favorisce lo scambio informale fra tutti i partecipanti. Nelle com
missioni e nei gruppi di lavoro la collaborazione con i rappresentanti dei gruppi
è stretta e professionale.

Atelier Fernando F. Fonseca

Adesione
Visarte prevede diverse categorie di soci.
Soci attivi
possono diventare soci attivi artisti, architetti e curatori che esercitano un’atti
vità continuativa a titolo professionale e soddisfano i requisiti di ammissione.
L’attività continua e professionale va comprovata all’atto della candidatura,
che dev’essere corredata da documentazione. L’ammissione viene approvata
dall’apposita commissione.
Newcomer
I newcomer soddisfano solo in parte le condizioni necessarie per essere ammes
si come soci attivi. Per poter ottenere la qualifica di soci attivi, i newcomer sono
tenuti a dimostrare, entro tre anni dalla loro ammissione, di essere in possesso
dei requisiti. L’ammissione definitiva in qualità di soci attivi viene approvata
dall’apposita commissione.
Soci sostenitori
possono diventare soci sostenitori le persone fisiche o le istituzioni che sosten
gono idealmente e finanziariamente l’associazione.
I soci di Visarte sono innanzitutto soci nazionali. Inoltre possono aderire a uno o
più gruppi regionali. Il costo della quota di adesione e i servizi e le attività di cui
possono usufruire variano a seconda della categoria di socio e del gruppo di
appartenenza.
Per informazioni:
visarte.ch/soci

Atelier Alexander Hahn

Contatti
Visarte Svizzera, Società delle arti visive
Kasernenstrasse 23, CH – 8004 Zürich
T + 41 44 462 10 30 / office @ visarte.ch
visarte.ch

Gruppi regionali
Visarte:
Aargau
Basel
Bern
Biel-Bienne
Fribourg
Genève
Graubünden
Jura
Liechtenstein
Neuchâtel
Ost
Solothurn
Ticino
Valais
Vaud
Wallis
Zentralschweiz
Zürich

visarte-aargau.ch
visarte-basel.ch
visartebern.ch
visarte-bielbienne.ch
visarte-fribourg.ch
visarte-geneve.ch
visarte-graubuenden.ch
artjura.ch
visarte.li
visarte-neuchâtel.ch
visarteost.ch
visarte-solothurn.ch
visarte-ticino.ch
visarte-valais.ch
visartevaud.ch
visarte-wallis.ch
visarte-zentralschweiz.ch
visarte-zuerich.ch

Gruppo d’interesse
Visarte:
Visarte Donna
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visarte-donna.ch

Visarte
Direzione amministrativa
Kasernenstrasse 23
CH – 8004 Zürich

T +41 (0)44 462 10 30
office @ visarte.ch
www.visarte.ch

