FAQ Laboratorio creativo – aggiornamento 26 gennaio 2018

Q: Entro quando verrà erogato il contributo?
R: Entro il 2018
Q: Sono un libero professionista italiano (curatore, traduttore, scrittore…), per
sottoporre un’idea progettuale devo essere iscritto a un albo professionale o a
un’associazione di categoria?
R: Solo se esiste un albo professionale o associazione per la sua attività. In caso contrario
è sufficiente avere una partita IVA.

Q: Nella domanda di partecipazione ho indicato il partner transfrontaliero con cui
intendo creare il partenariato, anch’esso deve presentare la candidatura?
R: Si. Anche se entrambi potrete presentare la stessa proposta. Si raccomanda di inserire
nel format di domanda l’indicazione della proposta condivisa.

Q: Nell'idea progettuale posso indicare uno o più enti di supporto - interessati a
sostenere l'idea progettuale senza far parte del partenariato - senza specificare il
livello di formalizzazione dell'accordo in essere?
R: No. Per essere preso in considerazione in fase di valutazione delle proposte, i soggetti
che intendono supportare la proposta debbono aver espresso tale interesse con un atto
ufficiale, sottoscritto dai rispettivi organi deputati ad assumere tali decisioni (tali documenti
andranno allegati alla domanda nello spazio “allegato facoltativo”)
Esempio pratico:
il soggetto A dalla Lombardia (un'impresa) e il soggetto B dal Canton Vallese
(un'associazione culturale) vogliono presentare un'idea progettuale alla quale lavorare
insieme. Per perseguirla, hanno ricevuto una manifestazione d'interesse da parte di un ente
di supporto (un museo). Per proporla, il soggetto A ed il soggetto B devono candidarsi
entrambi separatamente, indicando nel testo della candidatura la reciproca disponibilità ed
allegando una copia della manifestazione d'interesse dell'ente di supporto.
Q: La firma digitale non esiste in Svizzera, come si deve comportare un partecipante
svizzero per la validazione dei documenti per i quali viene richiesta la firma digitale?
R: Si può creare un file pdf del documento firmato in cartaceo dal legale rappresentante,
allegarlo alla domanda, insieme al pdf della carta d'identità dello stesso firmatario per
verifica della firma che andrà allegata come “allegato facoltativo”.

