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Si prega di allegare al dossier la scheda riassuntiva pertinente. 
 
 
Il Fondo culturale della Société Suisse des Auteurs (SSA) incoraggia lo sviluppo e la 
scrittura di spettacoli umoristici di autori emergenti offrendo loro un sostegno alla scrittura 
e i servizi di un accompagnatore durante il periodo di scrittura. Attribuisce un massimo di 
tre sostegni annui di CHF 6’000.- ciascuno.  
 

Obiettivo 
 
Il Fondo culturale della SSA accorda annualmente, per un importo totale massimo di CHF 18’000.-
, tre sostegni finanziari a autori umoristi emergenti, con il fine di incoraggiarli a scrivere nuovi 
spettacoli umoristici originali di una durata approssimativa di 60 minuti, e di permettere loro di 
essere accompagnati durante tutta la fase di sviluppo e scrittura del loro progetto da un artista 
riconosciuto nell’ambito umoristico. Gli autori sono liberi nella scelta del loro accompagnatore.   
 
Si favoriranno i progetti di scrittura di spettacoli che: 
 

 siano allo stato di progetto o all’inizio della scrittura; 

 e la cui Première, nel caso sia già programmata, non abbia luogo durante i 6 mesi successivi 
alla data del deposito del dossier.  

 

Beneficiari 
 
Qualsiasi autore, di nazionalità svizzera o domiciliato in Svizzera, che abbia al proprio attivo un 
massimo di 1 spettacolo umoristico della durata minima di 60 minuti può beneficiare del sostegno 
del Fondo culturale della SSA.  
 

Richieste 
 
Gli autori inoltrano la loro richiesta agli Affari culturali della SSA, i quali effettuano una verifica e 
sottopongono in seguito i dossier alla giuria per una decisione. 
 
Il termine per l’invio dei dossier è il 4 dicembre 2018. 
 
Il dossier deve essere consegnato in 1 unico file PDF e preparato conformemente alle istruzioni 
dettagliate nella scheda d’iscrizione. Gli Affari culturali si riservano il diritto di scartare i dossier 
incompleti.  
 
 
 
 
 
 
 

 



 2. 

 

M245I0918 

Sovranità di giudizio della giuria 
 
La giuria, composta da tre persone provenienti dall’ambito umoristico, verifica che gli autori siano 
effettivamente emergenti e attribuisce le due borse.  
 
La giuria gode di completa sovranità di giudizio. Le sue decisioni non devono essere motivate e 
sono inappellabili. 
 

Versamento 
 
Il sostegno del Fondo culturale è depositato, per la metà del suo importo, sul conto personale 
dell’autore e, l’altra metà, sul conto dell’accompagnatore; ciò avviene in seguito all’annuncio della 
SSA degli autori premiati.  
 

Menzione della SSA 
 
Nel caso vi sia realizzazione e creazione dei progetti sostenuti, gli autori si impegnano a mettere 
in vista sulle pubblicazioni, sugli stampati o sui materiali di promozione dello spettacolo la 
menzione: « Con il sostegno del Fondo culturale della Société Suisse des Auteurs (SSA) ». 
 
 
 

Il regolamento può essere modificato senza preavviso. 

 

Entrata in vigore della presente versione: 1mo settembre 2018. 
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