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Contributi di sostegno m2act – il progetto di promozione e di 

rete del Percento culturale Migros per le arti di scena 

m2act si interessa ai vostri progetti! 

 Realizzate progetti co-creativi nelle arti di scena (cabaret, performance, teatro e danza)? 

 Affrontate il tema delle pari opportunità nella collaborazione e della co-autorialità? 

 Create progetti insieme a esperte ed esperti di altri settori, come ad esempio affari 

sociali, ricerca, società e politica? 

 Nella vostra prassi (artistica) integrate modalità di lavoro, metodi o modelli di altri settori? 

 Vi piace sperimentare per scoprire quali nuovi interrogativi, temi ed estetiche possano 

emergere per le arti di scena attraverso la collaborazione con esperte ed esperti di altri 

campi, settori e professioni? 

 Puntate a scoprire quali mezzi e modalità permettano di instaurare una prassi equa nei 

vostri progetti (artistici)? 

 State pianificando un progetto che possa imprimere impulsi per strutture più sostenibili 

nelle arti di scena? 

 Siete disposti ad ampliare e a condividere le vostre conoscenze in materia di co-

creazione culturale e prassi eque con altre attrici e altri attori? 

Vi ritrovate in questi interrogativi e ritrovate altresì la vostra prassi? Se la risposta è sì, m2act 

desidera saperne di più sui vostri progetti! 

Che cos’è m2act? 

m2act è il nuovo progetto di promozione e di rete del Percento culturale Migros per le arti di 

scena. Il progetto promuove la co-creazione culturale, sostiene il trasferimento aperto di 

conoscenze tra diverse attrici e diversi attori e fornisce impulsi per prassi eque e strutture 

sostenibili. Per realizzare questi intenti, m2act fornisce contributi di sostegno a progetti co-

creativi, collabora con organizzazioni per la messa in atto di iniziative incentrate sugli aspetti 

precedentemente elencati e predispone un toolbox digitale per lo scambio aperto di esperienze – 

con suggerimenti orientati alla pratica e possibili soluzioni sviluppate in modo co-creativo per 

vecchie e nuove sfide nel mondo delle arti di scena. 

Che cosa promuove m2act? 

m2act promuove progetti co-creativi nelle arti di scena (cabaret, performance, teatro e danza). Il 

sostegno è destinato a progetti artistici, sperimentali e discorsivi sviluppati e realizzati in modo 

collaborativo e paritario da operatrici e operatori culturali insieme a specialiste e specialisti di altri 

campi, professioni e settori. L’attenzione è rivolta a progetti che affrontano temi di rilevanza 

sociale e che creano e sperimentano approcci, modalità di lavoro e metodi innovativi per le arti di 

scena. Oltre ai progetti per il pubblico, vengono richieste in particolare anche formule sperimentali 

su scala ridotta che generino principalmente conoscenze orientate alla pratica e metodi relativi 
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alle sfide della co-creazione culturale, delle prassi eque e delle strutture sostenibili nelle arti di 

scena. 

In che cosa consiste la promozione attraverso m2act? 

m2act assegna contributi di sostegno fino a un massimo di 100’000 franchi a progetto. 

Complessivamente, ogni anno viene messa a disposizione una somma di 300’000 franchi. I 

progetti più limitati in termini di tempo e personale, con un budget massimo di 25’000 franchi, 

possono essere in linea di massima finanziati interamente da m2act. Per i progetti con budget 

superiore è necessario che almeno un’altra o un altro partner partecipi al finanziamento. In fase 

di realizzazione, i progetti promossi ricevono da m2act assistenza per i contenuti e, a seconda 

delle possibilità, un sostegno non solo finanziario ma anche orientato alle loro esigenze 

specifiche. Inoltre, m2act offre loro possibilità di scambio, interconnessione e presentazione 

nell’ambito delle manifestazioni e del toolbox digitale. 

Chi può richiedere un contributo di sostegno a m2act? 

I progetti possono essere proposti da operatrici e operatori culturali e collettivi (p. es. compagnie 

o gruppi ad hoc) nell’ambito delle arti di scena in collaborazione con specialiste e specialisti di 

altre professioni e altri settori. Le cooperazioni con organizzazioni (p. es. associazioni) e 

istituzioni (p. es. piccoli teatri, teatri, festival) nell’ambito delle arti di scena sono possibili, ma non 

necessarie. 

Quali sono i criteri di promozione? 

Criteri formali 

 Il progetto 

o deve essere sviluppato e attuato in modo co-creativo; 

o deve essere caratterizzato da una prassi equa e sostenibile; 

o deve ambire a essere attuato in maniera professionale; 

o deve essere sviluppato e realizzato in Svizzera. 

 Le persone che richiedono i contributi di sostegno devono risiedere in Svizzera. 

Condizioni 

 I responsabili di progetto sono disposti a destinare parte del contributo di sostegno alla 

documentazione e alla preparazione degli approfondimenti e dei risultati.  

 I responsabili di progetto acconsentono a che i risultati e le conclusioni frutto di 

un’elaborazione comune nel corso del progetto vengano resi pubblici in coordinamento 

con m2act. La pubblicazione avverrà nel toolbox digitale di m2act con licenza Creative 

Commons. 

 I responsabili di progetto garantiscono la presentazione del loro progetto nell’ambito 

dell’evento m2act che avrà luogo presso nella Gessnerallee di Zurigo dal 20 al 25 

settembre 2021. 
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Criteri di valutazione 

 Processo co-creativo 

 Qualità (artistica) 

 Rilevanza sociale 

 Valore aggiunto / promessa di valore per altri attrici, attori e progetti 

 Innovatività delle idee e delle modalità di lavoro 

Cosa è escluso dal finanziamento? 

 Progetti già conclusi 

 Borse di studio/spese di perfezionamento di persone singole 

 Progetti di organizzazioni e istituzioni che godono di sovvenzioni pubbliche 

 Prestazioni da erogare nell’ambito di contratti di sovvenzione 

 Infrastrutture o costi di gestione  

 Progetti di scuole, scuole universitarie professionali o università 

 Progetti commerciali 

 Eventi privati e di beneficenza 

Cosa è necessario presentare? 

È necessario presentare una bozza di progetto di un massimo di 12 pagine con il seguente 

contenuto: 

 Organigramma: chi sono i responsabili di progetto e gli altri partecipanti? 

 Contenuto: qual è il contenuto del progetto? 

 Motivazione: qual è la motivazione alla base del progetto?  

 Rilevanza: qual è la rilevanza sociale del progetto? 

 Destinatari: a chi è rivolto il progetto?  

 Effetto: qual è l’effetto che il progetto si propone di ottenere? 

 Contributo di sostegno: qual è il contributo di sostegno necessario per la realizzazione 

del progetto e come dovrà essere impiegato? 

Alle bozze di progetto va inoltre aggiunta la seguente documentazione: 

 Budget/piano di finanziamento 

 Eventuali conferme dei/delle partner del progetto e del finanziamento 

Come presentare una richiesta di sostegno? 

Per presentare una richiesta è necessario dapprima leggere attentamente questo foglio 

informativo. Se il progetto soddisfa i presupposti e i criteri di promozione qui descritti, è possibile 

iscriversi all’indirizzo www.percento-culturale-migros.ch/it/temi-caldi/cultura/m2act tramite il link 

«Richiesta di sostegno». Solo le domande inoltrate tramite il portale di richiesta online saranno 

sottoposte a valutazione. 
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Chi sceglie i progetti da sostenere? 

Alla scadenza del termine di presentazione, il team di progetto m2act effettua una preselezione in 

base al numero di richieste di contributi di sostegno pervenute. La selezione finale spetta a una 

commissione composta da esperte ed esperti esterni sotto la direzione del team di progetto. La 

commissione di selezione verrà costituita nell’estate 2020 e successivamente resa pubblica sul 

sito web del Percento culturale Migros dedicato al progetto. 

Quali sono le scadenze più importanti? 

 Termine ultimo di presentazione delle richieste di contributi di sostegno: 11 

settembre 2020 (il portale per le richieste chiude a mezzanotte) 

 Avvio di m2act: le persone interessate sono calorosamente invitate a partecipare 

all’evento di apertura di m2act, che si terrà dall’8 al 10 ottobre 2020 al Südpol a Lucerna. 

La partecipazione avviene su base volontaria. 

 Decisione: al più tardi all’inizio di novembre 2020. La decisione verrà comunicata per 

iscritto e sarà definitiva e non motivata. 

 Campus m2act: i progetti sostenuti verranno presentati nell’ambito dell’evento di m2act 

presso nella Gessnerallee a Zurigo dal 20 al 25 settembre 2021. 

Dove sono disponibili ulteriori informazioni? 

Ulteriori informazioni su m2act e sulle sue offerte sono disponibili sul sito web dedicato al 

progetto: www.percento-culturale-migros.ch/it/temi-caldi/cultura/m2act 
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