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Bando per proposte m2act 2022: Time to Act – Insieme per una 

prassi equa e sostenibile nelle arti della scena 

 Hai un'idea di come le arti della scena potrebbero essere più eque e sostenibili? 

 Pensi che il tuo progetto potrebbe essere importante, utile e servire da modello 

per molti operatori/operatrici culturali? 

 Desideri sviluppare il tuo prototipo e provare se il tuo strumento, il tuo metodo o il 

tuo schema sperimentale funzionano? 

 Sei disposto a condividere i risultati e le conoscenze acquisite nell'ambito di 

questo processo? 

 Desideri metterti in rete con altri operatori/operatrici culturali che si impegnano a 

favore di una prassi equa e sostenibili? 

m2act – il progetto di promozione e messa in rete del Percento culturale Migros per le 

arti della scena – offre a te e al tuo team la possibilità di sviluppare ulteriormente e di 

mettere alla prova le vostre idee, insieme con altri operatori/operatrici culturali e 

specialisti/e. Nell'ambito di questo progetto vi sosteniamo con contributi finanziari,  

accompagniamo il vostro processo e vi mettiamo in rete con altre persone affini. 

Che cos'è m2act?  

m2act promuove progetti di co-creazione che contribuiscono al consolidamento di prassi 

eque e sostenibili nelle arti della scena. Si focalizza su progetti importanti per numerosi 

operatori/operatrici culturali e realizzati in modo co-creativo. I nostri eventi di networking 

offrono una piattaforma per lo scambio, la creazione e la sperimentazione comune di 

idee e approcci d'avanguardia per le arti della scena. Le conoscenze, gli 

approfondimenti e i suggerimenti pratici raccolti nell'ambito dei progetti promossi o degli 

eventi organizzati sono a disposizione di tutte le persone interessate in un toolbox 

digitale. Informazioni dettagliate su m2act sono disponibili al sito web www.m2act.ch 

Iscrivete il vostro progetto al «Bando per proposte m2act 2022» se 

 desiderate sviluppare e mettere alla prova un'idea che in seguito potrà servire da 

modello per molti operatori/operatrici culturali; 

 desiderate creare e testare il prototipo di uno strumento, un metodo o uno 

schema sperimentale per una prassi equa e/o sostenibile; 

 avete tempo per elaborare ulteriormente la vostra idea fino all'estate 2022 (fase 

di concezione) e in seguito testarla (fase di test). 

Sono richiesti in particolare progetti e processi co-creativi e sperimentali, sviluppati e 

testati su base paritaria da operatrici/operatori culturali e specialiste/i di altre discipline e 

altri settori della società. 
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Che cosa vuole sapere da voi m2act? 

 Qual è la vostra motivazione / l’urgenza di impegnarvi a favore di prassi eque e 

sostenibili nelle arti della scena? 

 Dove pensate che sia necessario intervenire? 

 Quale progetto intendete sviluppare e mettere alla prova per reagire alla 

necessità di intervento? 

 In che modo pensate di testare le vostre idee? (Tempistica e piano di attuazione 

della fase di test, metodo di lavoro) 

 Con chi intendete realizzare il vostro progetto? (Persone terze affini, partner, enti, 

associazioni ecc.) 

 Qual è il fabbisogno finanziario per la fase di test? (Budget) 

 In che modo il vostro progetto serve da modello? 

 In che modo il vostro progetto beneficia molti altri operatori/operatrici culturali? 

 Che effetto ha la vostra idea sulle arti della scena? (Impatto) 

Cosa comprende la promozione? 

Il sostegno dei progetti selezionati nell'ambito del «Bando per proposte m2act 2022» 

comprende: 

 un onorario forfettario di CHF 5'000 per la fase di concezione fino a inizio 

luglio 2022, finalizzato alla concretizzazione delle idee e del piano di 

attuazione, nonché all'elaborazione di un budget; 

 un contributo finanziario per la fase di test a partire da luglio 2022. 

L'ammontare del contributo sarà discusso e fissato nel secondo colloquio 

orientativo del 5 luglio 2022. La base per stabilire il contributo è il budget fino 

a quel momento elaborato per la fase di test. Quest'ultima è interamente 

finanziata con il contributo di m2act. Indicativamente, i contributi variano da 

CHF 10'000 a CHF 30'000 per singolo progetto. 

Il sostegno comprende inoltre: 

 la presentazione del progetto sul sito web di m2act, 

 due colloqui orientativi con il team m2act per affinare l'idea, il piano di 

attuazione e il budget per la fase di test; 

 la partecipazione al laboratorio delle idee m2act dell'11 giugno 2022 (una 

giornata, a Friburgo); 

 la partecipazione all'evento di networking m2act del 10 – 12 novembre 2022 

al teatro La Grange de Dorigny dell'UNIL a Losanna; 

 un incontro orientativo finale nella primavera 2023. 

Chi può presentare idee a m2act? 

Gli/le operatori/operatrici culturali delle arti della scena, prioritariamente coloro che 

collaborano con altri/e operatori/operatrici culturali e/o persone di altri settori della 

società, che sviluppano e testano (o intendono farlo) idee co-creative. 
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Qual è l'iter dei processi di selezione e promozione (scadenze e condizioni)? 

Sessioni informative aperte su Zoom: 3 e 24 marzo 2022, dalle 16.00 alle 18.00 

Il team m2act è a disposizione durante due sessioni aperte su Zoom della durata di due 

ore ciascuna, per rispondere alle vostre domande relative al bando, al processo di 

sostegno e agli obiettivi di m2act (in tedesco, francese e italiano). Il link sarà comunicato 

per tempo su www.m2act.ch.  

Termine d’invio: 31 marzo 2022 (Il portale per le richieste chiude automaticamente a 

mezzanotte) 

Dovete registrarvi sul nostro portale per le richieste e compilare un modulo online. m2act 

vi consiglia di leggerlo attentamente il prima possibile. Il modulo può essere compilato in 

fasi successive. In aggiunta dovete inviare brevi biografie dei principali responsabili del 

progetto (al massimo 1 pagina formato A4), nonché un e un budget da cui risulti in modo 

plausibile il fabbisogno finanziario per la fase di test. Gli onorari devono essere conformi 

alle linee guida di t. – Professioni dello spettacolo Svizzera. Potete inoltre caricare una 

documentazione supplementare, ad es. documenti visivi come fotografie e grafici (al 

massimo 2 pagine formato A4). 

 

Invito a presentare le idee 

Dopo aver effettuato una preselezione, m2act inviterà i/le responsabili a partecipare a 

una sessione su Zoom per la presentazione di 6 a 10 progetti. I/le responsabili dei 

progetti selezionati riceveranno l'invito per e-mail il 14 aprile 2022. 

 

Presentazione delle idee: 17 maggio 2022 (su Zoom) 

Per ogni progetto è previsto un lasso di tempo di 25 minuti, di cui al massimo 10 minuti 

per una breve presentazione (sono utilizzabili tutti gli strumenti che si prestano a una 

condivisione attraverso lo schermo). Poi seguiranno 15 minuti per una conversazione 

con la commissione di selezione (team m2act ed esperti/e, come indicato di seguito). La 

presentazione e il confronto possono svolgersi in tedesco, francese, italiano o inglese. 

La preparazione e la partecipazione alla presentazione delle idee è retribuita con un 

forfait di CHF 200 per progetto. Alla fine della presentazione delle idee, la commissione 

di selezione sceglie un numero variante da 3 a 5 progetti da sostenere nell'ambito del 

«Bando per proposte m2act 2022». I/le responsabili di questi progetti vengono informati 

il 18 maggio 2022 e invitati al primo colloquio orientativo. 

Primo colloquio orientativo: 30 maggio 2022 (su Zoom o a Zurigo) 

Il 30 maggio 2022 hanno luogo i primi colloqui orientativi con i/le responsabili dei progetti 

selezionati. 

Laboratorio delle idee: 11 giugno 2022 (una giornata, a Friburgo) 

m2act organizza la giornata come workshop per l'ulteriore elaborazione delle idee (piano 

di attuazione e budget per la fase di test) e per la messa in rete dei progetti. La 

partecipazione al laboratorio delle idee (minimo 2, massimo 3 persone per progetto) è 
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retribuita nell'ambito dell'onorario forfettario per la fase di concezione. In aggiunta sono 

rimborsate le spese di trasferta. 

Secondo colloquio orientativo: 5 luglio 2022 (su Zoom o a Zurigo) 

Per chiudere la fase di concezione, i secondi colloqui orientativi con i/le responsabili dei 

progetti selezionati hanno luogo il 5 luglio 2022. Sulla base del piano di attuazione fino a 

quel momento concretizzato e del budget, in questo colloquio viene discusso e fissato 

l'ammontare del contributo finanziario per la successiva fase di test. 

Evento di networking pubblico: 10 – 12 novembre 2022 (a Losanna) 

Tutti i progetti sostenuti partecipano all’evento di networking m2act a Losanna. Questa 

piattaforma serve la presentazione dei progetti e/o per testare i prototipi, nonché 

per la messa in rete con altri operatori/operatrici della scena culturale. Il pagamento dei 

relativi onorari e il rimborso degli ulteriori costi rientrano nell'ambito del contributo 

finanziario per la fase di test. 

Colloquio finale: primavera 2023 

In primavera 2023 hanno luogo i colloqui finali con i/le responsabili dei progetti 

selezionati. 

Chi sceglie le idee? 

Scaduto il termine d’invio, il team di progetto m2act – insieme al team di esperti/e 

partecipanti a questo processo – effettuano una preselezione. Dopo la presentazione 

delle idee (su Zoom), m2act decide, insieme al team di esperti/e, quali sono i progetti da 

sostenere nell'ambito del «Bando per proposte m2act 2022». I nomi degli/delle esperti/e 

saranno resi noti con l’invito alla presentazione. 

Quali sono le condizioni e i criteri di valutazione? 

Condizioni che ogni progetto deve soddisfare 

 Rilevanza per le arti della scena nell’ottica del nostro bando. 

 Valore aggiunto/proposta di valore per molti/e operatori/operatrici e progetti nelle 

arti della scena. 

 Il progetto 

o è sviluppato e realizzato in modo co-creativo, 

o è equo e sostenibile nella prassi, 

o è orientato all'impatto, 

o ambisce a essere sviluppato e attuato in maniera professionale, 

o è sviluppato e realizzato in Svizzera. 

 I/Le principali responsabili del progetto risiedono in Svizzera. 
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Condizioni 

 I/Le responsabili garantiscono la loro partecipazione agli eventi elencati nell'iter 

del sostegno (presentazione delle idee, laboratorio delle idee ed evento di 

networking: da un minimo di 2 a un massimo di 3 persone per progetto). 

 I/le responsabili accettano che i prototipi dei metodi e degli strumenti, nonché i 

risultati/le conoscenze derivanti dalla fase di test finanziata da m2act siano 

pubblicati nel toolbox di m2act su www.m2act.ch e resi accessibili ad altri 

operatori/operatrici, nell'ottica di una condivisione aperta delle conoscenze. 

Cosa non può essere presentato? * 

 Richieste di singole persone 

 Richieste per contributi a produzioni (teatrali) 

 Richieste per la raccolta fondi 

 Progetti già conclusi 

 Prestazioni da erogare nell’ambito di contratti di sovvenzione 

 Infrastruttura e costi di gestione 

 Progetti di scuole, scuole universitarie professionali o università 

 Progetti di natura commerciale 

 Eventi di beneficenza, eventi privati e di raccolta fondi 

 

* In caso di dubbi, vi preghiamo di contattarci prima di registrare il vostro 

progetto, oppure di partecipare a una delle sessioni informative del 3 e 24 marzo 

2022. 

Dove sono disponibili ulteriori informazioni? 

Ulteriori informazioni su m2act e sulle relative offerte sono disponibili sul sito web di 

m2act: www.m2act.ch 

Informazioni su altri formati di sostegno per le arti della scena (ideazione e diffusione): 

www.migros-engagement.ch/it/sostegno 


