visarte
società delle arti visive • svizzera
société des artistes visuels • suisse
berufsverband visuelle kunst • schweiz
visual arts association • switzerland

visarte.ticino
sede
strada di Pregassona 33
CH-6963 Pregassona

T +41 (0)76 429 00 35
office@visarte-ticino.ch
www.visarte-ticino.ch

Servizi e agevolazioni per Soci Attivi di Visarte
Indennità giornaliera

Fondo di sostegno

Fondo pensione Individuale

Consulenza legale e fiscale
Atelier Parigi

Kunst und Bau
PRIX.visarte.schweiz
Premio d’ arte (2006-2016)
Consulenza
Modelli di contratto
Gare d’appalto
Tessera AIAP (Associazione
internazionale delle arti
Plastiche)
Schweizer Kunst
Newsletter
Politica culturale
Cooperazione internazionale

1
visarte.ticino
Strada di Pregassona 33
CH-6963 Pregassona

In caso di perdita di guadagno dovuta a malattia o infortunio si
può fare richiesta per un indennizzo giornaliero (max 720giorni),
valevole per i soci membri visarte i quali hanno aderito all’
associazione prima dei 65 anni (maschi) 62 (femmine) e in salute.
In caso di problemi finanziari del singolo membro, si può fare
richiesta di un fondo di sostegno il quale aiuta dando
agevolazioni assicurative (assicurazioni di malattia
supplementari, spese mediche)
Per i membri indipendenti i quali non hanno diritto ad un AVS, si
può fare richiesta a Regine la quale stipulerà un fondo pensione
personalizzato da pagare mensilmente
Il membro ha diritto ad una consulenza legale o fiscale in caso di
bisogno fare richiesta
2 volte l’ anno, Visarte paga uno stipendio semestrale dando la
possibilità ai membri selezionati di soggiornare sino a 6 mesi
presso Cité des Arts a Parigi.
Ingressi Gratuiti ai progetti di Kunst und Bau attraverso PRIX
VISARTE
Partecipazione gratuita ai concorsi di PRIX VISARTE
Ogni 2 anni Visarte e” Schweizer Kunstverein” consegnano in
comune il premio d’ arte di CHF 10’000
Consulenza per approfondimento in ambito Kunst un Bau
Norme sulla concorrenza / contratto di lavoro
Contratto d’ esposizione
Accesso ai bandi d’appalto attraverso la pagina web di visarte
Ai membri viene data gratuitamente la tessera AIAP, la quale
permette di accedere gratis o a prezzo ridotto a diversi musei in
svizzera o all’ estero.
I membri ricevono annualmente la rivista
Con la newsletter, I soci vengono informati più volte durante l’
anno sulle attualità
Visarte fa pressioni a livello federale per migliorare le condizioni
di lavoro degli artisti visivi
Cooperazione con associazioni simili in ambito IAA/AIAP e
Culture Action Europe
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