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Coronavirus–NEWS 
 

 

Aiuto finanziario per associazioni/società culturali laiche: Arrivato!  
 

 

Care e cari Presidenti, 

Care e cari colleghi, 

 

Per diminuire i danni alle Associazioni culturali svizzere, e mantenere la varietà culturale svizzera, la 

Confederazione ha disposto misure supplementari per la cultura basandosi sull'articolo relativo nella 

costituzione (art. 69 cpv. 2).  

 

In accordo con l’Ufficio Federare per la Cultura (UFC) l'Associazione Svizzera di musica a fiato si 

assume la gestione delle richieste dei membri di HEFARI.  

 

Ha ricevuto mandato dalla Confederazione, di gestire gli aiuti finanziari sostitutivi per le Associazioni 

culturali in ambito carnascialesco, derivanti da annullamento, posticipo o esecuzione ridotta di 

manifestazioni previste. 

  

Questi danni finanziari (incluso il reddito derivante da entrate), possono essere esatti da subito.  

 

Danni derivanti da annullamenti obbligati o volontari, posticipi o esecuzioni ridotte delle 

manifestazioni che la vostra Associazione ha subito in seguito alle misure dettate dallo Stato per la 

lotta al Coronavirus (COVID-19), vengono rimborsate con un importo massimo fino a CHF 10'000, per 

Associazione. Il rimborso dipende dall'importo della perdita finanziaria, e dal numero di membri 

rappresentati attivi nella vostra Associazione/Società.  

 

Le richieste possono venir inoltrate da subito. 

 

 

Richiedete subito la compensazione delle vostre perdite.  

 

Per favore, inoltrare le vostre richieste con l'importo, entro il 20 maggio 2020, al seguente indirizzo. La 

richiesta dev'essere inoltrata da parte del/della Presidente dell'Associazione richiedente. 

  

Leggete attentamente i principi generali per l'erogazione di aiuti finanziari, che trovate sul link indicato 

sotto, prima di inoltrare la richiesta.  

www.windband.ch/media/472043/grundsa-tze-it-2.pdf 

 

Le richieste compilate in modo completo, comprese di tutti gli allegati, sono da inoltrare via mail a: 

  

corona@windband.ch 

 

o per posta a: 
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Schweizer Blasmusikverband 

c/o e-projects 

Grabenstrasse 43 

7000 Chur 

 

Per il formulario di richiesta andare su:  

www.windband.ch/media/472042/formular_gesuch-covid-19_it-1.pdf 

 

Trovate i formulari su:  www.bak.admin.ch/bak/it/home.html     

 

Importante:  

La vostra associazione non deve essere socio dell’Associazione svizzera musica a fiato, per poter 

ottenere un aiuto. Per aver diritto all'aiuto, dovete essere una Associazione/Società ufficiale, laica, 

attiva nell'ambito delle manifestazioni carnascialesche.  

 

Queste misure sono descritte e regolate nella fase 4 nell’Ordinanza per attenuare l’impatto economico 

del Coronavirus (COVID-19 nel settore della cultura (Ordinanza COVID cultura):   

www.bak.admin.ch/bak/it/home/attualita/nsb-news.msg-id-78696.html 

www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/60879.pdf  
 

 

Per qualsiasi domanda, potete rivolgervi all’indirizzo sopra indicato. Altrimenti, potete anche rivolgervi 

al Presidente dell’HEFARI (Ferdi Segmüller – Telefono: 071 755 18 43, Cellulare: 079 283 39 47, E-Mail: 

ferdi.segmueller@hefari.ch) per qualsiasi informazione. 

 

 

HEFARI 

Associazione Carnascialesca Svizzera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altstätten, 10.04.2020 

FS 


