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Oggetto: Avviso Residenze artistiche nei territori. triennio 2022-2024. Risposte ai quesiti posti dagli 

Organismi dello spettacolo dal vivo. FAQ Aggiornate al  31/05/2022 

 

D: Quanti artisti/compagnie devono essere ospitati nel triennio? 

R: Devono  essere ospitati almeno 9 artisti/compagnie nel Progetto del triennio. Annualmente almeno 3 

artisti/compagnie 

D: Gli artisti/compagnie devono cambiare nel triennio? 

R: Sì 

D: Nel Progetto devono essere indicati anche gli artisti/compagnie ospitati nelle annualità 2023 e 2024? 

R: Sì, nel Progetto devono essere indicati i nominativi  di almeno 9 artisti/compagnie (3 per annualità) ed 

allegati i curricula. Gli artisti coinvolti nel progetto sono oggetto di valutazione nella selezione 

D: Oltre ai 3 artisti ospitati annualmente, possono essere ospitati altri artisti? Per quanto tempo? 

R: Sì, ulteriori artisti devono essere ospitati per almeno 15 giorni non continuativi al fine della 

rendicontazione della spesa 

D: Oltre ai 3 artisti ospitati annualmente, ulteriori altri artisti ospitati, devono essere artisti under 35? 

Possono essere ospitati per più annualità? 

R: Sì, gli artisti ospitati per il Progetto devono essere tutti under 35 e anche loro possono essere ospitati 

solo per una annualità.  

D: Che età devono avere gli artisti nel 2022, 2023 e 2024? 

R: Gli artisti ospitati nel 2022 dovranno essere under 35 al 31/12/2022; gli artisti ospitati nel 2023 dovranno 

essere under 35 al 31/12/2023 e gli artisti ospitati nel 2024 dovranno essere under 35 al 31/12/2024 



D: Se prevedo nel Progetto di ospitare altri artisti oltre i 3 previsti (annualmente), il compenso per gli 

ulteriori artisti viene valutato? 

R: Sì. Si precisa che il compenso corrisposto nel 2022, deve essere garantito anche ai diversi artisti presenti 

in Residenza nelle annualità 2023 e 2024. 

D: Può essere tenuto il nome del Progetto della residenza già costituita nelle precedenti annualità?  

R: No 

D: Qualora la Residenza non abbia uno spazio idoneo ad ospitare gli artisti e quindi l’Organismo si avvalga 

di un alloggio in Convenzione, la struttura individuata può essere in un Comune limitrofo a quello 

individuato per la Residenza? 

R: No 

D: Qualora la Residenza non abbia una foresteria per preparare e consumare i pasti degli artisti e quindi 

l’Organismo stipuli una Convenzione per la fornitura dei pasti, la struttura individuata può essere in altro 

Comune? 

R: No 
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