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Alloggio e residenze a Milano
Ciascun residente beneficia dell’ospitalità in un appartamento a Milano da condividere con l’altro/a residente.
I residenti, da parte loro, devono procurarsi autonomamente un contributo per le ulteriori spese di sostentamento a Milano:
i designer si rivolgeranno a tal fine ai cantoni, alle città o a fondazioni, i ricercatori al Fondo nazionale svizzero
o a fondazioni.
I residenti che non sono riusciti a ottenere un finanziamento da cantoni, città o fondazioni, malgrado tentativi
documentabili, potranno chiedere un sostegno all’Istituto Svizzero (per un massimo di 1.500 CHF al mese per la durata
della loro residenza).
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Condizioni di partecipazione
La residenza implica la presentazione di un progetto personale che giustifichi un soggiorno a Milano.
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Condizioni di ammissione
Il concorso si rivolge a designer (media design, fashion, graphic design, ecc.) e a ricercatori/trici nel campo
dell’Architettura o delle Digital Humanities, che desiderano svolgere le loro ricerche a Milano.
Il concorso è aperto a cittadini/e svizzeri/e, ai residenti in Svizzera, o a chiunque abbia comprovati legami con istituzioni
culturali o scientifiche svizzere. Per semplificazione è stato utilizzato a volte il genere maschile ma il concorso
s’intende aperto a persone di entrambi i sessi.
I candidati dovranno presentare un progetto di ricerca personale o un programma di studio/lavoro che necessiti
o giustifichi un soggiorno a Milano.
La durata del soggiorno è di circa 7 mesi (dal 15 ottobre 2018 al 1 maggio 2019).
Limite di età: 40 anni alla scadenza del bando di concorso.
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Residenze
L’Istituto Svizzero, dalla sua fondazione nel 1949, promuove la formazione di giovani artisti e ricercatori offrendo loro
la possibilità di svolgere un periodo di residenza in Italia. All’interno del suo programma di residenze, l’ISR bandisce
un nuovo concorso rivolto a un giovane designer e a un giovane ricercatore/trice nell’ambito dell’Architettura
o delle Digital Humanities per una residenza a Milano di 6/7 mesi da ottobre a maggio.

Processo di selezione
Le domande di ammissione devono essere inviate non oltre il 5 marzo 2018.
I candidati, selezionati da una commissione ad hoc, saranno invitati a un colloquio a fine marzo/inizio aprile.
I risultati della selezione saranno comunicati a inizio maggio 2018.
Materiali per la domanda di ammissione
• Domanda di ammissione debitamente compilata
• Lettera di motivazione
• Curriculum vitae
• Descrizione del progetto di ricerca personale o un programma di studio/lavoro
• Due lettere di raccomandazione
• Dossier artistico elettronico per i designer
Per scaricare i moduli di candidatura e per informazioni più dettagliate consultare il sito
www.istitutosvizzero.it

Partners:
EFG
Canton Ticino
Città di Lugano
Università della Svizzera Italiana

istitutosvizzero.it

Enti finanziatori:
Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione
Ufficio federale della cultura
Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

