
C
Lavoriamo insieme, condividiamo le conoscenze e facciamo rete. Gestiamo e 
curiamo insieme, siamo una squadra. Questo non è niente di nuovo. Ma come si 
fa esattamente? Come funziona la collaborazione creativa e cosa si prova? 
Una fattore fondamentale che si può osservare in quasi tutti i processi creativi 
collettivi è il seguente: la necessità di rallentare.  Ed è proprio questo il punto 
che troviamo entusiasmante. La decelerazione. Sentiamo che abbiamo bisogno 
di tempo per sviluppare idee comuni, per comunicare, per evolvere insieme. Ma 
davvero prendiamo decisioni migliori quando decidiamo in modo collaborativo e 
più lento? 

Gran parte del lavoro di progetto e di ricerca (artistica) di Cima Città si svolge in 
team o in collettivi. È giunto il momento di dare un’occhiata più da vicino ai diversi 
approcci alla collaborazione collettiva e creativa. Siamo interessati ai vostri 
approcci, ai vostri pensieri e alle vostre esperienze con il processo decisionale 
collettivo. Come vi ascoltate, come imparate gli/le uni/e dagli/dalle altri/e, come vi 
organizzate? Quali sono le regole del gioco che date a voi stessi/e e agli/alle al-
tri/e per creare qualcosa insieme? Che ruolo ha l’ambiente (non umano) in questi 
processi? E cosa apprezzate della decelerazione?

Aspettiamo con ansia tutte le idee di progetto che affrontano queste domande!

 

Cima Città 
Bando per progetti 
2023
 
    

     Slow down please 

- Strategies of/for collaboration
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Offriamo
• Due settimane di soggiorno gratuito presso la sede di Cima Città
• Contributo spese per progetto: CHF 500 per le spese di viaggio (o per il ma-

teriale di lavoro) 
• Periodi 2023: 

Slot 1: 15 - 28 aprile 
      Slot 2: 26 giugno - 10 luglio
 Slot 3: 14 - 28 agosto 
      (È possibile selezionare anche più di uno slot. Se nessuno dei posti disponibili
      è adatto: contatta il team di Cima Città via info@cimacittà.ch).
• Scambio con altri progetti di residenza in loco
• Uso degli spazi di lavoro, di prova e di presentazione: spazi per studi e uffici, 

laboratori, spazi per prove musicali, sale industriali (su prenotazione), Spazi 
all’aperto (terreni della fabbrica, bosco, orto)

• Pernottamento per un massimo di 14 persone (sette camere doppie), varie 
sale comuni

• Ampia cucina per cucinare da soli
• Non è possibile coprire le diarie
• Se lo desideri, i progetti selezionati possono essere accompagnati in termini 

di contenuti. Sono ipotizzabili tutoraggi con il team del progetto Cima Città e 
un networking attivo con progetti affini, oltre al supporto nella pianificazione e 
realizzazione di una presentazione finale.

Cima Città è situata tra montagne, foreste e fiumi.

Vista della fabbrica da Dangio
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Cerchiamo
Quattro gruppi di progetto, collettivi o associazioni che si occupano del tema 
Slow down please - Strategies of/for collaboration durante il loro soggiorno a 
Cima Città. L’invito a presentare proposte è rivolto ad artisti, scienziati, artigiani, 
attivisti, nerd* e a tutte le altre persone curiose che sono alla ricerca di un luogo 
adatto per impegnarsi in una fase di ricerca intensiva. Offriamo un luogo appar-
tato e stimolante con spazio e infrastrutture per sviluppare idee, sperimentare 
e rischiare. Richiediamo la documentazione del progetto. Il materiale risultante 
sarà incorporato in un progetto di archivio (pubblicazione) su Cima Città.

Criteri di applicazione
Le candidature sono aperte a persone di tutte le discipline. La residenza in 
Svizzera non è un requisito indispensabile. Le domande possono essere pre-
sentate in italiano, tedesco o inglese. Le organizzazioni a scopo di lucro sono 
escluse da questa applicazione. (Le richieste di affitto dei locali dell’associazione 
sono possibili in qualsiasi momento: booking@cimacitta.ch). 

Uno dei tanti spazi di lavoro

Spazio di lavoro e danza “Giorgio”

Sala musica

Laboratorio
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Criteri di selezione
• Riferimento al tema Slow down please - Strategies of/for collaboration
• Requisiti di spazio: Perché un soggiorno al Cima Città è ricercato?
• Interesse per lo scambio e il collegamento in rete con altri progetti in loco
• Conformità ai criteri di candidatura (vedi “Cerchiamo”)

Vorremmo incoraggiare i candidati a organizzare una piccola mostra pubblica alla 
fine della loro residenza (per amici e residenti). Cima Città offre supporto nell’or-
ganizzazione e nella realizzazione delle presentazioni finali.  

Applicazione
Inserisci una descrizione del progetto (relazione con l’argomento, motivazione) e 
qualche parola sulla persona o sul team coinvolto (max. 2 pagine A4), compresi i 
requisiti di spazio nel modulo di domanda: https://cimacitta.ch/it/cosa-offriamo/
residenze-sovvenzionate. Il termine ultimo per la presentazione delle domande 
è il 31 dicembre 2022. I candidati saranno informati della decisione della giuria a 
metà gennaio 2023. 

Vorremmo fare luce sul tema Slow down please - Strategies of/for collaboration 
da diverse prospettive e promuovere lo scambio tra i progetti selezionati. Per la 
selezione, la visione d’insieme gioca un ruolo centrale: si presta attenzione alla 
diversità in termini di contenuti, discipline, genere, età e regioni linguistiche. La 
decisione sul premio viene presa da un’ampia giuria insieme al team del progetto 
Cima Città. Nel 2023 potranno essere finanziate quattro residenze nell’ambito di 
questo quadro.

Orto con camino

Cortile Cima Città
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Ulteriori informazioni sul progetto
www.cimacitta.ch / info@cimacitta.ch

Diritti di immagine: Nelly Rodriguez 2018, Nicolas Rolle 2022, Lea Loeb 2021

Tre di un totale di sette camere da letto


