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ASSOCIAZIONE DEMETRA PRESENTA 

NUTRIMENTI
HABITAT CREATIVO 2022

Associazione Demetra, organizzazione attiva nel sostegno alla creatività in ogni 
sua forma espressiva e nella creazione di format innovativi in ambito culturale, in 
collaborazione con Indisciplinarte all’interno del progetto C.U.R.A. Centro Umbro 
di Residenze Artistiche, promuove il bando Nutrimenti_habitat creativo 2022. 
L’idea alla base di Nutrimenti, da anni ormai, è quella di gettare dei semi per ideare 
progetti coraggiosi da fare, con il tempo e la dedizione, crescere insieme. 

Attraverso questa chiamata, Demetra intende DARE VOCE A RAGAZZI E 
RAGAZZE TRA I 17 E I 26 ANNI  DESIDEROSE/I DI ESPRIMERSI 
ATTRAVERSO I PIÙ DIVERSI LINGUAGGI CREATIVI.

I ragazzi e le ragazze selezionati/e attraverso il presente bando parteciperanno ad 
un periodo di scambio, ricerca e creazione collettiva dal 5 al 18 dicembre 
2022, avranno quindi a disposizione uno spazio per incontrarsi, dei materiali e 
persone di riferimento. Ovviamente l'iniziativa non interferirà in nessun modo con 
eventuali orari di studio o lavoro dei/delle selezionati/e è tuttavia richiesta la 
presenza nei giorni 5, 10 -11 e 17-18 dicembre 2022.

Saranno selezionati fino a un massimo di 10 ragazzi/e  che lavoreranno in parte 
in team e in parte autonomamente e potranno essere affiancati da artisti e creativi 
locali e volontari di Associazione Demetra. 

GEN Z 
OPEN CALL 

Bando di residenza per 10 ragazzi e ragazze tra i 17 e i 26 anni



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Per partecipare al bando invia al + 39 3898218441 tramite WhatsApp, entro il 
25 novembre 2022, un messaggio TESTUALE con il tuo nome e cognome e un 
messaggio VOCALE contenente tutte le seguenti informazioni:

_Nome e cognome
_Hai un soprannome?
_Quanti anni hai?
_Dove e con chi abiti? 
_Dove ti incontri solitamente con i tuoi amici? 
_Studi? Lavori? Nessuno dei due o qualcosa di diverso? 
_Hai già un’opera che vorresti proporre? (Non devi avercela per forza) 
_Hai un'idea che vorresti realizzare o un tema che vorresti trattare? 
_Hai esperienza nell’utilizzo di una pratica espressiva specifica? (Non devi avercela    
per forza) 
_Cosa ti aspetti partecipando a questa esperienza? 
_Come sei venuto a conoscenza del bando “Nutrimenti_habitat creativo” ? 

IN UN UNICO MESSAGGIO VOCALE, UNO (1)!

Scappatoia: se il vocale proprio non fa per te, puoi rispondere alle domande per 
iscritto. Nessuna penalità. 
È possibile la partecipazione sia in qualità di singoli che di gruppo/collettivi. 
In tal caso registrate il vocale tutti insieme ma fateci capire cosa dite.

SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 
La selezione avverrà sulla base della documentazione inviata; le domande giunte 
oltre il termine o incomplete non potranno essere ammesse alla selezione. 
L'esito della selezione verrà reso noto entro il 28 novembre 2022 tramite 
comunicazione ai/alle selezionati/e e pubblicazione sul sito web di Associazione 
Demetra. Prima di tale data l'associazione si riserva di effettuare interviste di 
approfondimento ai/alle candidati/e. 



A DISPOSIZIONE PER OGNI PARTECIPANTE SELEZIONATO/A: 
_Spazio di lavoro condiviso 
_Un contributo massimo di euro 150 per l'acquisto/noleggio di materiale utile 
alla propria ricerca creativa
_Supporto logistico e organizzativo. 

INFORMAZIONI
Associazione Demetra / Centro di Palmetta 
Strada Santa Maria la Rocca, 12 – 05100 Terni 
www.associazionedemetra.it
associazione.demetra@gmail.com 
mob: + 39 3898218441 
Fb: @centro.palmetta 
IG: @centrodipalmetta 

Ai sensi della Legge 675/96 e del D.Lgs 196/2003, la partecipazione al bando comporta, da parte dell’autore, 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell’Associazione per lo 
svolgimento degli adempimenti inerenti il concorso e degli scopi associativi. 

Inoltre la partecipazione al bando comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione all’utilizzo totale o parziale 
del materiale inviato per scopi culturali, allestimento di mostre, pubblicazioni su internet, senza fini di lucro. 

Promosso da  In collaborazione con  All’interno del progetto   




