
                     
                                        
 Where are you from? - 18°PREMIO RICAS – EDIZIONE 2017

Il Premio Ricas è promosso da Rotary Club Milano Villoresi e Rotaract Milano Sforza con 
l’obiettivo di sostenere e promuovere il talento e la creatività. Dedicato a giovani under 
26, si avvale della collaborazione di Careof, per sviluppare momenti di confronto, 
scambio e visibilità, offrendo opportunità di crescita personale e professionale.

1.TEMA

Sulla scia della scorsa edizione, il premio ha una forte connotazione formativa e offre a 
10 giovani la possibilità di partecipare ad un workshop della durata di tre giorni condotto 
dallo studio Lupo&Burtscher, che sarà suddiviso in un approfondimento teorico, 
un’indagine sul campo e una restituzione tramite elaborato grafico che verrà stampato in 
serigrafia con il supporto tecnico di Edizioni Perpetua.

Il tema di questa edizione si sofferma sulla città di Milano ed in particolare su Chinatown,
quartiere storico per la sua massiccia immigrazione dalla regione dello Zhejian a partire 
dai primi del 900. Luogo di scambio, di passaggio, di incontro ma anche di tensioni, 
Chinatown nello scorso secolo ha visto il succedersi di attività legate alla seta, alla pelle 
fino ad arrivare alla gestione di servizi come supermercati, erboristerie ed internet point,
diventando un punto di riferimento per i cittadini cinesi.

A partire dalla domanda Where are you from? il workshop vuole analizzare le differenti 
modalità di relazione tra il quartiere e la città, attraverso l'incontro e il racconto di 
persone che vivono e lavorano quotidianamente nel quartiere. La volontà è quella di 
approfondire il concetto di quartiere e di appartenenza per costruire possibili mappe 
che disegnino nuovi percorsi relazionali.

2. CRITERI DI AMMISSIONE ALLA FASE DI SELEZIONE

La 18a edizione del premio Ricas - sostenendo l’importanza di una metodologia di ricerca
corale e multidisciplinare - si rivolge ad un ampio raggio di giovani tra cui artisti, 
designer, architetti, curatori, progettisti, grafici e studenti provenienti da Accademie, 
Istituti ed Università Umanistiche che iniziano a confrontarsi con il mondo dei 
professionisti e dell’impresa culturale.
Possono partecipare al bando del Premio Ricas giovani residenti in Italia, maggiorenni e 
nati dopo il 31 dicembre 1990. 
La partecipazione al bando è gratuita.

http://www.perpetuaedizioni.it/
http://www.lupoburtscher.it/pages/index.php?article_id=1


3. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Ogni ragazzo/a interessato/a, dovrà inviare entro il 10 Maggio 2017 la propria candidatura
tramite form online, includendo:
1. Lettera di motivazione alla partecipazione al workshop (800 battute).
2. Copia della Carta d’identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità.
3. Se presente, portfolio in formato pdf.

Non verrà preso in considerazione materiale incompleto, diverso da quello richiesto. I 
contatti saranno inseriti nella mailing di Careof.

4. SVOLGIMENTO

I risultati del workshop saranno esposti a Careof il 25 maggio 2017 durante un talk 
pubblico che vedrà protagonisti Lupo&Burtscher, Careof, Rotary e altri ospiti. Verranno 
stampate diverse copie dell'elaborato prodotto: queste saranno equamente divise tra 
Rotary Milano Villoresi, Careof e l’autore che potranno liberamente disporne e vendere i 
pezzi con previo accordo e modalità da definirsi.

Durante la serata del 25 parte delle copie prodotte saranno messe in vendita e il ricavato
andrà a sostenere un'attività sociale del Rotary.

5. TERMINI E MODALITÀ

I materiali richiesti di cui al punto 3 dovranno pervenire entro il 10 maggio 2017 alle ore 
24.00 tramite form online. I vincitori saranno contattati tramite e-mail personale e i 
nominativi saranno pubblicati sul sito web di Careof entro venerdì 5 maggio.

6. RIEPILOGO

Apertura bando: 15 marzo 2017
Chiusura bando: 10 maggio 2017 ore 24.00
Workshop: 22/23/24 maggio
Diffusione degli artisti selezionati: entro il 15 maggio 2017 tramite mail diretta da parte di
careof@careof.org e diffusione tramite sito web di Careof.
Apertura al pubblico: 24 maggio 2017

7. COMITATO DI SELEZIONE

I materiali pervenuti, nei termini e nelle modalità stabiliti al punto 3 del presente 
Regolamento, saranno valutati da un Comitato di Selezione composto da membri di 
Careof, da soci del Rotary Club Milano Villoresi e dallo studio Lupo&Burtscher. Le 
decisioni saranno prese a maggioranza. I giudizi del Comitato di Selezione sono 
inappellabili.



8. PREMIO ED ESPOSIZIONE FINALE

Il frutto del laboratorio sarà presentato al pubblico presso gli spazi di Careof  la sera del  
25 maggio.
Al progetto ritenuto migliore da una giuria composta da membri di Careof, Rotary e 
Lupo&Burtscher sarà data la visibilità all'interno della programmazione annuale di Careof 
con modalità da definirsi.

9. INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEI MATERIALI

Il Rotary Club Milano Villoresi e Careof si impegnano a presentare l’iniziativa alla stampa 
nazionale nonché a promuovere il concorso attraverso le azioni che riterranno più 
opportune. Gli artisti autorizzano il Rotary Club Milano Villoresi e Careof alla 
pubblicazione delle immagini delle loro Opere e di tutti i materiali inviati su pubblicazioni 
e materiali cartacei e digitali di comunicazione relativi al Premio. Per le immagini 
pubblicate nulla
sarà dovuto se non la citazione del nome dell’artista.

10. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

L’adesione al Premio Ricas comporta l’accettazione di tutte le norme previste dal 
presente Regolamento. L’artista partecipante dichiara di aver letto attentamente il 
presente documento e di accettarlo in tutti i suoi punti.

11. INFORMAZIONI E CONTATTI

Careof - Via Procaccini 4 20154 Milano+39 02 3315800 
opportunity@careof.org 
www.careof.org 


