
“Zueinander(finden)-Trovarsi” è un progetto di sensibilizzazione sul 
tema della salute mentale che, in forma itinerante, sarà presente in 
9 comuni dell’Alto Adige. Da maggio a settembre ogni due settimane 
l’installazione si troverà nello spazio pubblico di un comune. L’installa-
zione è composta da:

Bando 
zueinander (finden) - trovarsi
Un proget to di sensibilizzazione sul tema della salute mentale

� 

�

Una “panchina sociale” sulla quale ci si siede rivolgen-
dosi l‘uno/a verso l’altro/a

Una serie di messaggi adesivi che stimolano 
la riflessione sul tema della salute mentale 

L’obiettivo è di raggiungere le persone nella loro quotidianità e sti-
molare la riflessione sull’importanza del tema della salute psichica. 
La “panchina sociale” invita le persone a cambiare punto di vista, 
a sedersi un/a verso l’altro/a, a trovarsi. I messaggi posti attorno 
alla panchina si rivolgono direttamente alle persone e toccano la 
tematica della malattia mentale, invitando a riflettere sul significato 
dell’inclusione sociale e lo stigma. Il colore arancione della panchina 
rompe con i colori dello spazio urbano e permette all’installazione 
di attirare l’attenzione delle persone che si trovano nelle vicinanze. Il 
messaggio è chiaro e forte: la salute mentale ci riguarda tutti! 
Ogni installazione sarà accompagnata da un piccolo evento di inau-
gurazione che sarà progettato insieme al Südtiroler Künstlerbund. 
Tramite questo bando si richiede la partecipazione di artisti/e e lirici 
a trovare tramite performance artistiche e/o liriche una nuova forma 
di comunicazione sul tema della salute mentale.

Breve descrizione:
Per gli eventi di inaugurazione per le installazioni del progetto 
“Zueinander(finden)-Trovarsi” si cercano 6 artisti/artiste e/o lirici 
che svolgeranno una performance di 20-50 minuti. I progetti dov-
ranno trattare la tematica della salute mentale e saranno selezionati 
da una giuria interna. 
.
Obiettivi generali:
Sensibilizzazione sul tema della salute mentale, promozione dell’in-
clusione sociale di persone affette da malattia psichica, normalizza-
zione del dialogo sulle malattie psichiche.



Requisiti per la partecipazione:
Il bando si rivolge a tutti le artiste e gli artisti e i soci/le socie del Südti-
roler Künstlerbund, che utilizzano la performance come propria espres-
sione artistica.

Modalità e scadenze
Interessate*i possono inviare le proposte dei progetti di performance 
entro il 10 maggio al seguente indirizzo info@kuenstlerbund.org inse-
rendo nell’oggetto ZUEINANDER/TROVARSI.
Si richiedono le seguenti informazioni:

� 
�

Schema dettagli compilato

Disegno o documentazione fotografica della 
Performance

Descrizione scritta della performance (max. 
2.500 battiti)�

Calendario degli eventi:

Bolzano (Vernissage): Mercoledí, 12 maggio 2021
Lana: Mercoledí, 19 maggio 2021
Bressanone: Mercoledí, 09. giugno 2021
San Candido: Mercoledí, 23. giugno 2021
Salorno: Mercoledí, 07 luglio 2021
Malles: Mercoledí, 21 luglio 2021 
Ortisei: Mercoledí, 11 agosto 2021
Caldaro: Mercoledí, 08. settembre 2021
Merano: Mercoledí, 15 settembre 2021

Termini del bando:
Termine presentazione progetti performance: 
10 maggio 2021 entro le ore 24.
Ufficializzazione dei progetti vincitori: fine maggio
Esecuzione delle performance: giugno 2021- settembre 2021
  

Onorario 
L‘onorario per la progettazione e l’esecuzione della performance sul 
luogo dell’evento comprende 600,00€ lordi.

Informazioni e coordinamento del bando:
Lisa Trockner, Südtiroler Künstlerbund, trockner@kuenstlerbund.org, 
Tel.: 0471 977037
Sophie Lazari, sophielazari97@gmail.com, Tel.:+491626593152



Progetto In collaborazione con

Finanziato da

Il progetto „Zueinander(finden)-Trovarsi” è un progetto dell’Associa-
zione Ariadne - per la salute psichica, bene di tutti ODV e di Sophie 
Lazari e Annika Terwey (Design, concetto grafico e ideazione). Partner: 
Südtiroler Künstlerbund, Federazione per il Sociale e la Sanità ODV. 
Finanziato da: Provincia Autonoma di Bolzano, ripartizione sanità, 
Ministero per il Lavoro e le Politiche Sociali.


