
  
 

 

ROBOTS IN RESIDENCE | IL BANDO 
Viviamo in tempi difficili. La pandemia di 
Covid-19 ha colpito l'intero globo terrestre, 
cambiando profondamente la nostra 
quotidianità. Ci rendiamo conto proprio ora 
di quanto siano importanti per noi la 
vicinanza e il contatto reale con le altre 
persone.  
Ciononostante e proprio ora, è importante affrontare le questioni 
che concernono l'intelligenza artificiale. In che modo robot 
intelligenti possono aiutarci ed essere impiegati a beneficio della 
società? E quali requisiti devono essere soddisfatti affinché non 
vengano trascurati aspetti come la sicurezza e l'etica? 
 Per affrontare queste e altre questioni, stiamo organizzando una 
serie di attività insieme a molte istituzioni partner in Europa nel 
biennio 2020/2021. Si parte con una Robots-In-Residence. 

Sei un coder o un artista*, ti occupi di robotica e di intelligenza 
artificiale e vivi e lavori nel Lazio o in Lombardia? 
Il Goethe-Institut in Italia indice a Roma e Milano un bando per due 
borse di studio per una “Robots in Residence”, nell'ambito del 
progetto “Generatione A = Algoritmo” e in occasione della Presidenza 
tedesca del Consiglio UE nel 2020. 

Che cos'è una “Robots in Residence”? 

Attualmente non abbiamo la possibilità di realizzare progetti in cui 
artisti, relatori, esperti, scienziati, programmatori o scrittori viaggino, 
partecipino a eventi presso le sedi del nostro istituto o completino 
una residenza. Ecco perché sarà il Robot NAO 6 a venire da noi, a 
Roma e Milano.  

Cerchiamo un coder (o un artista) per ciascuna tappa che 
programmi il nostro robot, dotandolo di nuove competenze.  

La residenza dura tre settimane. Il vincitore del bando, selezionato 
da una giuria composta da tre esperti, riceverà una borsa di studio 
di 1500,00 euro.  

  



 

 

DATE 

Roma: dall'8 al 28 giugno 2020 
Milano: dal 6 al 26 luglio 2020 

Il bando scade il 27 maggio alle ore 23:59. 

* Nota: Possono candidarsi anche squadre di coder (di due o più 
coder), gruppi di artisti o gruppi misti composti da coder e artisti. Il 
contratto per la borsa di studio, tuttavia, può essere stipulato con 
una sola persona e la borsa di studio di 1500,00 euro, nel caso di 
squadre o gruppi, può essere versata una sola volta e a una sola 
persona. 

Condizioni di partecipazione, requisiti del bando, giuria e tutti i 
dettagli sono online: www.goethe.de/italia/robotica 

PARTNER 
 
Una iniziativa del Goethe-Institut, che fa parte del progetto 
“Generazione A = Algoritmo”, finanziata con i fondi speciali del 
Ministero degli Esteri tedesco per la Presidenza tedesca del Consiglio 
UE 2020.  
In collaborazione con il RoboticLab della Technischen Hochschule 
Wildau e il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e 
Gestionale A. Roberti (DIAG), Università La Sapienza. 
 

 

 


