Ferrara

Federmoda

BANDO

RICERCA MODA INNOVAZIONE
Ed. territoriale Ferrara
“Dal Fashion Design al Fashion Manufacturing”
Scadenza 30/11/2018

Premessa
Il gruppo dirigente di CNA Federmoda di Ferrara crede fortemente nell’importanza della collaborazione,
nell’integrazione di capacità e competenze, nel trasferimento di abilità ed esperienze alle nuove
generazioni, nel legame tra istruzione, formazione e imprese, nel bisogno di stimolare idee innovative,
nella qualità del made in Italy anche come espressione territoriale. Questi valori hanno spinto il gruppo ad
ideare il marchio “EstensiON” nel quale far convogliare progetti e prodotti Moda.
CNA Federmoda di Ferrara, bandisce ed organizza un concorso per valorizzare e promuovere idee creative
e innovative da applicare al settore sartoriale e artigianale della moda, accompagnando l’ideatore nel
percorso di trasformazione della materia tra artigianato e tecnologie fino alla realizzazione del prodotto
finale. Il Concorso territoriale è finalizzato anche a selezionare il candidato per il XXIX Concorso Nazionale
Professione Moda Giovani Stilisti 2019 - RICERCA MODA INNOVAZIONE.

Regolamento per la partecipazione
Destinatari:
Il Bando è destinato a:
under 25 anni: studenti iscritti all’ultimo anno di Istituti Pubblici e Privati o presso Facoltà Universitarie e che
non abbiamo compiuto il 25°anno di età al 31.12.2018. A Ferrara si terrà la pre-selezione per candidare i
lavori al Concorso Nazionale Professione Moda Giovani Stilisti - RICERCA MODA INNOVAZIONE
over 25 anni: chiunque sia appassionato del mondo Fashion, sia che abbia fatto percorsi di studi attinenti,
sia con inclinazioni e predisposizione al fashion design.
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L’oggetto:
L’idea creativa deve essere realizzabile in un prodotto, indumento o accessorio, deve avere un valore estetico
e/o funzionale. L’elemento di innovazione avrà un riconoscimento e contribuirà ad aumentare il punteggio.

I partecipanti dovranno far pervenire entro e non oltre il 30/11/2018:
▪

Un modello/figurino su carta, di dimensioni obbligatorie 21 x 30 – formato A4, con relativa scheda
tecnica allegata, con descrizione delle lavorazioni e dei materiali da utilizzare

▪

può essere accompagnata anche da presentazione video (es. in power point, mp4,…) o immagini
bidimensionali o tridimensionali.

▪

Il modello dovrà essere originale, personale ed inedito, non brevettato o registrato. Non dovrà, inoltre,
violare i diritti di proprietà intellettuale ed artistica di altri. Ciascun partecipante sarà responsabile per
eventuali contestazioni, che potessero insorgere circa l’originalità e la paternità del progetto.

▪

La proposta va integrata con un sintetico profilo personale che riporti in evidenza nome, cognome,
indirizzo, recapiti telefonici ed e-mail, fotocopia documento identità (per gli under 25anni anche copia
del certificato di iscrizione all’ultimo anno di studi) e dovrà essere inviata obbligatoriamente o via posta
elettronica all’indirizzo lveronese@cnafe.it o consegnata personalmente presso la sede provinciale di
CNA, via Caldirolo 84 Ferrara all’attenzione di Linda Veronese, Resp. di CNA Federmoda Ferrara.

▪

I plichi incompleti o non in regola con il Bando di Partecipazione non saranno esaminati. Il materiale
inviato non sarà restituito. L'organizzazione del concorso non si assume alcuna responsabilità per gli
eventuali danni che i materiali inviati potrebbero subire durante il trasporto.

Modalità di selezione
I modelli saranno giudicati da un’apposita commissione tecnica che, nominata dal promotore del concorso,
a suo insindacabile giudizio farà una preselezione identificando i primi 5 classificati comprensivi di
entrambe le categorie. A costoro verrà data la possibilità di presentare il proprio progetto direttamente alla
commissione. Di questa presentazione verrà poi realizzato un video, previa autorizzazione, che verrà
presentato sui canali social di CNA Ferrara (youtube, facebook, instagram).
Verranno selezionati:
-

Il vincitore Under 25 anni
Il vincitore Over 25 anni

L’esito del Concorso sarà comunicato ai partecipanti entro il 31/01/2019.

Premi e visibilità
Al primo classificato, per entrambe le categorie, sarà data l’opportunità di:
•

realizzare, attraverso le competenze e le attrezzature degli artigiani CNA, del gruppo EstensiON,
il prodotto come da progetto e vivere così il percorso di trasformazione da Design a
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Manufacturing. Sono a carico dei partecipanti i costi del materiale occorrenti alla completa
realizzazione del prodotto.
•

Ricevere un Premio economico del valore di 500,00 Euro

•

Ricevere un pubblico riconoscimento con visibilità mediatica televisiva, web e social, oltre che
attraverso diversi eventi organizzati da CNA.

•

Al vincitore Under 25 anni, verrà garantito il supporto del gruppo EstensiON per concorrere
alla fase finale del Concorso Nazionale Professione Moda Giovani Stilisti - RICERCA MODA
INNOVAZIONE del 2019.

I vincitori, under 25 e over 25, avranno comunque la possibilità di conoscere gli imprenditori della rete
EstensiON con cui valuteranno se ci sono le condizioni per avviare una collaborazione futura.
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