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Le Accademie, gli Istituti e le Scuole di Moda italiane associati a Piattaforma Sistema Formativo Moda Ente 
del Terzo Settore riconoscono l’importanza di coinvolgere e dedicare la propria attenzione verso i giovani stu-
denti che stanno iniziando un percorso formativo nella moda, offrendo loro una preziosa opportunità di crescita 
e approfondimento. 

Gli studenti degli Istituti Tecnici e Professionali e dei Licei Artistici con indirizzo Moda sono invitati a diventare 
protagonisti della sesta edizione del Contest “YOUNG VOICES FOR FASHION” a loro dedicato.

Il Contest viene aperto il 16 gennaio 2023 con la pubblicazione del Bando online sul sito di Fashion Graduate 
Italia www.fashiongraduateitalia.it, con chiusura il 31 marzo 2023.

Gli studenti dei Licei Artistici e degli Istituti Tecnici e Professionali con indirizzo Moda sono invitati a ideare e svi-
luppare un progetto di capi e/o accessori o di un moodboard per chi volesse proseguire i propri studi in ambito 
comunicazione.

Tema 2022/2023: Innovazione Sostenibile.

Il settore della moda, comprensivo di pelletteria e accessori, è la seconda industria, dopo quella petrolifera, mag-
giormente “insostenibile”. Negli ultimi anni la rilevanza e l’urgenza della sostenibilità nella moda si sono riflesse 
anche nell’agenda 2030 delle Nazioni Unite con i suoi diversi obiettivi sostenibili, che hanno ispirato una serie di 
standard internazionali che non possono prescindere dall’innovazione tecnologica.

L’edizione 2022/2023 del Contest è dedicata all’innovazione sostenibile. Gli studenti sono chiamati a mette-
re la loro creatività al servizio di fattori importanti come la ricerca di materiali sostenibili, soluzioni tese al rispar-
mio energetico, politiche ambientali, allungamento della vita del prodotto e gestione del “fine vita” del prodotto.

Parametri: 
Gli studenti sono invitati a sviluppare e presentare il proprio progetto tenendo conto dei seguenti parametri.

Ricerca:   Una presentazione del lavoro di ricerca e analisi svolti.

Originalità:   Il progetto più personale e identitario.

Grafica:  Qualità della rappresentazione grafica del progetto.

Illustrazione:  Qualità del disegno e delle illustrazioni del progetto.

Tecnica:  Competenza tecnica (che sia un capo o un accessorio o altro)

TASK
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DELIVERY
Gli studenti partecipanti al Contest FGI 2022 devono inviare la presentazione del proprio progetto in forma 
elettronica in un unico documento in PDF – minimo 5 massimo 20 pagine (file PDF compresso massimo 3 MB). 
Il documento deve contenere una rappresentazione del processo che ha generato il progetto e del progetto finale 
(ricerca, moodboard, parole chiave, definizione dei materiali, bozzetti e illustrazioni e, laddove presenti, le fotogra-
fie dei capi e/o degli accessori realizzati). Ciascuno studente partecipante dovrà compilare ed allegare al progetto 
il modulo A (Allegato al Bando).

TIMING
I materiali potranno essere inviati a partire dal 16 gennaio 2023 e dovranno pervenire all’indirizzo di posta elet-
tronica contest@piattaformamoda.it entro e non oltre le ore 24:00 del 31 marzo 2023.

PARTECIPANTI
Possono partecipare al Contest gli studenti dei Licei artistici e degli Istituti Tecnici e Professionali a indirizzo 
Moda italiani che stanno frequentando l’ultimo anno di corso nell’anno accademico 2022/2023.

GIURIA
La Giuria di Qualità che valuterà composta da direttori accademici delle scuole associate a Piattaforma e da
professionisti del settore moda opererà una valutazione dei progetti degli studenti assegnando un punteggio da 1 
a 5 rispetto a ciascuno dei cinque parametri: Ricerca, Originalità, Grafica, Illustrazione e Tecnica. La somma dei 
punteggi decreterà i tre progetti vincitori: primo, secondo e terzo classificato. I progetti vincitori verranno comuni-
cati ai diretti interessati e alle scuole di appartenenza il giorno 5 maggio 2023.

PREMI
I tre vincitori del Contest riceveranno una targa che attesta la partecipazione al Contest e il riconoscimento 
ricevuto (primo, secondo, terzo classificato) che verrà consegnata nel corso dell’evento Fashion Graduate Italia 
2023 previsto ad ottobre 2023 presso BASE a Milano. Agli studenti vincitori ed ai loro progetti verrà dedicato 
uno spazio importante sui canali web di Fashion Graduate Italia: sul sito www.fashiongraduateitalia.it ed 
anche sui social, Instagram e Facebook.

Lo studente vincitore primo classificato avrà, inoltre, l’opportunità di incontrare durante l’evento Fashion Gra-
duate Italia 2023 un talent scout o un recruiter del settore moda, che visionerà il progetto dello studente, for-
nendo suggerimenti e indicazioni sui possibili percorsi professionali da intraprendere. Un’occasione preziosa di 
confronto e incoraggiamento per i futuri professionisti della moda. 

Per ulteriori precisazioni e informazioni scrivere a contest@piattaformamoda.it
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Acconsento al trattamento dei miei dati in conformità dell’informativa ex. Art. 13 del GDPR 679/16 e 

secondo quanto illustrato nella Privacy Policy consultabile su fashiongraduateitalia.it/privacy-policy/.

Sono consapevole che, partecipando a questo Contest, il mio portfolio, o parti di esso, potranno essere 

usati da Piattaforma Sistema Formativo Moda per finalità di marketing e comunicazione

Nome Scuola Frequentata:

Nome Studente:

Email:

Localita’ Scuola:

Data di Nascita:

Cognome Studente:

Numero di Cellulare:

Firma:

Dati anagrafici dello studente partecipante
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