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FogliaME
CONTEST per linea di accessori femminili in porcellana
1) OGGETTO DEL PREMIO DI DESIGN
L'associazione Arteria, in quanto implementatrice del Programma YEPP Porta Palazzo e
del progetto Dai Forma al Tuo Futuro, in collaborazione con Il Circolo del Design,
bandisce un concorso per la realizzazione di una linea di accessori femminili in porcellana.
Il contest rientra nel progetto Dai Forma al tuo Futuro, una delle azioni del piano
operativo di YEPP Porta Palazzo, ed è realizzato dalle Associazioni ActionAid, ASAI,
Apolié, Arteria, IZMO e Parole in Movimento.
YEPP Porta Palazzo è un programma internazionale, che mira a migliorare la qualità
della vita dei giovani nei territori in cui vivono, progetto della Compagnia di San Paolo,
con il partenariato della Città di Torino, di Torino Giovani, della Circoscrizione 1 e della
Circoscrizione 7 della Città di Torino e del Progetto The Gate Porta Palazzo.
Il disegno ricercato consiste in una linea di accessori femminili in porcellana,
che verrà prodotta da un artigiano partecipante al progetto di cui sopra.
La linea dovrà rispettare le seguenti caratteristiche:
 Tipologia di prodotto: collana, coppia di orecchini e spilla; abbinabili.
 Materiale:
- porcellana bianca, non smaltata, cotta a 1.200 °C, modellata a mano;
- possibilità di accostare qualche altro materiale non prezioso e
facilmente reperibile (filo, legno, stoffa, feltro, perline di vario
materiale, materiali di riciclo…);
- chiusure e montature in materiali non preziosi.
 Target: donne dai 18 ai 50 anni di età, amanti di manufatti artigianali
(pezzi unici) e della vita all’aperto, attente al rispetto della natura.
 Fascia di prezzo: media (prodotti non a basso costo come quello della
bigiotteria, ma neppure alto come quello dei gioielli).
 Caratteristiche degli accessori:
- di dimensioni contenute
- leggeri
- semplici nelle forme
- versatili
- indossabili in occasioni quotidiane
 Elementi da inserire: prioritariamente foglie ed eventualmente altri
elementi naturali relativi alla natura e all’ambiente boschivo.
Data la mission del programma, entro cui si sviluppa il concorso, i partecipanti
sono esortati a considerare l’opportunità, partendo dalla produzione di questa
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prima linea di accessori in caso di vittoria, di stringere un rapporto
professionale designer/artigiano, come da intenti finali del progetto Dai Forma
al Tuo Futuro.
2) PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Premio è a titolo gratuito ed è aperta a tutti i cittadini residenti
all’interno dell'Unione Europea di età inferiore a 35 anni.
3) DURATA
Il Concorso avrà inizio l'8 luglio 2016 alle ore 18:30 e si concluderà alle ore 23:59
del giorno 31 agosto 2016.
Il vincitore sarà proclamato il 16 settembre 2016.
4) CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
I progetti presentati dovranno essere originali e quindi mai pubblicati, esposti o
documentati con qualunque mezzo.
I progetti presentati dovranno tenere conto in particolare di:
- Riproducibilità in bianco e nero e a colori
- Semplicità e immediatezza
5) ELABORATI RICHIESTI
Ogni partecipante, singolarmente o in gruppo massimo di due persone, potrà presentare
più proposte.
L’elaborato dovrà contenere il disegno della linea di accessori femminili a colori e alcune
righe in lingua italiana e/o inglese, in formato testuale, che illustrino sinteticamente i
criteri ispiratori del progetto.
I progetti (1 tavola A3 orizzontale) devono essere inviati con file in formato PDF
salvato per la stampa all'indirizzo fogliame.yepp@gmail.com.
I file dovranno essere anonimi (non dovranno contenere nomi o identificativi del o dei
concorrenti), ed essere denominati secondo un codice alfa-numerico di 6 caratteri
(motto).
Ogni concorrente dovrà quindi inviare, entro la scadenza, tramite unica email 2 file pdf
separati:
1. Uno contenente i propri dati anagrafici e recapiti (nome, cognome, data e luogo di
nascita,
residenza,
telefono,
email)
nominato:
“motto_1.pdf”
(es:
123ABC_1.pdf).
2. Uno contenente la proposta progettuale nominato “motto_2.pdf” (es:
123ABC_2.pdf).
6) TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
Gli elaborati dovranno essere inviati all’indirizzo fogliame.yepp@gmail.com e pervenire
entro le ore 23:59 del giorno 31 agosto 2016. Verrà inviata in risposta email di conferma.
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7) COMPOSIZIONE E DELIBERE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione Giudicatrice (Giuria) valuterà gli elaborati pervenuti, solo se conformi
alle indicazioni del presente bando. Le deliberazioni della Giuria verranno trascritte in
apposito verbale. Il giudizio della Commissione è inappellabile ed è vincolante per
l’organizzatore del Premio.
La Commissione Giudicatrice sarà composta da:
 L'artigiana partecipante al progetto Dai Forma al tuo Futuro
 Un rappresentante del progetto Dai Forma al tuo Futuro - YEPP Porta Palazzo
 Un rappresentante de Il Circolo del Design
 Un rappresentante di una scuola di formazione in design del gioiello
 Un rappresentante del settore commerciale
8) CRITERI DI VALUTAZIONE
La Giuria opererà secondo i seguenti criteri di valutazione:
- Raggiungimento dell’obiettivo espresso al punto 1) del bando
- “Empatia” e sintonia del progetto con l’artigiana partecipante al progetto Dai Forma

al tuo Futuro

- Originalità e innovazione
- Leggibilità
- Riconoscibilità
La Giuria e l’organizzatore si riservano comunque la possibilità di non assegnare il
premio, nel caso neppure uno dei progetti presentati risponda ai requisiti richiesti o sia
idoneo per le finalità d’uso previste.
9) PREMIO
Il Concorso prevede l’assegnazione, da parte dell’Organizzatore, di un premio costituito
da “gettoni presenza” per il vincitore per svolgere una serie di incontri con l’artigiano, al
fine dello studio di fattibilità e la messa in produzione, per un valore totale lordo di:
300 € (trecento euro).
La modalità di erogazione dei suddetti “gettoni di presenza” sarà concordata con il
vincitore, sulla base della sua posizione giuridica; i “gettoni di presenza” saranno erogati
al termine degli incontri concordati. La localizzazione degli incontri sarà a Torino o
dintorni e le date saranno concordate e fissate nei mesi di settembre – ottobre 2016.
Il bando prevede la produzione del progetto vincitore e l’opportunità di
intraprendere una collaborazione professionale tra designer e artigiano duratura.
L'esito del Concorso sarà comunicato ai partecipanti e al vincitore tramite l’invio di una
email all’indirizzo specificato dall’utente tra i propri dati anagrafici e comunque ne verrà
data evidenza anche all’interno del portale che ospiterà l’iniziativa.
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L’Organizzatore del concorso, tramite il Programma YEPP Porta Palazzo, si farà carico di
tutte le spese relative all’acquisto del materiale di produzione e alla successiva
promozione e comunicazione del prodotto.
Con il conferimento del premio l’Organizzatore del concorso si riserva un’opzione sull’uso
del progetto selezionato e per il suo utilizzo.
10) PREMIAZIONE
La premiazione avverrà presso il Circolo del Design.
11) DIVULGAZIONE DEI PROGETTI VINCITORI E SELEZIONATI
Tutti i concorrenti autorizzano sin d’ora l’organizzatore del Premio a divulgare o ad
esporre il loro progetto nel corso di una o più eventuali mostre; i concorrenti autorizzano
inoltre a pubblicare il proprio progetto su un catalogo, un volume e/o su organi di
informazione; per questo nulla sarà dovuto se non l’obbligo della citazione dell’autore/i.
12) ACCETTAZIONE DEL BANDO
La partecipazione al Premio presuppone la totale accettazione del presente bando.
Nell’aderire al Premio il partecipante acconsente al trattamento dei propri dati personali
nel rispetto della legge 675 del 31/12/96.
13) DISPOSIZIONI VARIE
L’organizzatore del Premio si riserva la facoltà di revocare il bando o comunque non dare
seguito al Premio stesso, senza incorrere in responsabilità e/o sanzioni.
14) NORMATIVA
A norma dell'art. 6 lettera a) del D.P.R. n. 430/2001 il Premio in oggetto non costituisce
una manifestazione a premi in quanto “...il conferimento del premio all'autore dell'opera
prescelta rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo di
incoraggiamento nell'interesse della collettività”.
15) LEGGE APPLICABILE
Il presente regolamento è retto dal diritto Italiano. Per ogni controversia relativa alla
Competizione sarà esclusivamente competente la Corte di Torino.
16) GARANZIE
Partecipando al Premio, ciascun partecipante garantisce che il progetto inviato:
- è un’opera originale del partecipante o del gruppo;
- non contiene alcun marchio, logo o altro elemento protetto dal diritto di proprietà
industriale o diritto d’autore di proprietà di terzi, o che, ove esistano diritti di terzi, il
partecipante si sia previamente dotato di tutte le necessarie autorizzazioni e licenze
da parte del relativo titolare
- non vìoli altri diritti di terzi, inclusi, tra l’altro, i brevetti, i segreti industriali, diritti
provenienti da contratti o licenze, diritti di pubblicità o diritti relativi alla privacy, i
diritti morali o qualunque altro diritto meritevole di tutela.
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-

non costituisce l’oggetto di un contratto con terzi, e che i promotori non dovranno
sostenere alcuna spesa nei confronti di persone o altre entità in ragione dell’utilizzo
o dello sfruttamento del progetto di qualunque altro diritto legato al progetto.

17) SEGRETERIA DEL CONCORSO E INFORMAZIONI
Associazioni promotrici del concorso: fogliame.yepp@gmail.com.
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