
1 - Oggetto e finalità
L’Ufficio Giovani d’Arte del Comune di Modena è da tempo impegnato nella promozione del giovane design,  in ambito nazionale e 
regionale, con la progettazione e realizzazione di iniziative come Proforme, DAB - Design per Artshop e Bookshop e la collaborazione 
ad Open Design Italia. La prima edizione del Concorso regionale designER, promossa nel 2007, ha visto la realizzazione della mostra 
dei prototipi presso la Galleria Civica di Modena. Questa nuova edizione, promossa da Giovani D’Arte del Comune di Modena, in 
collaborazione con Modena Fiere, Spazio Progetto e l’Associazione GA/ER - Giovani Artisti in Emilia-Romagna, è finalizzata alla 
realizzazione di un’esposizione collaterale, che presenti dal 2 al 4 marzo 2012, alla Fiera di Modena, all’interno di Extraordinary 
Design, nell’ambito di Artigiana Italiana, il Salone della qualità artigiana italiana, i progetti e gli esiti più significativi del giovane 
design in Emilia-Romagna. La proposta di una mostra di design all’interno di una fiera dedicata all’artigianato di qualità ha lo scopo 
di creare sinergie e contatti tra questi due settori del Made in Italy, contatti che possono dar vita in futuro a progettazioni e proposte 
comuni.
Artigiana Italiana, alla sua V edizione, rappresenta una manifestazione fieristica di rilievo, che può dare ampia visibilità alle opere 
esposte in designER; Extraordinary Design si colloca nell’ambito di “Artigiana Italiana”, e sarà un evento nella fiera, frutto della 
collaborazione tra Spazio Progetto, Comune di Modena e Modena Fiere. Uno spazio espositivo nel quale designer e manager 
potranno confrontarsi liberamente ed esporre i propri punti di vista, un punto d’incontro tra progettazione e creatività.
Saranno inoltre prodotti un catalogo specifico, sia cartaceo che digitale e sarà attivata un’intensa pubblicizzazione dell’iniziativa 
tramite inviti, social network e comunicati stampa.

I designer sono invitati ad inviare documentazione relativa a prototipi già realizzati, inerenti uno, o più, dei  seguenti ambiti:
Home - tutto quanto fa casa: proposte di oggetti – arredi – sistemi che ruotano intorno al vivere e lavorare in casa;
Fashion design: interpretazioni originali di clothing, footwear, accessori;
Idee in libertà: altri progetti non classificabili nelle categorie sopra esposte.
Saranno premiati in particolar modo i progetti che prevedono soluzioni di sostenibilità ambientale (per materiali, lavorazioni, 
packaging, recupero, possibilità di riuso).

2 - Partecipazione alla selezione
Possono partecipare tutti i giovani architetti, designer, artisti, di età compresa tra i 18 e i 35 anni che vivono, lavorano o studiano 
in Emilia-Romagna. La partecipazione può avvenire in forma singola o in gruppo (in questo caso è necessario oltre che indicare un 
referente, fornire le schede di iscrizione e i curriculum di ciascun componente del gruppo). La partecipazione al concorso è gratuita.

3 - Caratteristiche del materiale ed elaborati richiesti
I candidati dovranno presentare, per ogni prototipo proposto alla selezione:
• la scheda d’iscrizione in allegato, compilata in ogni sua parte (in caso di gruppo deve essere compilata una scheda autore 

per ogni componente);
• le fotografie del prototipo realizzato (max 5), sia su supporto cartaceo che digitale (fotografie in JPG ad alta definizione: 300 

dpi, larghezza minima 20 cm.);
• il bozzetto o il progetto sia cartaceo che digitale (immagine in JPG ad alta definizione: 300 dpi, larghezza minima 20 cm.);
• un testo di presentazione del prototipo (max 20 righe) anche su supporto digitale in formato doc;
• il curriculum vitae con riportati i dati anagrafici, la formazione, l’esperienza professionale ed espositiva, anche su supporto 

digitale in formato doc;
• eventuale video in DVD di presentazione del prodotto;  
Per agevolare i lavori della commissione tutto il materiale va inserito in un album UNI A4 di plastica trasparente, con pagine a busta. 

4 – Termini e modalità di partecipazione
I candidati devono spedire o consegnare i materiali sopra richiesti, a Giovani d’Arte, Comune di Modena, via Galaverna 8 - 41123 
Modena, e riportare sulla busta la dicitura “Concorso designER”. Questi dovranno pervenire entro e non oltre le ore 17,30 di luneDì 
9 GennaIO 2012. Non saranno considerate valide le candidature pervenute oltre tale data, non fa fede il timbro postale. I materiali 
inviati per la selezione, se non richiesti, non saranno restituiti.



5 – Selezioni
Un’apposita commissione, costituita da esperti ed operatori del settore, selezionerà tra i candidati gli autori delle opere ritenute 
più originali e qualitativamente interessanti per la realizzazione di una esposizione che avrà luogo a Modena Fiere, dal 2 al 4 marzo 
2012, come evento collaterale di Artigiana Italiana, all’interno di Extraordinary Design. 
La giuria sarà composta da un minimo di 8 ad un massimo 10 giurati tra cui: 
• Un esponente di Spazio Progetto 
• Un esponente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Emilia
• Un esponente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Modena 
• Uno o due designer
• Uno o due giornalisti
• Un referente per un’azienda del settore Home-design
• Un referente per un’azienda del settore Fashion

6 – Premi
Gli autori selezionati avranno la possibilità di promuovere ad un vasto pubblico, stimato in ventimila visitatori, i loro prototipi 
tramite l’esposizione, la presenza all’interno del catalogo di mostra e dei siti web degli organizzatori (Artigiana Italiana, www.spazio-
progetto.com, Comune di Modena) e potranno avviare contatti con operatori del settore e del mercato. 
Sarà assegnato dalla Giuria il “Premio designER 012” all’autore del progetto ritenuto più significativo per ciascuna delle 3 categorie 
indicate.
Sarà inoltre attribuita una Menzione speciale al progetto che avrà riscosso più successo tra il pubblico dei visitatori della fiera: ogni 
visitatore sarà invitato ad esprimere la propria preferenza e prima della premiazione della giuria sarà eseguito lo spoglio delle urne 
che avranno raccolto il giudizio del pubblico.

7 – Responsabilità
I candidati si fanno garanti dell’originalità dei loro progetti e partecipando all’iniziativa, accettano implicitamente le norme del 
presente bando e autorizzano l’Ufficio Giovani d’Arte al trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003. La proprietà 
intellettuale dei progetti inviati rimane dei singoli designer. L’Organizzazione acquisirà i diritti per la riproduzione e l’utilizzo del 
materiale dei selezionati per la redazione dei cataloghi, per le attività di comunicazione e pubblicizzazione dell’evento, a tal riguardo 
nulla sarà dovuto se non l’obbligo di citazione dell’autore.

Per informazioni e consegna materiali rivolgersi a:
GIOVanI D’aRTe, Settore Cultura, Comune di Modena
Via Galaverna 8 – 41123 MODena tel. 059.2032604

giovanidarte@comune.modena.it   www.comune.modena.it/gioarte
orari: da lun. a ven. 8,30-13,00  lun. e giov. 14,30-17,30
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SCHeDa DI ISCRIZIOne
l’auTORe

cognome …………………………........................……                nome …………..............................…….................................................................

nato a …………………….....................…....................……….  il ………..............………………………........................................................................

via …………………………………………………………………………….  n°………..……………..….........................................................................................

CAP…………………  città …………………………………….………………………………….…………………...............................................................................

tel. ……………………………………….......................................  eventuale Partita IVA........................................................................................

e-mail………………………………………………..……...................  sito web…………………………..…………………........................................................... 

(allegare curriculum)

Il PROTOTIPO

Titolo………………………………….....……………………………………………………………….……………..............................................................................

descrizione .............................................................................................................................................................................................

dimensioni ……………………………………………………………………………………………….…………................................................................................
 
materiali utilizzati………………………………………………………………………………….………………..............................................................................

tecniche di lavorazione …………………………………………………………………………………..………............................................................................
                                                                                                                  
(allegare bozzetto, fotografia e presentazione del prototipo)


