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Art. 1 - Quadro generale 

I partner europei del settore calzaturiero, ossia la Confederazione Europea dell’Industria 

Calzaturiera (CEC), Assocalzaturifici e IndustriAll Europe, hanno lanciato il concorso europeo 

“Dai una scossa al settore calzaturiero!”.  

Il concorso rientra in una campagna di comunicazione più ampia del progetto congiunto 

“Attrarre nuove risorse qualificate nel settore calzaturiero europeo per posizioni prestigiose”, 

finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito di un programma per il dialogo sociale. 

Art. 2 - Obiettivi del concorso 

Lo scopo generale del concorso consiste nello stimolare l’attenzione dei più giovani nei confronti 

dell’industria calzaturiera e nel raccogliere idee innovative su come promuoverne il fascino. 

Il concorso offrirà ai vincitori l’opportunità di beneficiare di un’esperienza professionale presso 

un’azienda calzaturiera europea; al contempo, i gruppi finalisti potranno incontrare alcuni dei 

più importanti rappresentanti europei del settore durante la cerimonia di premiazione.  

 

 

Art. 3 - Categorie  

I partecipanti possono candidarsi in una delle categorie seguenti:  

 

1. Progettazione di un prodotto calzaturiero: le proposte dovranno trascendere le tendenze e i 

bisogni attuali dei clienti concentrandosi sull’importanza del futuro delle calzature. Le proposte 

saranno valutate secondo diversi criteri, tra cui: estetica, progettazione generale, tecniche di 

lavorazione e selezione dei materiali.  

Questa categoria è riservata esclusivamente agli studenti di età compresa tra i 19 e i 25 anni che 

frequentano o che hanno frequentato: 

- Centri di formazione che offrono corsi post diploma oppure post laurea nel settore della 

moda e dell’industria calzaturiera. 

INVITO ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

RIVOLTO A SCUOLE/CENTRI DI FORMAZIONE/CENTRI DI IFP NEL 

SETTORE DELLA MODA E DELL’INDUSTRIA CALZATURIERA 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO DESTINATO AI MIGLIORI 

PROGETTI PRESENTATI DA GIOVANI STUDENTI 

“Dai una scossa al settore calzaturiero!” 
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- Università/Istituti di formazione tecnica superiore nel settore della moda e dell’industria 

calzaturiera. 

 

 

2. La fabbrica di calzature del futuro: le proposte dovranno rispondere alle necessità dei giovani 

lavoratori di oggi. Siamo infatti alla ricerca di nuove idee su come rendere la produzione di 

calzature un settore più adatto e accogliente per le nuove generazioni.  

Le proposte saranno valutate sulla base di diversi aspetti, tra cui: area/spazi di lavoro, 

organizzazione e stile di lavoro, equilibrio lavoro-vita personale, attrezzature tecnologiche e 

condivisione di tecnologie. 

Questa categoria è riservata esclusivamente agli studenti di età compresa tra i 16 e i 18 anni 
che stanno frequentando il biennio conclusivo presso uno dei seguenti istituti di istruzione 
secondaria superiore: 

- Un liceo 

- Un istituto professionale nel campo della moda e dell’industria calzaturiera 

- Un istituto tecnico nel campo della moda e dell’industria calzaturiera 

 

Art. 4 - Chi può partecipare al concorso? (requisito obbligatorio) 

 

Possono partecipare al concorso i giovani studenti che frequentano o che hanno frequentato 

istituti di formazione nel campo della moda e dell’industria calzaturiera (come descritto 

all’articolo 3) in uno Stato membro dell’Unione Europea. 

Le proposte devono essere presentate da gruppi (e non da individui) composti da un 

massimo di 3 studenti coordinati da un tutor/insegnante. 

Ogni gruppo può presentare soltanto una proposta. 

 

 

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda e scadenze 

Le scuole e gli istituti di formazione nel campo della moda e dell’industria calzaturiera (come 

descritto all’articolo 3) che sono interessati a partecipare al concorso sono tenuti a compilare 

una “manifestazione di interesse” (scaricabile all’indirizzo web www.inmyshoesproject.eu) e a 

inviarla via e-mail all’indirizzo contest@inmyshoesproject.eu entro il 15 febbraio 2018 alle ore 

12.00. 

 

Le proposte presentate dai gruppi di studenti devono essere inviate entro il 12 aprile 2018 alle 

ore 12.00. 

 

 

Art. 6 - Premi ed elementi costitutivi dei progetti 

 

I premi assegnati al 1°, al 2° e al 3° gruppo finalista per ogni categoria saranno definiti alla data 

di chiusura della manifestazione di interesse . 

 

 Categoria “Progettazione di un prodotto calzaturiero”: 

 

Le proposte presentate per questa categoria devono comprendere gli elementi seguenti:  

1. Storytelling del prodotto: descrizione del processo relativo al progetto a partire 
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dall’idea/intuizione iniziale fino ad arrivare al prodotto/alla progettazione finale. 

Lo storytelling del prodotto può essere presentato in uno o più dei formati seguenti: 

documentazione scritta, video, scatti fotografici, presentazione PowerPoint ecc. 

2. Concept di prodotto: descrizione degli elementi innovativi del prodotto 

calzaturiero e spiegazione di come l’idea risponda alle tendenze e ai bisogni futuri dei 

clienti. Il concept di prodotto può essere presentato in uno o più dei formati seguenti: 

documentazione scritta, video, scatti fotografici, presentazione PowerPoint, schizzi, 

progetti, prototipi. 

 

Qualora uno dei due requisiti precedenti non fosse soddisfatto, non sarà possibile valutare la 

proposta. 

 

 

 Categoria “La fabbrica del futuro”: 

 

Le proposte presentate per questa categoria devono comprendere gli elementi seguenti: 

1. Storytelling dell’idea: descrizione del processo a partire dall’intuizione iniziale fino ad 

arrivare alla forma finale del progetto.   

Lo storytelling dell’idea può essere presentato in uno o più dei formati seguenti: 

documentazione scritta, video, presentazione PowerPoint, scatti fotografici ecc. 

2. Concept/idea: descrizione degli elementi innovativi della proposta e spiegazione di come 

l’idea sia in linea con le esigenze professionali future dei più giovani.  

Lo storytelling del concept/dell’idea può essere presentato in uno o più dei formati 

seguenti: documentazione scritta, presentazione PowerPoint, schizzi, progetti, 

esposizioni, scatti fotografici ecc. 

 

 

Art. 7 - Criteri utilizzati nella valutazione delle proposte  

✓ Grado di innovazione della proposta 

✓ Originalità dell’approccio/dell’idea 

✓ Concretezza, applicabilità e fattibilità della proposta 

✓ Funzionalità e utilità 

✓ Completezza dello studio/dell’idea rispetto alla tematica proposta 

✓ Qualità e accuratezza della documentazione presentata 

 

 

Art. 8 - Tempistiche indicative della procedura di selezione e premiazione 

 

I processi di selezione e premiazione si svolgeranno secondo le modalità seguenti: 

a. Maggio 2018: la Giuria svelerà i nomi dei 4-5 gruppi finalisti per ognuna delle due 

categorie di concorso, “Progettazione di un prodotto calzaturiero” e “La fabbrica del 

futuro”. 

b. Giugno 2018: la cerimonia di premiazione si terrà in Italia, durante la conferenza 

annuale di Assocalzaturifici. 

I membri dei gruppi finalisti saranno invitati a partecipare e le spese di viaggio saranno coperte 

dagli organizzatori. Nel corso dell’evento, a ogni gruppo sarà chiesto di presentare la propria 

idea alla Giuria, la quale decreterà la classifica delle diverse categorie. 
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Per qualsiasi domanda relativa al concorso utilizzare l’indirizzo e-mail contest@inmyshoesproject.eu 

o contattare telefonicamente Daniela Dondena di Assocalzaturifici al numero +39 02 43829210

(italiano/inglese).
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