
BANDO MODARTECH EXPERIENCE 
Classi IV A.S. 21/22 – Edizione Aprile 2022 

Istituto Modartech, centro di formazione accademica nelle aree Moda e Comunicazione, vuole 
premiare i migliori studenti delle classi IV dell’A.S. 21/22 offrendo loro la possibilità di vivere una 
giornata da protagonisti.  È un’occasione unica per poter partecipare attivamente ad una giornata 
ricca di laboratori creativi all’interno delle aule di Istituto Modartech, a Pontedera (PI) con docenti 
esperti del settore e svolgere progetti creativi e innovativi in ambito Moda e Comunicazione. 

Modartech Experience si svolgerà dalle 9.00 alle 17.30 del 23 Giugno 2022 con 2 diverse 
tipologie di laboratori: Area Moda e Area Comunicazione.


DESTINATARI 

Il presente bando è aperto a tutti i cittadini italiani e stranieri che siano studenti di classe IV 
nell’A.S. 21/22 di qualsiasi Istituto di Scuola Superiore di secondo grado a livello nazionale. Nel 
caso di studenti stranieri è richiesta una buona conoscenza della lingua italiana.


CONTENUTI DEL PROGETTO CREATIVO DA PRESENTARE 

Una volta scelta l’area di interesse tra Moda e Comunicazione, lo studente dovrà realizzare un 
progetto.

Essendo la didattica di Istituto Modartech fondata su alcuni valori finalizzati a formare profili 
creativi che abbiano rispetto dell’ambiente e del prossimo, con solide radici per esaltare 
l’artigianalità ma con la voglia e la curiosità di scoprire sempre qualcosa di innovativo, chiediamo 
di scegliere una delle seguenti tematiche caratterizzate dai valori su cui si basa la filosofia di 
Istituto Modartech:


- INCLUSIONE & DIVERSITÀ
- SOSTENIBILITÀ & RICICLO
- ARTIGIANALITÀ & TRADIZIONE
- TECNOLOGIA & INNOVAZIONE

Area MODA: tenendo conto della tematica/valori scelta, illustra un capo d’abbigliamento o un 
accessorio (borsa – calzatura) con un metodo a tua scelta che ritieni più affine alle tue capacità. 
Potrà essere un disegno a mano libera (per esempio colorato a matita, acquerello, pennarelli…), 
un disegno scansionato e modificato/colorato con un programma di grafica/fotoritocco, un 
collage fatto di ritagli di giornale, un collage fatto con Photoshop (o analogo…) o altra tecnica a 
scelta dello studente. Per comprendere meglio il progetto presentato, si richiede una breve 
descrizione dell'idea sviluppata.


Area COMUNICAZIONE: tenendo conto della tematica/valori scelta, sviluppa un progetto di 
comunicazione con una finalità pubblicitaria/promozionale. Potrà essere un progetto grafico (per 
esempio manifesto pubblicitario, locandina) realizzato con un programma di grafica/fotoritocco, 
un disegno digitale, un disegno a mano libera (per esempio colorato a matita, acquerello, 
pennarelli…) oppure un video, un audio o altra tecnica scelta dallo studente. Potrà essere 
utilizzato anche del testo, per esempio per creare uno slogan/claim pubblicitario. Per 
comprendere meglio il progetto presentato, si richiede una breve descrizione dell'idea sviluppata, 
con l'analisi degli elementi adottati.




MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata mediante il modulo allegato al presente 
bando che dovrà pervenire, compilato in ogni sua parte, unitamente al progetto creativo tramite 
e-mail all’indirizzo di posta orientamento@modartech.com (indicando nell’oggetto: Bando 
Modartech Experience classi IV - Area Moda o Comunicazione – Edizione 2022). Il progetto 
creativo dovrà essere presentato esclusivamente utilizzando formati digitali: PDF, JPG, MP4 del 
peso max di 5 MB. In caso di file di peso superiore sarà possibile inviare l’elaborato tramite 
WeTransfer.

SCADENZA DEL BANDO  

Potrai inviare il tuo progetto appena sarà pronto, ma ricorda la scadenza! La domanda di 
partecipazione e il progetto dovranno essere inviati via e-mail entro e non oltre il 10/06/2022 .

Non saranno in alcun modo accettate le domande pervenute oltre tale data (farà fede la data di 
ricezione del materiale).


VALUTAZIONE, SELEZIONE E PREMI 

La valutazione dei lavori presentati sarà effettuata da un’apposita Commissione valutatrice che 
giungerà a selezionare le 20 migliori proposte per area.


La Commissione valutatrice provvederà – a suo insindacabile giudizio – a costituire una 
graduatoria di valutazione che tenga conto, sulla base dell’elaborato presentato e delle 
motivazioni espresse, degli effettivi meriti del candidato.


La selezione degli allievi verrà comunicata entro il 14 Giugno 2022  a mezzo posta elettronica.

Lo studente che otterrà il posto dovrà confermare la sua partecipazione entro il 16 Giugno 
2022. I posti non confermati verranno assegnati scorrendo la graduatoria.


I vincitori parteciperanno alla giornata Modartech Experience, che si svolgerà il 23 Giugno 
2022 con i laboratori Area Moda e Area Comunicazione. 

INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni sul bando rivolgersi a ISTITUTO MODARTECH  Viale R. Piaggio 7 – 
56025 Pontedera (PI), Ufficio Orientamento, mail: orientamento@modartech.com  telefono 
0587-58458.


ALLEGATI 

Domanda di partecipazione.
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