la tua storia pugliese

La call internazionale è
aperta a tutti i creativi dai 18
ai 35 anni che vogliano vivere
un’esperienza insolita, che li
porti a scoprire intimamente il
territorio pugliese. Lasciandosi
ispirare dal bagaglio di
conoscenze acquisite e
sensazioni provate negli intensi
mesi di residenza artistica,
i due vincitori della call

rappresenteranno la Puglia e la
loro esperienza nell’ideazione
e nella realizzazione di un
oggetto o di una linea di
prodotti. I prodotti dovranno
reinterpretare le tradizioni e
le usanze del territorio in una
chiave contemporanea, in
modo da valorizzare l’identità
locale in una prospettiva
globale.
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raccontino una storia pugliese
da esporre alla Milano Design
Week 2019 e da presentare sul
mercato.
I due designer che
saranno selezionati avranno la
possibilità di immergersi nel
territorio pugliese, esplorare
realtà e tradizioni artigiane di
questa regione, godendo di un
rapporto diretto con artigiani,
artisti ed aziende di design,
osservando e studiando le
tecniche produttive e creative,
tipiche della tradizione.
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L’associazione REDESIGN,
vincitore dell’iniziativa PIN
– Pugliesi Innovativi della
Regione Puglia, propone
il progetto DESIGNSTART
e la call internazionale “la
tua storia pugliese” per
selezionare due giovani creativi
under35 (designer, architetti,
illustratori) che saranno ospitati
in Puglia in una residenza
artistica e coinvolti in un
processo di sperimentazione
creativa al fine di realizzare
oggetti di design che
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CALL - come partecipare -

WE WANT YOU
Non è previsto il pagamento di una fee
di partecipazione, solo il versamento di 15€
per la tessera 2019 all’associazione Redesign

inoltrate il vostro Curriculum Vitae, il vostro
portfolio e una lettera motivazionale a mezzo
email all’indirizzo redesignstart@gmail.com
verificata la congruenza del profilo con i
requisiti e lo scopo del progetto, vi sarà inviata
una conferma di accettazione della vostra
domanda
riceverete quindi un invito a finalizzare
la vostra application procedendo con il
pagamento della quota associativa di 15€
* potrete effettuare il pagamento o tramite bonifico (vi invieremo
le coordinate bancarie dell’associazione redesign) o tramite
carte di debito-credito/PayPal (vi invieremo il link diretto con le
istruzioni)

Requisiti
   Stiamo cercando designer, grafici,
architetti, illustratori, artigiani, artisti
e creativi in generale, maggiorenni
e al di sotto dei 35 anni, che siano
interessati ad un’esperienza nel
mondo del design e dell’artigianato.
Non sono previsti particolari requisiti
accademici e/o professionali, che
pure saranno tenuti in considerazione,
ma particolare attenzione sarà data
ad un forte interesse a partecipare
al progetto, da esprimere attraverso
una lettera motivazionale. Per
accedere alla selezione è richiesto agli
interessati di presentare: Curriculum
Vitae, portfolio, lettera di motivazione.
I partecipanti possono accedere alla
call esclusivamente come singoli, non
sono ammesse application in coppia o
di gruppo.
Valutazioni
   II partecipanti saranno valutati
in base al percorso accademico
e/o professionale, considerando
soprattutto la capacità di interpretare
lo spirito e le finalità del progetto,
espressa tramite la lettera di
motivazione. Saranno selezionati due
designer, che potranno accedere
alla fase di residenza artistica e
partecipare al progetto.

- La residenza artistica UN CAFFE’ CON ...
   La residenza artistica con
laboratorio sperimentale si
svolgerà a Lecce da Gennaio
ad Aprile 2019.
Nella prima fase i vincitori
saranno coinvolti in attività
di esplorazione e studio:
visite a botteghe artigiane ed
aziende creative, presenti sul
territorio pugliese, inseriti nel
network REDESIGN, escursioni
formative, incontri e laboratori
sperimentali. Parteciperanno
ad eventi culturali, artistici,
nonché a degustazioni ed
esperienze sensoriali, tutto al
fine di immergersi nella cultura
e nella filosofia della regione.
   A seguito del percorso
esplorativo e conoscitivo
fatto, i due designer
saranno chiamati ad

immaginare e progettare
la loro storia pugliese, che
unirà l’esperienza fatta e
le sensazioni provate, alla
tradizione e all’innovazione.
Nella fase di progettazione, un
ruolo fondamentale sarà svolto
dai mentori e dalle aziende
partner, scelte dai designer
stessi per la realizzazione dei
propri progetti. Seguirà la
prototipazione dei progetti
e, ad Aprile, i manufatti
realizzati verranno esposti
durante la Milano Design
Week, in concomitanza al
Salone del Mobile 2019.
Dopo l’evento si studierà,
assieme a degli esperti del
settore, il lancio sul mercato
e la commercializzazione dei
prodotti ideati.

   è un format che
REDESIGN ha pensato
per permettere ai giovani
partecipanti selezionati
di entrare in contatto con
designer, artisti e personalità di
spicco del territorio pugliese,
al fine di innescare processi
di condivisione di saperi. Sarà
un incontro informale in un
posto tipico e/o simbolico del
territorio, durante il quale,
davanti ad un buon caffè, si
discuterà e ci si confronterà su
vari temi legati alla creatività,
al design, al territorio e
all’espressione artistica.
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I due vincitori della
   € 500 premio
call si aggiudicheranno
una borsa di studio
   € 1000 di budget
che includerà:
per sperimentazione
  alloggio in
residenza artistica a
Lecce (da Gennaio ad
Aprile 2019 - 3 mesi)

  esposizione
dei propri prodotti
durante la Milano
Design Week 2019

  formazione e
sperimentazione con
aziende e artigiani
durante il periodo di
residenza artistica

   una royalty pari
al 7 % sul fatturato
derivante dalla vendita
dei prodotti

  Deadline
   La call è aperta a partire dal 21 Settembre
2018. La scadenza per la presentazione delle
domande è il 21 Dicembre 2018.

Settembre

Ottobre

Novembre

21.09.18
apertura iscrizioni
Gennaio

Dicembre

21.12.18
termine iscrizioni
Febbraio

Marzo

RESIDENZA ARTISTICA

Aprile
09.04.19
inizio Milano
Design Week
14.04.19
fine MDW

  Proprietà Intellettuale
   REDESIGN avrà la
completa facoltà di pubblicare e
promuovere i prodotti realizzati,
specificando l’autore, il quale
rimarrà proprietario dell’idea
progettuale. La proprietà del
prototipo è riconosciuta a
Redesign che si impegnerà a
conservarlo e a promuoverlo
secondo le proprie possibilità
e finalità, mettendolo a
disposizione del designer per
eventuali eventi/mostre.Sarà
facoltà del designer proteggere
la propria idea progettuale
secondo la normativa vigente in
materia di tutela della proprietà
intellettuale. Redesign in accordo
con l’impresa/e e il designer
possono siglare accordi per
l’eventuale ingegnerizzazione
e commercializzazione del
prototipo sviluppato, secondo la
normativa vigente.
  Note generali
   Redesign può modificare i
contenuti di questo documento
purché sia la maggioranza dei
concorrenti a beneficiarne.   
Eventuali modifiche verranno
segnalate per tempo, pertanto
si consiglia di monitorare
costantemente il sito e la pagina
Facebook. Per tutto ciò qui non
contenuto, fare riferimento a:
termini e condizioni privacy.

