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1- Introduzione 

L'Africa in questo momento storico, è il continente che offre opportunità sia dal punto vista economico, 
sociale e culturale. Un continente ricco di storia e fascino, che ha bisogno di salvaguardare la sua 
identità dalle dinamiche di sviluppo "selvaggio" e  insostenibile che ha invaso il continente nero negli 
ultimi anni. Il Design rappresenta un valido strumento di sviluppo sociale e di salvaguardia dell'identità 
e della cultura dei luoghi. L'obiettivo principale del concorso MyDesignCompetition è quello di 
sensibilizzare la nuova generazione di progettisti ad approcciarsi all'idea progettuale con una visione 
di sostenibilità,  che contribuisca a uno  sviluppo sociale ed culturale dei luoghi nel rispetto delle 
tradizioni locali.   

 

2- Presentazione Contest 

Tre progetti saranno selezionati da una giuria composta da rappresentanti dei partner ed esperti 
internazionali, e riceveranno un premio in denaro, così come la realizzazione dei loro prototipi che  
saranno esposti alla Fiera del design di Medinit. che si tiene a Casablanca, in Marocco. Inoltre i 
progetti scelti varranno esposti in un Workshop che si terrà all'Università di Firenze, Italia; 

I progetti vincitori saranno selezionati sulla base di progetti presentati prima del 18 febbraio 2019. 

I partecipanti potranno utilizzare nei loro progetti una sola lingua tra inglese, italiano o francese. 

 

 

2.1 Organizzatori del contest 

MyDesignCompetition è un concorso internazionale di Design è organizzato da: 

• Myafricancompetition, associazione no profit con indirizzo : 3 rue de Berne 5 ème étage 20 000 
Casablanca, Maroc ; website : www.myaficancompetition.com. con la partecipazione di ARCHITALIA 
SARL. 

in collaborazione con: 

•  l'Università Internazionale di Rabat (Marocco); 

•  l'Università di Firenze (Italia); 

•  l'Università di Fortaleza (Brasile);  

•  Salone del Design Italiano (Medinit); 

•  PininFarina, Società di design italiana.  
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2.2 Descrizione del progetto 

L'obiettivo principale è quello di individuare e promuovere idee di Design contemporaneo, ideati da 
architetti e designer under 35 per il continente Africano in generale e per il Marocco in particolare. La 
competizione darà la possibilità ai vincitori di tale concorso la possibilità di realizzare la loro idea di 
progetto ed esporla al salone del design italiano, che si svolge tutti gli anni a Casablanca (Marocco).  

Il concorso chiede ai partecipanti d'ideare un progetto di arredo d'interni. 

I progetti di arredo dovranno integrare nelle loro riflessioni le caratteristiche particolari dell'arte e 
dell'architettura locale marocchina, e ragionare in termini di sostenibilità proponendo arredi moderni, 
fortemente evolutivi e facilmente riproducibili. 

Le 3 migliori idee, selezionate da una giuria composta da rappresentanti dei partner di progetto e da 
esperti internazionali saranno premiate con un premio in denaro, realizzazione del prototipo e 
successiva esposizione al salone del design italiano a Casablanca Medinit. 

I partecipanti saranno selezionati sulla base di un dossier di candidatura che dovrà essere inviato 
entro il 18 Febbraio 2019. 

 

2.3 Elaborati grafici. 

I file devono essere in formato UNI A2, a risoluzione 200 DPI, con testo descrittivo e schemi, e tutto il 
necessario per illustrare l'idea progettuale. 

 

3- Chi puo' partecipare 

1. Giovani under 35 anni. 

2. Singoli o gruppi di massimo 3 persone. 

3. Studenti, laureati e professionisti del settore dell'architettura e del design.  

 

4- Tempistiche Contest 

• Fase iscrizione : 15 Dicembre - 31 Gennaio 2019 

• Fase Consegna : 31 Gennaio - 18 Febbraio 2019 

• Pubblicazione dei risultati : 15 Marzo 2019. 
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5- Come partecipare 

il modulo d'iscrizione deve essere scaricato dal sito www.myafricancompetition.com, compilato e 
inviato all'indirizzo di posta elettronica: info@myafricancompetition.com.  Allegare al modulo 
d'iscrizione  la ricevuta del pagamento della quota di partecipazione (vedere pag 4). Una volta inviati i 
documenti richiesti, verrà inviata una e-mail di convalida; le domande potranno essere inviate dal 15 
dicembre 2018 al il 31 gennaio 2019. 

Una volta terminata la fase d'iscrizione, i candidati saranno invitati a inviare all'indirizzo posta 
elettronica info@myafricancompetition.com 3 file di progetto entro il 18 Febbraio 2019:  

 

1- un file 'pdf' A2 (420 x 594 mm),per la descrizione dell'idea di progetto, dal titolo 
"MDC_concept_name.pdf" 

2- un file 'pdf' A2 (420 x 594 mm), contenente il file tecnico del progetto, dal titolo 
"MDC_technical_name.pdf" 

3- un file 'pdf' A2 (420 x 594 mm), contenente Immagini Render del progetto, intitolato 
"MDC_render_name.pdf" 

 

* Per gli allegati che superano i Mb supportati dalla mail (25 Mb), i candidato potranno utilizzare la piattaforma WeTransfer. 

 

6- Valutazione delle idee di progetto 

La giuria sarà composta da membri che rappresentano i partner e un gruppo di esperti internazionali 
in architettura e design. La giuria si incontrerà, nel  WorkShop che si terrà presso l'Università 
Internazionale di Rabat, in Marocco, nella prima settimana di Marzo; la giuria sceglierà tre progetti 
vincitori. 

I risultati saranno pubblicati sul sito www.myafricancompetition.com 

La selezione dei progetti sarà basata sui seguenti criteri: 

A. Qualità degli elaborati 

B. Coerenza con il tema proposto 

C. Riferimenti dell'arte e architettura locale  

D. Innovazione e sostenibilità del progetto 

E. Riproducibilità  
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7- Premi 

I primi tre vincitori avranno diritto: 

1. Primi classificato :  Premio di 1500 Euro, realizzazione del  progetto ed esposizione al Salone del 
Design; 

2. Secondo Classificato : Premio di 1000 Euro, realizzazione del progetto ed esposizione al Salone 
del Design; 

3. Terzo Classificato : realizzazione del progetto ed esposizione al Salone del Design. 

 

8- Informazioni utili 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

- Sito della piattaforma www.myafricancompetition.com 

- Indirizzo mail,  
Per l'invio della canditatura. 

info@myafricancompetition.com 

- Data invio richiesta di partecipazione. Dal 15 Dicembre 2018 al 31 Gennaio 2019 

- Data invio del progetto. Dal  31  Gennaio al 18 Febbraio 2019 

- Data  pubblicazione dei risultati. 15 Marzo 2019, sul sito 
www.myafricancompetition.com  

- Contributo di partecipazione. - 60 Euro, Europa. 
- 45 BRL, Brasile. 
- 400 MAD, Marocco. 
- 60 Euro, per il resto del mondo. 

- Conto Bancario  Nome conto : ARCHITALIA Sarl 
Numero conto : 000239H000000414 - ATTIJARIWAFA BANK  
IBAN : 007 780 0002398000000414 23 
SWIFT: BCM AM AMC 
Oggetto: concorso mydesigncompetition 

- Responsabili Concorso  
• Professeur architecte, Mr Walter Gaj Tripiano. 
• Enseignant Architecte, Mr Youssef El Ganadi. 
• Business Manager, Mr El Moutaouakil Mhand. 

- Per maggiori informazioni  
info@myafricancompetition.com 

 


