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BANDO di CONCORSO per FASHION DESIGNER 

 

FIORI ALL’OCCHIELLO  

 Sartoria Migrante Baranzate 

 

 

 

La sartoria migrante Fiori all’Occhiello è nata nel 2014 a Baranzate, comune messo di recente sotto i 
riflettori  a causa di un dato molto interessante: è il Comune d’Italia con la maggior concentrazione di 
persone straniere. Percentuali che sono in questi anni cresciute in modo esponenziale (Fig. 1) 
 
 

 
      Fig. 1 – Andamento della popolazione con cittadinanza straniera (Fonte ISTAT 2015) 
 

A Gennaio 2016, i dati ISTAT confermano questa crescita: la popolazione straniera supera oggi la soglia 

del 30% con 3.763 abitanti. 

In questo territorio vivono circa 72 etnie diverse attirate dai prezzi bassi degli appartamenti: più della 

metà degli abitanti non è nata in Italia ( 6 su 10) e proviene per un quarto dall’Europa dell’Est 
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(Romania, Turchia, Albania, etc.), un quarto dall’Africa e dal Medio Oriente (Senegal, Egitto, Paesi del 

Maghreb, etc.), un quarto dall’America Latina (Ecuador, Perù, Brasile, etc.) e un quarto dall’Asia (Cina, 

Sri Lanka, Filippine, etc.). Anche sul totale delle nascite in Italia, Baranzate è nelle prime posizioni con 

oltre metà delle culle occupata dalle seconde generazioni.  

"Fiori all'occhiello" è un progetto imprenditoriale nato con la finalità di costruire un'opportunità 

concreta di lavoro: in particolare nella prima fase di progetto per le donne del territorio con l’intento di 

offrire loro la possibilità di mettere a frutto le proprie competenze di base in un'ottica di valorizzazione 

interculturale. Concretamente il progetto ha previsto la realizzazione di un laboratorio sartoriale e di 

una bottega all'interno della quale trovano commercializzazione i prodotti creati dal laboratorio. 

Attualmente lavorano in sartoria 8 sarti di nazionalità differenti: Noor dell’Afghanistan, Sidra del 

Pakistan, Hafida e Amal del Marocco, Dilini dello Sri Lanka e Anna della Romania. Inoltre 

l’organigramma della sartoria è completato da Annalisa Messina, responsabile della produzione e 

modellista e una coordinatrice del progetto, Chiara Ugolotti, che si occupa del marketing e della filiera 

di vendita. Allo stato attuale la sartoria è in grado sia di ricevere commesse di produzione conto terzi. 

(Stiamo collaborando con alcune realtà sartoriali artigianali) sia rivendiamo i nostri prodotti ad alcuni 

negozi di Milano e dintorni. 

La sartoria di Fiori all’Occhiello ha costruito il proprio core business intorno al concetto che “la diversità 

è bellezza e produce beni preziosi  da valorizzare”. I prodotti sartoriali creati hanno l’intento di 

veicolare, attraverso la loro forma/tessuto/rifiniture, un contenuto di natura sociale: l’integrazione 

delle differenze genera bellezza, valore e ricchezza per il territorio. Lo stesso nome della sartoria 

richiama questo sfondo culturale: i fiori all’occhiello adornano i vestiti di feste importanti. Le nostre 

donne e uomini sono fiori: nati nelle difficoltà e per questo ancora più preziosi. Proprio per mostrare 

attraverso sensazioni visive e tattili i concetti sopra descritti, scegliamo per i nostri prodotti tessuti 

nobili mixati a dovere con tessuti etnici: da questo intreccio nascono prodotti innovativi in grado di 

coniugare il gusto occidentale con la ricchezza di mondi lontani. La componente sociale non può 
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prescindere dalla qualità tangibile del prodotto:l’aspetto sociale ha valore solo come "reassuring 

evidence". 

 

FINALITÀ -  

Il presente bando ha l’obiettivo di selezionare la figura di un FASHION DESIGNER che avrà la possibilità di  

cimentarsi  nella creazione e realizzazione di un  progetto al fine di creare tre outfit  che saranno poi prodotti 

all’interno della collezione Primavera estate 2017 Fiori all’Occhiello. I tre outfit vincenti saranno poi presentati 

con un evento ufficiale finale alla presenza di tutti i  Rotary Club Sponsor e di aziende selezionate del settore. Il 

vincitore verrà inoltre premiato con una somma in denaro di €  3.000,00 messa a disposizione dai Rotary Club 

Sponsor. La scuola di provenienza dello studente vincitore riceverà inoltre l’invito alla sfilata di lancio della 

collezione Primavera/Estate  2017 Fiori all’Occhiello e la  citazione su tutti i materiali pubblicitari legati ai 

prodotti della sartoria migrante Fiori all’Occhiello. 

 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE  

Il Bando si rivolge a studenti e giovani fashion designer, di età compresa tra 18 e 35 anni, i quali, attraverso alla 

presentazione del curriculum e dei  lavori eseguiti nel settore, devono dimostrare di avere conoscenze nel 

design della moda. I documenti di cui sopra dovranno essere allegati alla domanda di partecipazione (All. 1).  

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le domande di partecipazione devono essere redatte utilizzando l'allegato modulo di  domanda ed 

inviandolo all’ indirizzo fioriallocchiello@larotonda.org, accompagnandolo  con la seguente 

documentazione 

 Curriculum vitae datato e sottoscritto dal Candidato; 

 Scheda di descrizione dell'ispirazione per la realizzazione dei bozzetti (max 500 caratteri, tipo 

Times New Roman, corpo 12) 

mailto:fioriallocchiello@larotonda.org
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 Tre outfit (1 uomo – 1 donna – 1 bambino/a e un accessorio a scelta) sotto forma di bozzetti 

(formato A4, 21x30 su fondo bianco), corredati da un campione di tessuto e relativa scheda 

tecnica (i bozzetti vanno inviati anche in formato jpg risoluzione 300 dpi salvati su supporto 

digitale).  Sul retro di ciascun figurino dovranno essere riportati i seguenti dati: un numero 

progressivo dei bozzetti, nome e cognome del candidato, indirizzo e numero di telefono, e-mail. 

 

 

Il materiale ideato dovrà essere inviato su supporto digitale, o consegnato, entro e non oltre il 15 settembre 

2016, alla segreteria    dell'Associazione LA ROTONDA via Merano 6, 20021 Baranzate 

La documentazione  incompleta o non conforme con quanto prescritto nel presente Bando non sarà presa in 

considerazione.  

Il materiale inviato non sarà restituito.  

L'organizzazione del concorso non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni che i materiali inviati 

potrebbero subire durante il trasporto. 

L’ammissione alla selezione e ogni altra comunicazione saranno pubblicati sul sito internet 

https://larotonda.org 

 

 AMMISSIBILITA’ FORMALE  

Alla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, l’Associazione di 

Promozione Sociale LA ROTONDA effettuerà l’istruttoria di ammissibilità formale finalizzata alla verifica 

dei seguenti aspetti e requisiti:  

- rispetto dei termini per l’invio della domanda;  

- regolarità formale e sostanziale dei requisiti richiesti. 

           - completezza della documentazione presentata. 
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Ai Candidati non ammessi in tale fase sarà inviata comunicazione motivata di tale inammissibilità. 

 

VALUTAZIONE DI MERITO ED APPROVAZIONE DELL'ELENCO DE PARTECIANTI  

La valutazione di merito sarà svolta da una Commissione formata da due rappresentanti della Sartoria 

Migrante FIORI ALL’OCCHIELLO, due esperte di moda appartenenti ai Rotary Club Sponsor, una 

giornalista esperta di moda, una fashion designer.  

La Commissione nominerà, nel suo seno, un Presidente. 

La procedura di valutazione della candidatura sarà condotta sulla base dei criteri e punteggi di seguito 

indicati.  

Coerenza del progetto con le finalità dell’impresa di sartoria Migrante Fiori all’Occhiello 10 

Integrazione  tra diverse culture che possa essere rappresentata dai capi presentati 0-20 

Sostenibilità ambientale ed economica dei capi proposti in relazione alla reperibilità dei materiali 

impiegati 

0-20 

Vestibilità dei capi proposti 0-20 

Presenza di cartella merceologica  10 

Presenza oltre al disegno artistico anche di informazioni tecniche 10 

Valutazione del curriculum 0-20 

 

 

Il Presidente della Commissione sulla base delle valutazione espressa da parte della Commissione, 

redigerà, entro 15 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, un 
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verbale, nominando un Candidato vincitore e due Candidati supplenti. Tale verbale sarà pubblicato sul 

sito https://larotonda.org 

            Per informazioni: fioriallocchiello@larotonda.org 

 

RICONOSCIMENTI PER IL VINCITORE: 

 Realizzazione e commercializzazione dei propri capi da parte della sartoria migrante Fiori 

all’Occhiello  

 Borsa di studio di € 3.000,00 messa a disposizione dai Rotary Club Sponsor 

 Premiazione ufficiale nella serata dedicata all’evento sfilata lancio della collezione 

Primavera/Estate 2017 Fiori all’Occhiello in programma per  Gennaio 2017. 

 

RICONOSCIMENTI PER LA SCUOLA DI PROVENIENZA DEL VINCITORE:  

 Presenza all’evento sfilata lancio della collezione Primavera/Estate 2017 Fiori all’Occhiello 

  Citazione su tutti i materiali pubblicitari legati ai prodotti della sartoria migrante Fiori all’Occhiello. 

 

Per ogni ulteriore informazione, rivolgersi alla Segreteria dell’Associazione La Rotonda, Sartoria 

Migrante Fiori all’Occhiello: 

Responsabile del progetto Chiara Ugolotti mail: fioriallocchiello@larotonda.org, cell 347. 0402380 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fioriallocchiello@larotonda.org
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Allegato 1 – Domanda di partecipazione 
call 

FASHION DESIGNER PER  

Fiori all’Occhiello 

 
Il/la sottoscritto/a  

nato a  il  

residente a  

Via  n°  

Telefono  e-mail  

Scuola di 

provenienza 

   

 

 

Chiede di partecipare 

Al concorso per la selezione di un fashion designer per Fiori all’Occhiello 

 

A tale proposito allega i seguenti documenti:  

 

 Curriculum Vitae, datato e sottoscritto 

 una scheda di descrizione dell'ispirazione per la realizzazione dei bozzetti (max 500 caratteri, tipo Times 

New Roman, dimensione 12) 

 tre outfit (1 uomo – 1 donna – 1 bambino/a e un accessorio a scelta) sotto forma di bozzetti (formato A4, 

21x30 su fondo bianco), corredati da un campione di tessuto e relativa scheda tecnica (i bozzetti vanno 

inviati anche in formato jpg risoluzione 300 dpi all'indirizzo fioriallocchiello@larotonda.org  e salvati 

su supporto digitale)  

 

  Partecipando al Bando Fashion Designer per la Sartoria migrante FIORI ALL'OCCHIELLO il 

candidato dichiara di:  

 

a) rinunciare ad ogni rivendicazione sui diritti d’autore dei bozzetti presentati, che entreranno in 

possesso dell'Associazione LA ROTONDA. Bozzetti in formato cartaceo, non saranno quindi restituiti. 

mailto:fioriallocchiello@larotonda.org
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 b) acconsentire, qualora risultasse vincitore, a veder inserire uno i capi da lui/lei ideati nella collezione 

Primavera Estate 2017 della sartoria Migrante Fiori all'Occhiello;  

c) acconsentire a vedere pubblicato la propria foto e il proprio nominativo sui social media e sul sito 

https://larotonda.org; 

 

 Sottoscrivendo il presente regolamento, il candidato dichiara di accettarlo in ogni Sua parte. 

 

 

Data __________________ 

 

          

Firma________________________________ 

 
 

 
 
 

 


