
MIND invita studenti di università, Scuole di Moda e ITS, dottorandi e neolaureati a ideare e 
progettare una linea di abbigliamento ispirata alla città del futuro. Requisito fondamentale 
è lo sfruttamento di innovazioni tecnologiche, innovative e sostenibili in termini di materiali 
e/o modalità di progettazione, di produzione e di commercializzazione. L’output, una 
capsule collection oppure un capo/accessorio monoprodotto, può appartenere a tutti i 
settori della moda: abbigliamento, calzature e accessori. Sarà dato ampia attenzione ai 
progetti fondati sui principi di economia circolare e processi di up-cycling, focalizzati ad 
esempio sulla riduzione e/o il riuso di materiali/prodotti già esistenti, sull’utilizzo di processi 
innovativi e tecnologici, nonché sull’utilizzo della creatività posta al servizio delle esigenze 
contemporanee di sostenibilità ambientale e sociale.

MIND, nel lanciare questa call dedicata agli studenti, intende posizionarsi come nuovo 
attore dell’ecosistema internazionale della moda responsabile, avviando contestualmente, 
un dialogo tra diversi stakeholder della filiera, al fine di creare un manifesto sulla moda 
sostenibile, inteso come linee guida che includano sostenibilità, creatività e innovazione. 
In linea con il motto della Federated Innovation “Cooperare per competere”, i partner 
dell’iniziativa sono invitati al confronto su sfide urgenti sul quale devono fattivamente 
impegnarsi tutti gli attori del settore: impegnarsi nel riciclaggio a ciclo chiuso, attenzionare 
tutte le fasi della filiera produttiva e di approvvigionamento, progettare capi di durevoli e 
di qualità.

PREMI
Durante l’evento conclusivo di MND Education che si svolgerà il prossimo giugno a MIND 
verranno presentati i tre progetti migliori ai cui verranno riconosciuti i seguenti premi:
• Percorso formativo di approfondimento sull’applicazione delle tecnologie manifatturiere 

volto alla concreta realizzazione dell’output presentato presso D-house Academy
• N. 1 scholarships per la partecipazione al certficate program in Fashion & Sustainability 

Management presso EIIS e uno stage presso una primaria azienda del settore
• N. 1 scholarships per la partecipazione al certficate program in Fashion & Sustainability 

Management presso EIIS 
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I PARTNER DELL’INIZIATIVA
Insieme ad Arexpo, Lendlease e i partner di MIND, sono stati coinvolti importanti attori del settore 
moda impegnati in innovazione e sostenibilità: 

D-house Academy:
D-house Academy è la scuola di Alta Formazione per studenti e professionisti dei settori High End
Luxury Fashion, Design e Automotive che struttura i percorsi formativi sui 3 pilastri del laboratorio
urbano D-house: tecnologie, innovazione e sostenibilità. D-house Academy risponde alle esigenze
di un mondo del lavoro in continua evoluzione in cui manualità, ricerca espressiva, know-how
artistico e tecnologico sono elementi in sinergia tra loro tramite l’organizzazione di corsi annui, corsi
brevi e masterclass che consentono di formare professionisti specializzati in sostenibilità, utilizzo delle
tecnologie e ideazione di progetti innovativi.
Nasce dalla sinergia unica con Numen - Istituto di Innovazione Tecnologica e Digitale - e D-house
nel cuore di Milano, in collaborazione con partner nazionali e internazionali, parte integrante nella
creazione di percorsi formativi.
D-house laboratorio urbano nasce nel cuore di Milano a gennaio 2020 come hub dell’innovazione
responsabile con un approccio pionieristico al R&D, all’applicazione di nuove tecnologie, alla
sostenibilità e alla formazione. Fornisce uno spazio fisico di incontro, contaminazione e creatività
per designer, aziende, partner internazionali, professionisti e studenti. D-house si pone come
punto di riferimento e motore nella creazione di una filiera responsabile dove le tecnologie più
all’avanguardia vengono applicate ai settori del Fashion, del Design, dell’Automotive e dell’Arte.
Nato come hub innovativo dell’azienda abruzzese DYLOAN Bond Factory, leader nell’innovazione
tecnologica applicata alla produzione di semilavorati, accessori e capi finiti. Nel 2022 DYLOAN
Bond Factory entra nel Gruppo Pattern formando il Polo dell’Innovazione e Produzione di
Semilavorati, Accessori e Capi finiti e confermando il posizionamento a livello mondiale nei settori
dell’abbigliamento, degli accessori, dell’automotive e del design per i principali Brand del lusso
avvalendosi anche della collaborazione dei Partner tecnologici più all’avanguardia..

EIIS: L’European Institute of Innovation for Sustainability (EIIS) è un istituto che unisce formazione, 
ricerca e consulenza per promuovere un’innovazione che favorisca la sostenibilità ambientale, 
sociale ed economica di persone, imprese e istituzioni. Il certificate program in Fashion & 
Sustainability Management vuole rispondere alle attuali sfide di sostenibilità del settore attraverso 
un mix didattico che integra scienza, nuove tecnologie e design  per creare nuove abitudini e 
formare nuovi leader che guideranno l’industria della moda verso un futuro più sostenibile. 

Questa call è stata costruita grazie al contributo di professionisti ed esperti del settore impegnati 
nelle attuali sfide sulla sostenibilità nella moda e nel design: Milena Prisco, Of Counsel at Pavia e 
Ansaldo - Corporate M&A - Head of ESG; Tiziano Guardini, Designer, Creative Director & Sustainability 
Consultant; Salvatore Amura, Amministratore delegato Valore Italia;  Domenico Greco, Innovation 
Eco-Systems Enhancement Design Tech Milan
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