CALL 4 Teams/Team Members Rome Video Game Lab 2021

SUSTAINABLE FASHION TALENT
Programma di collaborazione e co-progettazione in partnership con soggetti
Nazionali e Internazionali
Studia, progetta e Illustra la tua proposta di Gamification per la Moda
al Rome Video Game Lab 2021 e presentala all’Expo 2020 Dubai
L’iniziativa Rome Video Game Lab 2021 rappresenta l’opportunità per coinvolgere
congiuntamente in un Programma di collaborazione e co-progettazione i protagonisti del Game
Development e del Fashion Design nell’ambito delle attività relative a EXPO 2020 DUBAI
denominato
“Sustainable Fashion Talent”
ll Programma sarà realizzato in partnership con importanti soggetti nazionali e internazionali che
operano in ambiti interdesciplinari e coerenti con il progetto.
L’obiettivo del percorso è la valorizzazione della filiera della Moda attraverso i videogame e/o la
gamification per costruire e favorirne l’accesso sui mercati internazionali ASEAN, MENASA e IORA.
1. Cosa è il Programma “Sustainable Fashion Talent”
È una competizione tra Team per l’ideazione, la progettazione e l’illustrazione di una proposta
denominata “Concept” che valorizzi la filiera della Moda e del Fashion Design attraverso il
videogame e/o la gamification.
La finalità è introdurre in tutti i processi della filiera del settore moda i paradigmi del gaming al
fine di aumentare l’efficacia e la penetrazione sui mercati internazionali dei brand made in italy e
presentarne i risultati all’interno di un evento “Focus” dedicato alla moda e/o “cultural lab” a Expo
2020 Dubai.
2. Chi può partecipare
Ci si può iscrivere come team già formato (da 2-4 persone) o come singoli partecipanti. In tal
caso si verrà aggregati in team da Lazio Innova in occasione della sessione di Icebreaking/Team
forming.
Possono partecipare sia singoli esperti che professionisti e imprese dei settori:


Game/Gamification
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Moda e Fashion Design
Business modeling
Marketing e comunicazione
Internazionalizzazione.

3. La sfida
Le squadre si sfideranno nella creazione del miglior Concept di valorizzazione sui mercati
internazionali della filiera della Moda e del Fashion design attraverso i videogame e/o la
gamification.
-

Il goal: Presentare i migliori progetti selezionati nel corso del “Focus Moda” (iniziativa
di valorizzazione del settore moda da parte della Regione Lazio presso il Padiglione
Italia a Expo 2020 Dubai previsto all’inizio del 2022 con data in corso di definizione).

4. Ambito di valorizzazione della Sfida
Il tema oggetto della competizione è la Moda, con particolare riferimento ai temi della
sostenibilità e dell’inclusività.
5. Partner




Altaroma
Rome Video Game Lab
Lazio Innova/Regione Lazio

Ruolo dei Partner:
I Partner contribuiranno alla definizione dei Concept fornendo feedback specifici sulle idee
progettuali in occasione della IDEA JAM – INSIDE THE BUILDING presso la Sala Fellini a Cinecittà
che avrà luogo il 4 novembre p.v..I partner saranno inoltre coinvolti nella valutazione finale dei
Deliverable e nella proclamazione dei Concept vincitori.
6. I Tutor
Il lavoro dei Team sarà supportato da un tutor esperto di metodi di design thinking e coprogettazione di Lazio Innova per focalizzare e meglio predisporre i deliverable oggetto della
selezione.
7. Le fasi del Programma “Sustainable Fashion Talent”:
Il Programma si realizzerà attraverso le seguenti Fasi:
I.

Incontro digitale e Icebreaking: Sessione online di presentazione dei partecipanti
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II.
III.

IV.
V.
VI.

VII.

Team Forming e Prima Fase della progettazione: Formazione dei team e prima fase di
ideazione e prototipazione delle idee affiancati da tutor di Lazio Innova
L’ Idea Jam “Inside the Building”: Sessione di incontro e confronto “live” durante la
quale i Team partecipanti faranno una prima presentazione delle idee (Concept) agli
altri team e agli esperti dei settori di riferimento del Programma. Obiettivo della
Sessione è fornire e ricevere suggerimenti e proposte sulle idee, il metodo e la business
proposition (Crowdsourcing, peer2peer) – L’incontro si terrà presso la Sala Fellini a
Cinecittà il 4 Novembre
Il follow-up: I partecipanti potranno proseguire la prototipazione del Concept con il
supporto di Lazio Innova/Regione Lazio
Il Deliverable Day: consegna dei deliverable del Programma
Valutazione dei Progetti : I deliverable saranno valutati da una commissione composta
da rappresentanti della Regione Lazio/Lazio Innova e dai Partner Esperti di Settore e ne
sarà proclamato il vincitore
Iniziativa Focus Moda @Expo 2020 Dubai: I vincitori saranno coinvolti in una iniziativa
di presentazione del Programma a Expo Dubai 2020.

Le date previste per ciascuna Fase, saranno comunicate ai partecipanti nel corso della sessione di
Icebreaking.
8. I Deliverable:
I Concept dei Progetti dovranno essere illustrati attraverso:



un “Mission Model Canvas” che illustri in un dato schema sintetico gli aspetti chiave
dell’idea progettuale
un “VideoPitch” della durata massima di 120 secondi

La documentazione andrà allegata e inviata all’indirizzo mail internazionalizzazione@lazioinnova.it
9. La Valutazione:
I Team saranno valutati sulla base dei deliverable inviati e sarà proclamato il Concept/Team
Vincitore.
10. Come candidarsi:
Il format di candidatura deve essere compilato entro e non oltre il prossimo 26 ottobre 2020:
Form al seguente link http://www.laziointernational.it/polls.asp?p=388
11. Termini di presentazione delle Candidature.
La presente Call scade il giorno 26 OTTOBRE
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