
Genuine Way e IFDA Italian Fashion and Design Academy 
 presentano ‘Progetta in Verde’  
Talent Competition per studenti   

Moda,  Design e Innovazione Sostenibile  

Genuine Way e IFDA presentano Progetta In Verde, talent competition aperta a studenti giovani 

innovatori chiamati a realizzare un oggetto di design e moda, sostenibile nella produzione, nell’utilizzo 

e nello smaltimento.  

L’obiettivo è incentivare progetti che re-immaginino un consumo sostenibile. Il talent è aperto a tutti gli 

studenti delle accademie di moda e design italiane che hanno aderito all’iniziativa: IFDA (Green 

Academy), NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, Accademia Italiana (Arte, moda e design), LABA 
(Libera Accademia Belle Arti). 

La sostenibilità dell’oggetto sarà valutata da una giuria composta da esperti nel settore  

dell’innovazione sostenibile, con criteri che considereranno materiali e metodi di produzione, la 

sostenibilità nelle abitudini di consumo, l’utilizzo e lo smaltimento dell’oggetto.  

Per partecipare gli studenti troveranno tutte le informazioni necessarie sul sito 

www.progettainverde.com, a cui potranno inviare il loro progetto che individui il concept per 

la creazione di un nuovo prodotto totalmente green.  

Dieci degli studenti che saranno selezionati e parteciperanno come finalisti all’evento “Progetta in Verde 

2021”: avranno così l’opportunità di presentare di persona il proprio progetto davanti a una giuria di 

esperti, in una sessione pitch di dieci minuti ciascuno e competere per il primo premio nella rispettiva 

categoria.  

La giuria - fra cui ci saranno Luca Alessi, Gresy Daniilidis, Walfredo della Gherardesca, Cristina 

Gabetti, Antonella Masotina, Daniela Palazzi, Cristina Parodi, Giorgio Ravasio, Martina 

Rogato, Massimo Torti, Matteo Ward - premierà i vincitori con uno stage in un’azienda di prestigio, 

occasione per iniziare un importante percorso lavorativo.  

La premiazione avverrà durante la Settimana della Moda di Milano, il prossimo settembre.  

Un’ottima occasione di networking e visibilità per partner e corporate, oltre all’opportunità di 

scoprire i giovani talenti del futuro.  

http://www.progettainverde.com/


 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Genuine Way (www.genuineway.io) ha come mission valorizzare i veri  innovatori etici  e combattere 

il green washing. Lavora solo  con aziende che garantiscono un'elevata sostenibilità ambientale e 

sociale e attraverso la tecnologia blockchain ne aumenta  il livello di trasparenza da trasmettere ai 

consumatori. Genuine Way crede fortemente nell’importanza di unire i brand in un’economia circolare 

di consumatori etici.  

  

IFDA  (www.ifda.it) è una Green Academy post-diploma e post-laurea, che offre corsi e master 
di Moda e Design, riconosciuta per il suo approccio personalizzato alla formazione. Nasce nel 
2001 con l’obiettivo di creare un’Accademia d’avanguardia che preservi la tradizione e 
raggiunge un importante traguardo, 20 anni di successi nella formazione dei migliori talenti e 
professionisti nel mondo della moda. 
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