
 

 

DESIGNER CALL! 
 

La Onlus Sowed invita i creativi del settore moda a partecipare 

ad un nuovo Contest 
 

 

Anche il mondo del wedding aveva bisogno di una Onlus dedicata. Sowed è una nuova realtà che 

nasce con l’obiettivo di offrire un servizio a tutte quelle persone che sognano di avere un abito 

bellissimo per il loro grande giorno, ma che desiderano anche pensare al prossimo. L’archivio di 

Sowed, composto da abiti e accessori da sposi e da cerimonia, nuovi ed usati, donati da atelier, 

celebrities, privati e fashion designers è infatti a disposizione di tutti i futuri sposi, a fronte di una 

donazione economica. Il ricavato della raccolta fondi è investito nell’organizzazione di corsi di 

formazione professionale per donne vittime di ogni genere di violenza o con problematiche sociali.  

 

Quella di Sowed è la visione di un matrimonio solidale e sociale, fatto di condivisione ed all’insegna 

del non-spreco. La Onlus, infatti, è anche attenta all’ambiente. Questo gesto d’amore e solidarietà, 

consente l’attivazione un sistema virtuoso di economia circolare. In questo modo, si riduce l’impatto 

ambientale dovuto alla produzione di abiti ed accessori (ricordiamo che l’inquinamento prodotto 

dall’industria della moda è secondo solo al petrolio, con una produzione di gas serra maggiore 

rispetto a quella prodotta da tutti gli spostamenti navali e aerei del mondo).  

 

Fashion designers, radunatevi!  
La Fondatrice e Presidente della Onlus, Veronica Bello, è lieta di annunciare un nuovo ed 

entusiasmante progetto: il primo Contest. 

Sowed sta cercando un creativo che progetti una favolosa pochette in tessuto di lino e cotone, 

pensata per la sposa, destinata a tutti. Una beauty pouch dal design semplice e di facile 

realizzazione; che sia elegante ma, nel contempo, si riveli un pezzo essential, dalla spiccata praticità, 

ideale per la daily routine. Capiente, ma non ingombrante, da mettere in valigia per il viaggio di 

nozze o per una vacanza con le amiche.  

L’accessorio deve essere pensato per essere ecosostenibile, leggero, realizzato in lino e cotone 

dell’azienda Manifatture Tessili Prete (sul sito web www.mtphomecollection.com è possibile vedere 

i tessuti disponibili ed avere tutti i dettagli) e con un sistema di chiusa non troppo elaborato. Saranno 

graditi bozzetti che coinvolgeranno il tema: “rispetto delle donne”.  

 

Quali sono i requisiti necessari per partecipare?  
Saranno i benvenuti tutti i creativi, senza limiti di età, nazionalità ed istruzione. La deadline per le 

entries è fissata al 22 luglio 2019. Al termine della selezione, verrà decretato un vincitore.  

Il vincitore del contest vedrà il suo design soggetto di un video divulgato attraverso i canali social e 

offline di Sowed e sarà premiato con una fornitura di tessuti offerti dalle Manifatture Tessili Prete. 

L’azienda, fondata nel 1950 dai coniugi Carmine e Vincenza Prete, è leader nella produzione di lino, 



 

 

canapa, cotone e misti per svariati marchi di abbigliamento e biancheria per la casa. Ogni tessuto 

viene lavorato, tagliato e confezionato rigorosamente in Italia, secondo gli standard qualitativi che 

da sempre contraddistinguono il Made in Italy. I prodotti di Manifatture Tessili Prete hanno 

certificazione Master Of Linen e OEKO-TEX Standard 100.  

La stessa azienda, fornirà a Sowed i tessili necessari per la realizzazione delle pochette. I filati, al 

100% naturali e provenienti da risorse rinnovabili, sono particolarmente traspiranti e piacevoli al 

tatto, assorbono l’umidità e non trattengono né cattivi odori, né batteri.  

Le pochette verranno realizzate dalla Sartoria San Vittore, sotto il progetto della cooperativa sociale 

no profit Alice. La Mission di Alice è costruire una società inclusiva a sostegno dello sviluppo 

sostenibile. Attraverso l’artigianato e l’etica, viene restituita dignità alle persone per mezzo del loro 

prezioso lavoro. Alice, nel tempo, ha lanciato programmi di formazione ed ha creato nuovi posti di 

lavoro nel settore della moda, con sguardo fisso sulla sostenibilità. Le socie lavoratrici della 

cooperativa, hanno la possibilità, non solo di imparare un mestiere e di re-integrarsi nel mondo del 

lavoro, ma di ereditare le conoscenze del Made in Italy. Due dei tre laboratori della Sartoria San 

Vittore, infatti, sono situati all’interno degli Istituti Penitenziari di San Vittore e Bollate.  

Riassumiamo! 

 

Promotore del Contest Sowed Onlus 

Chi cerchiamo: fashion designers di tutte le età e nazionalità 

Cosa cerchiamo: il design di una beauty pochette pensata per la sposa e non solo. Che sia 

ecosostenibile, leggera, capiente e non ingombrante. In tessuto di lino, canapa e cotone, con una 

chiusura semplice. Possibilmente che coinvolga il tema del rispetto delle donne. 

Modalità di partecipazione: inviare a info@sowed.org la descrizione della propria idea creativa, 

indicando le specifiche delle dimensioni e gli eventuali accessori, il modulo di domanda compilato 

in ogni sua parte ed un’immagine della pochette (non sono richiesti formati specifici) 

Scadenza Contest: 22 luglio 2019 

Proclamazione vincitore: 25 luglio 2019 
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