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Gentilissimi, 

la Camera di Commercio delle Marche e l'Azienda speciale "Linea'', in compartecipazione 
con la Regione Marche, sono promotrici di un progetto nazionale sulla moda che vuole dare spazio e 
visibilità agli studenti del settore, per introdurli nel mondo del lavoro, al quale parteciperanno anche le più 
stimate Accademie e Scuole moda d'Italia. 

Il progetto prevede, tra l'altro, la realizzazione di due serate di lntrattenimento e moda (24 e 
25 luglio a Civitanova Marche): una passerella dove creatività e artigianalità si incontreranno. Durante la 
prima serata, i giovani designer segnalati delle scuole (due per ogni Istituto), presenteranno le loro creazioni 
che saranno valutate da una doppia giuria; a questi si alterneranno sul palco anche personaggi noti dello 
spettacolo. Al termine della prima serata saranno decretati i dieci finalisti che parteciperanno alla seconda e 
ultima serata, dove Invece verranno premiati i vincitori. 

A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato, mentre ai vincitori, verrà data 
l'opportunità di fare uno stage all'interno di una tra le aziende più prestlglose del settore moda del nostro 
Paese. 

Proprio In questo contesto chiediamo la partecipazione del Vostro Istituto, per dare una vera 
opportunità di crescita a futuri designer; un'occasione unica per muovere l primi passi nel mondo del lavoro, 
trovare una propria vocazione e farsi conoscere e apprezzare. 

Nel caso in cui codesto Istituto decidesse di far parte del progetto, non dovrà farsi carico di 
alcun costo e gli studenti che interverranno, avranno diritto a vitto. alloggio e rimborso spese di viaggio. 

VI chiediamo dunque di manifestare l'interesse a partecipare, contattando l'Associazione 
"Cultura! Event" di Montegranaro, Incaricata dell'organizzazione e realizzazione del progetto: 0734689572 
ceventassociazione@libero.it 

Cordialmente, 

Camera di Commercio 
l ndustria, Artigianato 
e Agricoltur-a delle Marche 

Sede legale Largo XXIV Maqgio 1 

60123Ancona Italia 
T el. + :!9 071 sS g81 

Sede di Ascoli Piceno 
Via Luigi Merc.wtini zs. 63100 
Tel -'-3907362791 

Selle al Macerr.li! 
Via l ommaso Ulurt 7. 62100 
Te l. 1 39 0733lSll 

1 

codice Fiscale e P.IVA. 02789930~3 
PEC cciaa@pec.maiChe.camcom.it 
WINW marche c<~mcom lr 
$ede di Fermo 
corso Cefalonla 69. G3qoo 
Te i • 39 0734 217511 

Sede di Pesaro ur brno 
Corso Xl )ertembrP nr- u112• 
T cl + 39 or.n 3571 


