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SCOPO DEL REGOLAMENTO

Questo documento ha l’obiettivo di delineare le linee guida per la gestione del processo di selezione dei
partecipanti al progetto “Fashion Deserves the World” organizzato dalla Camera Nazionale della Moda
Italiana e Mygrants S.r.l. S.B. (“Mygrants”).

OGGETTO

Il progetto Fashion Deserves the World ha ad oggetto l’erogazione, a titolo gratuito, di servizi di formazione
a 15 giovani migranti, titolari di uno status e richiedenti asilo under 35 (massimo 35 anni compiuti)
desiderosi di lavorare nel settore tessile e dell’abbigliamento. Ai fini del presente regolamento, per
“migrante” si intende qualsiasi persona che lasci il proprio Paese extra-europeo per stabilirsi in Italia, senza
distinzione di razza, genere, religione, orientamento sessuale o politico; per “rifugiato” si intende chi, a
causa di un giustificato timore di essere perseguitato per la sua razza, religione, cittadinanza, opinioni
politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dello Stato di cui possiede la
cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure
chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio abituale in seguito a tali
avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi.

REQUISITI GENERALI PER L’ACCESSO

I requisiti generali che il candidato deve possedere per accedere al progetto Fashion Deserves the World
sono i seguenti:

a) cittadinanza o altra condizione giuridica:

1) cittadini e cittadine di paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo
periodo;

2) titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

3) titolari di un permesso di soggiorno per richiesta asilo;

4) titolari di un permesso di soggiorno per casi speciali;

5) titolari di un permesso di soggiorno per protezione speciale;

6) titolari di un permesso di soggiorno per cure mediche, calamità, atti di particolare valore civile;

7) titolari del permesso di soggiorno per apolidia o di un permesso di soggiorno per richiesta
riconoscimento dello status di apolide;

b) conoscenza della lingua italiana (B2) parlata e scritta in grado almeno sufficiente per poter interagire in
ambito lavorativo . La conoscenza delle lingue inglese e francese sarà un requisito preferenziale;

c) assenza di carichi pendenti;
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d) disponibilità a trasferimenti sul territorio italiano;

e) motivazione intrinseca.

N.B.: tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. Con riferimento ai requisiti di cui al punto a)
questi dovranno perdurare almeno fino al termine del periodo di inserimento del candidato selezionato
all’interno dell’azienda partecipante al progetto Fashion Deserves the World.

In caso di più candidature che presentino tutti i requisiti generali di cui al punto a) e b), la selezione di
Mygrants si baserà sulla motivazione di cui al punto e) fornita dal candidato nella domanda di ammissione.

DOMANDA DI AMMISSIONE E CANDIDATURE AL PROCESSO DI SELEZIONE

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente in formato elettronico attraverso la
piattaforma digitale di Mygrants raggiungibile al seguente indirizzo web
https://mygrants.it/fashion-deserves-the-world a partire dalle [8.00] del 21/06/2021 e fino alle 23.59 del
30/09/2021. Candidature inviate successivamente alla scadenza non saranno prese in considerazione. Fa
fede l’orario di invio della candidatura come precisato nella comunicazione di conferma inviata da
Mygrants via email al candidato.

Le candidature ricevute tempestivamente saranno vagliate da Mygrants in base alla propria esperienza, la
quale indicherà a Camera Nazionale della Moda Italiana i migliori profili risultanti della preselezione;
Mygrants genererà una lista di candidature idonee a partecipare alla selezione in base alla corrispondenza
con i requisiti generali sopra indicati.

La valutazione delle candidature fatta da Mygrants sarà operata anche tenendo in considerazione le
informazioni acquisite in sede di candidatura tramite la piattaforma di Mygrants e in particolare:

- le informazioni personali del candidato (anagrafe)

- l’attività svolta dal candidato (giorni di attività e ore di upskilling svolte)

-la performance registrata dal candidato nello svolgimento dei quiz tramite la piattaforma digitale di
Mygrants (domande quiz risposte; percentuale risposte corrette; tempo medio per domanda)

- le top soft skills del candidato

- le top hard skills del candidato

- le top digital skills del candidato

- la padronanza linguistica del candidato in italiano, inglese e francese

- la disponibilità del candidato (geografica; oraria; trasferte)

- gli hobby e interessi coltivati nel tempo libero dal candidato

- altre informazioni (ad esempio, possesso della patente di guida)

La shortlist finale predisposta da Mygrants rappresenta i migliori profili emersi dalla selezione tramite la
piattaforma di Mygrants e che rispecchiano maggiormente tutti i requisiti generali indicati nel presente
regolamento.
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CONCLUSIONE DELLA SELEZIONE

Camera Nazionale della Moda Italiana selezionerà, con valutazione discrezionale, le n. 15 candidature
vincitrici sulla base della shortlist proposta da Mygrants.

Le candidature identificate da Camera Nazionale della Moda Italiana come vincitrici saranno comunicate
da Mygrants via email ai candidati selezionati entro il 29/10/2021

I candidati che non avranno superato la selezione di Camera Nazionale della Moda Italiana riceveranno
comunicazione dell’esito negativo da parte di Mygrants.

TEMPISTICHE DELLA SELEZIONE

Data invio candidature: dal 21/06/2021 al 30/09/2021

Data di comunicazione dell’esito da parte di Mygrants ai candidati: 29/10/2021

PROGRAMMA DI FORMAZIONE | MENTORING

Ai n. 15 candidati che saranno risultati vincitori delle selezioni sarà offerta la possibilità di partecipare a 10
incontri di formazione su diverse tematiche attinenti al mondo della moda organizzati da Camera
Nazionale della Moda Italiana.

Gli incontri saranno tenuti in modalità online tra dicembre 2021 e gennaio 2022 con la partecipazione di
professionisti del settore. Gli incontri avranno ad oggetto i seguenti argomenti:

1. La filiera della pelle

2. Conoscere i tessuti

3. Manifattura e artigianalità

4. Sostenibilità e certificazioni

5. Produzione della collezione

6. Logistica

7. Tendenze e mercati internazionali

8. Distribuzione

9. Lo showroom

10. Social e comunicazione
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ATTIVITÀ DI PLACEMENT

Successivamente al completamento del percorso di formazione, i candidati selezionati saranno collocati da
Camera Nazionale della Moda Italiana e Mygrants presso alcune società del settore, precedentemente
identificate da CNMI, tramite stage o contratti di lavoro, da definirsi in base all’esperienza lavorativa del
candidato e alle esigenze dell’azienda. Entro la fine di febbraio 2022, Camera Nazionale della Moda Italiana
metterà in contatto i candidati selezionati con le rispettive aziende nel cui organico saranno inseriti.
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