
La più grande piattaforma 
al mondo per l’espressione 
giovanile, la moda e la 
sostenibilità.

KIT DI 
INIZIO

http://www.junkkouture.com


Junk Kouture è una piattaforma globale per 
creatività e sostenibilità che arricchirà il bagaglio 
culturale dei giovani di tutto il mondo. Un modo in 
cui essa lo fa, è attraverso un concorso di moda, 
aperto ai ragazzi di 13-18 anni, i quali sfideranno sé 
stessi a diventare i designer, ingegneri e artisti più 
talentuosi del mondo, per tutto ciò che riguarda 
immaginare, creare e modellare vestiti di alta 
moda a partire da materie prime che provengono 
dalla spazzatura che tutti i giorni viene prodotta. 

CHE COS’È  
JUNK KOUTURE?

https://www.youtube.com/watch?v=U1xOQkPFhzY


“Junk Kouture si basa sulla creatività, 
la fiducia in sé stessi e l’autostima degli 
studenti. Fa loro pensare al mondo più 

in grande e ai ruoli che essi rivestiranno 
in futuro. L’esperienza è molto positiva e 

potrebbe infatti tracciare il futuro per alcuni 
dei miei studenti”.

 
– Insegnante JK, Irlanda

LA MISSIONE
Arricchisci la vita dei giovani attraverso la 
creatività e la sostenibilità.

ISPIRARE

CRE
POTENZIARE

SUCCESSO



L’APP UFFICIALE DI 
JUNK KOUTURE

REGISTRATI.
CONDIVIDI.
VOTA.

SCARICABILE GRATUITAMENTE SU:

Rimani connesso e tieniti aggiornato con le ultime novità della 
community di Junk Kouture.

Incoraggia i 
tuoi studenti a 

registrarsi come 
Creator

2
Inizia a 

tracciare il 
tuo progetto

3
Amplia la tua 
community JK 
seguendo altri 

utenti

4
Scarica e crea 
il tuo account 

docente

1
disponibile su Scaricarlo su 
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ISPIRAZIONE E 
RICERCA

OTTENERE 
UNA BASE

1.

4.

Abbiamo molti progetti del passato che 
sono disponibili da mostrare alla tua 
classe tramite la Junk Kouture Gallery. 
Vai alla ricerca di ciò che ti ispira. La 
maggior parte di questo può essere 
visto: collezioni di vecchia moda, uno 
stile di architettura, natura o moda di 
altri tempi. Crea una cartella di ricerca 
(mood board o sketch book) e conserva 
qui i tuoi contenuti come foto, idee di 
materiali riciclati, tessuti, natura, narrativa 
del design, canzoni scelte.

Diventa creativo utilizzando un 
indumento che già hai. Se c’è un vecchio 
vestito o una giacca nell’armadio che ha 
bisogno di un po’ di vita, usalo. Se vuoi 
cominciare da zero, fallo!

CLICCA PER L’ISPIRAZIONEABBIAMO CREATO 
IL NOSTRO SET DI 
MANICHINI JK 

MATERIALI DI 
APPROVVIGIONAMENTO

IL LAVORO DI SQUADRA 
FA FUNZIONARE IL SOGNO

3.

6.

Sii innovativo quando pensi ai materiali. 
Usa un materiale principale o una varietà 
di materiali per creare il tuo design. 
Incoraggia gli studenti a chiedere aiuto 
alla famiglia, agli amici, alla scuola e alla 
comunità locale per reperire i materiali. 
Ricorda: tutto deve essere riciclato o non 
è adatto allo scopo. Di seguito è riportato 
un post per un po’ di ispirazione!

La costruzione di un abbigliamento Junk 
Kouture richiede tempo, capacità organizzative, 
collaborazione e pazienza. Incoraggiare gli 
studenti a lavorare in team consentirà loro di 
condividere il carico di lavoro e sviluppare le 
proprie capacità di collaborazione. Tuttavia, 
sappiamo anche che, alcuni di noi lavorano 
meglio da soli, ed è sempre fantastico vedere 
partecipanti solisti.

Junk Kouture può essere uno dei programmi 
più gratificanti sia per gli studenti che per i 
docenti. Mixando creatività e sostenibilità, 
Junk Kouture sfida tutti a pensare fuori dagli 
schemi. Abbiamo incluso alcuni suggerimenti 
e trucchi qui per aiutarti a iniziare a lavorare 
in classe.

DISEGNALO!

UPSKILL CON IL 
NOSTRO YOUTUBE

2.

5.

SET MANICHINO JK

Fare uno schizzo di ciò che si ha in mente 
è il primo passo per dare vita al progetto: 
un modello per la visione del designer. 
Fai fare ai tuoi studenti un abbozzo di  
un progetto che vorrebbero realizzare. 
Questo può essere uno schizzo su un 
foglio o un’illustrazione tridimensionale, 
più bello è, meglio è.

Puoi scaricare il nostro set di manichini 
JK per iniziare qui.

Riconosciamo che alcuni studenti e 
insegnanti potrebbero non essere capaci 
ad utilizzare  tecniche come l’uncinetto, 
il quilling, il cucito o il lavoro a maglia, 
ma non aver paura di metterti in gioco! 
Abbiamo diversi video di master class 
disponibili su YouTube che ti aiuteranno a 
iniziare. Prova qualcosa di nuovo!

https://junkkouture.com/designs/?_tax_year=2020
https://junkkouture.com/app/uploads/2021/06/Junk-Kouture-Mannequin-Starter-Pack.pdf


GALLERIA DI ISPIRAZIONE

https://junkkouture.com/designs/


Ecco una linea guida per iniziare. 
Segui i social @Junkkouture per 
le ultime informazioni per ciò che 
riguarda le varie competizioni. 
Di seguito, puoi scaricare una 
checklist per tenere traccia di ciò 
che stai facendo.

CRONOLOGIA 
JUNK KOUTURE  

SCARICA

Unisciti alla comunità 
JK e iscriviti come 

docente/creatore/fan

Selezione dei finalisti e 
annunci

Finali tra le varie città Finale Mondiale

Le prossime 
competizioni aprono 

per il 2021-2021

Preparazione e 
sviluppo dei progetti

Presentazione del 
progetto (in varie 

fasi, specifiche del 
territorio)

DA GIUGNO

FEBBRAIO - APRILE

SETTEMBRE - 
DICEMBRE  

SETTEMBRE

SETTEMBRE

MAGGIO - GIUGNO

GENNAIO - 
FEBBRAIO

“Dal punto di vista dell’insegnamento, offre agli studenti 
l’opportunità di toccare con mano la creatività e sfidarli a 

imparare cose nuove sulla sostenibilità e anche su se stessi” 
 – docente, Scozia

https://junkkouture.com/app/uploads/2021/09/Checklist_Italian.pdf


SEGUICI SU 
INSTAGRAM 
E TIKTOK

@junkkouture

#junkkouture
#junkkouture2022
#junkkouturecreator

Tieniti aggiornato su  
tutto ciò che riguarda  
Junk Kouture sui nostri social

https://www.tiktok.com/@junkkouture?lang=en
https://www.instagram.com/junkkouture/


GUARDASOTTOSCRIVI

JUNK KOUTURE  
SU PINTEREST

JUNK KOUTURE  
SU YOUTUBE

Trova ancora più 
ispirazione sulla nostra 
pagina Pinterest Junk 
Kouture. Abbiamo di 
tutto, dall’ispirazione per 
il design, ai look per il 
trucco, fino ai mood-board 
creativi di Junk Kouture.
 

La nostra piattaforma 
arricchita piena di contenuti 
che vanno dalle Masterclass, 
Behind the Design alle 
storie di JK Alumni o prendi 
ispirazione dai nostri 
spettacoli precedenti!

https://www.pinterest.co.uk/junkkouture/_created/
https://www.youtube.com/user/junkkouture/videos


PROMUOVI IL TUO VIAGGIO  
JUNK KOUTURE COSA È INCLUSO NEL 

TUO PACCHETTO:

BENEFICI TRATTI 
DAI SOCIAL 

MEDIA

LOGO 
UFFICIALE 
DI JUNK 

KOUTURE

Abbiamo creato alcune risorse 
entusiasmanti e personalizzabili 
per te e i tuoi studenti da usare!

SCARICA LE RISORSE JK

MANIFESTI 
PROMOZIONALI E 

BANNER WEB

Usa i social media per mostrare ciò 
che hai fatto con Junk Kouture GRID 

POST

DESIGN 
NOME

https://junkkouture.com/app/uploads/2021/06/JK-Creator-Assets.zip


Hai ancora domande? Contatta support@junkkouture.com o visita www.junkkouture.com/FAQS

mailto:support%40junkkouture.com?subject=
https://junkkouture.com/about-junk-kouture/faqs/
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