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DESCRIZIONE
Invito a presentare proposte nell'ambito del progetto H2020 'WEAR Sustain' su tecnologie indossabili e tessuti intelligenti.
Il 15 novembre 2017 si è aperto il secondo invito del progetto. Le domande devono essere presentate entro il 15 gennaio 2018.
WEAR Sustain - progetto cofinanziato dal programma Ue Horizon 2020 - organizza un concorso per sviluppare ciò che potrebbe essere o
dovrebbe essere considerato Next Generation Wearables e i tessuti intelligenti, ma anche etici ed esteticamente piacevoli.
In particolare, si stanno cercando 24 team di artisti o designers e tecnici/ingegneri per lavorare insieme al progetto e allo sviluppo di soluzioni
convincenti, innovative, estetiche, etiche, ambientali e sostenibili nell'ambito delle tecnologie indossabili.
WEAR Sustain cerca soluzioni che affrontino le problematiche attuali e urgenti della società europea e globale.
Sono state stabilite sette aree tematiche, come guida per sviluppare una proposta per il finanziamento. I candidati devono impegnarsi in una o
più sfide in modo critico e creativo e proporre soluzioni a questi problemi:
Environment
Use and Reuse vs Waste
Body, Physiology, Somatics
Energy
Emotional and Mental Health
Social, Cultural, Economic
Open Category.
E' disponibile per i team un finanziamento fino a 50.000 euro, che offre l'opportunità di sviluppare ulteriormente i progetti più promettenti e di
ottenere il sostegno da parte di esperti per lo sviluppo di un prototipo e per il suo possibile sbocco sul mercato.
Le domande devono essere presentate entro il 31 maggio 2017.
____________
Il 15 novembre 2017 si è aperto il secondo invito del progetto. Le domande devono essere presentate entro il 15 gennaio 2018.
Per maggiori informazioni consultare i Links.
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