
MEDS means Meeting of Design Students and is an international association created in 2010 by and                
for students and young professionals from various creative disciplines. Each year, MEDS is hosted              
in a different country, with an average of 200 participants.  

 

Our main aim is to spread its ideal across the world with design and architecture workshops where                 
participants work with young people from over 30 countries (students and young graduates from all               
creative fields, such as design, architecture, urban planning, landscape design). At the moment             
MEDS is financed by its members, participants and by sponsors. All members organisers and even               
tutors are currently uncompensated volunteers making MEDS into what it is.  

 

METAMORPHOSIS, a MEDSexhibition curated by Francielly Kaucz is a completely new initiative.            
We would like to show, during the Milan Design Week what has already been achieved in MEDS                 
and what the future will bring from designers and architects from all over the world. Each year, since                  
2010, workshops take place in different countries, every time leaving ideas and solutions behind.              
Metamorphosis is a current and ongoing process!  

MEDS family expands, connecting thousands of people from the entire world. Participants,            
organizers and tutors also change – from ambitious students to professionals, from inexperienced             
enthusiasts to experts. It’s about the relation between past workshops, the transition that is              
happening right now bringing about changes and opportunities that MEDS will face in the future. 

 

Inside of Metamorphosis exhibition, we also have the DSGN exhibition (Design Student Global             
Network). It is focused on DSGN’s upcoming global design workshop initiative in Bali. Alongside              
our passionate network of volunteers, we are collaborating with the Five Pillar Foundation — our               
new partners in West Bali, Indonesia — for an Innovation Hub development scheme. This              
international collaboration will begin during our first workshop in early 2019. Participants can             
engage in peer-to-peer learning, sustainable design & cultural education with the local            
community, working with Bali to help provide the systems required to enable a more self reliant                
future. During the exhibition, it will announce the winner of our international Architecture             
competition for this project, as well as promote ways that people can get involved with our                
community development initiative. 
 
+info: http://medsworkshop.com/ 
facebook: /MEDSexhibition 
 

 
 
 

http://medsworkshop.com/


MEDS significa Meeting of Design Students ed è un'associazione internazionale creata nel            
2010 da e per studenti e giovani professionisti di varie discipline creative. Ogni anno, MEDS è                
ospitato in un paese diverso, con una media di 200 partecipanti. 
  
Il nostro obiettivo principale è diffondere il nostro ideale in tutto il mondo con laboratori di design                 
e architettura in cui i partecipanti lavorano con i giovani di oltre 30 paesi (studenti e giovani                 
laureati provenienti da tutti i campi creativi, come design, architettura, urbanistica, progettazione            
del paesaggio). Al momento MEDS è finanziato dai suoi membri, partecipanti e sponsor. Tutti i               
membri degli organizzatori e persino i tutor sono attualmente volontari non retribuiti che fanno di               
MEDS ciò che è. 
  
METAMORPHOSIS, un MEDSexhibition curato da Francielly Kaucz è un'iniziativa         
completamente nuova. Vorremmo mostrare, durante il Fuori Salone di Milano, ciò che è già              
stato realizzato in MEDS e ciò che il futuro porterà da designer e architetti di tutto il mondo.                  
Ogni anno, dal 2010, i workshop si svolgono in paesi diversi, ogni volta lasciando idee e                
soluzioni alle spalle. La metamorfosi è un processo attuale e in corso! 
La famiglia MEDS si espande, collegando migliaia di persone provenienti da tutto il mondo.              
Anche i partecipanti, gli organizzatori e i tutor cambiano, dagli studenti ambiziosi ai             
professionisti, dagli appassionati inesperti agli esperti. Questa esibizione riguarda la relazione           
tra i workshop del passato, la transizione che sta avvenendo proprio ora, portando cambiamenti              
e opportunità che MEDS dovrà affrontare in futuro. 
 
All'interno della mostra Metamorphosis, abbiamo anche la mostra DSGN (Design Student           
Global Network). Si concentra sull'imminente iniziativa del workshop di design globale di DSGN             
a Bali. Insieme alla nostra appassionata rete di volontari, stiamo collaborando con la Five Pillar               
Foundation - i nostri nuovi partner a West Bali, in Indonesia - per uno schema di sviluppo di                  
Innovation Hub. Questa collaborazione internazionale inizierà durante il nostro primo workshop           
all'inizio del 2019. I partecipanti possono impegnarsi nell'apprendimento peer-to-peer, nella          
progettazione sostenibile e nell'educazione culturale con la comunità locale, collaborando con           
Bali per fornire i sistemi necessari per consentire un futuro più autosufficiente . Durante la               
mostra, sarà annunciato il vincitore del nostro concorso internazionale di architettura per questo             
progetto, oltre a promuovere modi in cui le persone possono essere coinvolte nella nostra              
iniziativa di sviluppo della comunità. 
 
Piu informazione sul: http://medsworkshop.com/ 
Oppure facebook: / MEDSexhibition 
 
 

 

http://medsworkshop.com/

