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In ogni Regione europea vi è una storia e una 
tradizione ricchissima nel campo dei mestieri 
d’arte, dalla ceramica all’oreficeria, dalla 

moda al tessile, dal ferro battuto all’argento, 
dalla scagliola alla carta decorata, dal vetro al 
marmo, dall’ebanisteria all’edilizia, dall’affresco 
al trompe l’oeil, dalla calzoleria alla pelletteria, 
ai prodotti della tradizione alimentare 
per citarne solo alcuni: nel complesso, un 
patrimonio unico e irripetibile di culture, 
conoscenze, abilità progettuali e produttive, 
coniugato in molteplici settori.
Da sempre fiore all’occhiello delle città con 
forte tradizione artistica e culturale, il settore 
dell’artigianato artistico appare  come un 
universo ricchissimo e variegato, anche se di 
difficile definizione, in cui convivono imprese 
tra loro molto diverse per dimensione, capacità 
produttiva, sensibilità stilistica e orientamento 
al mercato.
Il settore nel suo complesso rappresenta una 
straordinaria risorsa economica, che necessita 
però di interventi mirati e differenziati. 
La sfida è quella di definire, in maniera 
coerente e condivisa, linee politiche, strategie 

di sviluppo  e di azione a livello europeo, 
studiate appositamente per sostenere, tutelare, 
valorizzare e promuovere il settore favorendone 
anche l’internazionalizzazione.
Nel corso del Medioevo la posizione strategica 
di Firenze, insieme alla grande crescita 
demografica e al nutrito interesse per lo 
sviluppo di attività mercantili e commerciali 
facilitate dalla presenza dell’Arno   • • •
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INTERREG IVC 
Evento annuale  
ed esposizione 
durante gli OPEN 
DAYS
8 - 11 ottobre 2012
Bruxelles (BE)
Il Programma INTERREG IVC avrà una 
significativa visibilità durante la “10° 
settimana europea delle regioni e delle 
città” (OPEN DAYS 2012), in program-
ma dall’8 all’11 ottobre a Bruxelles. Le 
autorità del Programma organizzeranno 
due workshop seguiti da una mostra e da 
momenti di confronto tra partecipanti. 
In seguito a ciò sarà inoltre svolta un 
ulteriore sessione di workshop. 
Il primo workshop “INTERREG IVC inizia-
tive di capitalizzazione: in che modo le 
regioni dell’Unione europea ne possano 
beneficiare?” sarà dedicato alle inizia-
tive del programma di capitalizzazio-
ne, e verranno illustrati esempi pratici: 
dai temi delle industrie creative (CREA.
RE), a quelli sul cambiamento climatico 
(GRaBS). 

Il secondo workshop, “Verso Europa 
2020: soluzioni interregionali per la 
specializzazione intelligente” si concen-
trerà sulla specializzazione intelligente 
e illustrerà tre progetti: TRES, BORDWIIS 
+, KNOW-HUB.
Furhermore. 

Il programma INTERREG IVC terrà una 
mostra - in data 8 ottobre - sulla base 
dei risultati dei suoi progetti.
Il programma INTERREG IVC contribuirà 
anche alla realizzazione di un terzo wor-
kshop, che sarà organizzato in collabo-
razione con i programmi ESPON, URBACT 
e INTERACT. Il tema di questa sessione 
sarà “Politiche, prassi ed evidenze - con-
seguimento di risultati in mobilità at-
traverso la cooperazione interregionale”.

Dopo le diverse sessioni di workshop 
INTERREG IVC, avranno seguito due 
momenti di confronto con i partner del 
progetto presso l’area espositiva. Tutti i 
partecipanti agli OPEN DAYS saranno in-
vitati a incontrare i partner del proget-
to INTERREG IVC e a scambiare con loro 
idee ed esperienze sui risultati del pro-
getto e sulle buone prassi individuate.
Per maggiori informazioni:
www.interreg4c.eu/news_interreg4c_
events_2012.html 

NOTIZIE & EVENTI
Primo seminario 
congiunto 
interregionale e visita 
di studio
26-27 settembre 2012
Reims (FR)

Dopo l’evento di Reims, la Camera di 
Commercio di Barcellona organizzerà la 
sessione interregionale di formazione e 
la visita di studio per gli operatori del 
settore e i consulenti aziendali. Questo 
evento di due giorni si chiuderà con un 
ciclo dedicato al primo dei quattro temi 
politici, “modelli di business e servizi 
di sostegno alle imprese”.
Per ulteriori informazioni, visitate il 
sito web del progetto, disponibile su: 
innocrafts@comune.fi.it 

Prima sessione  
di formazione 
interregionale  
e visita di studio
21 - 22 novembre 2012
Barcellona (ES)

Dopo l’evento di Reims, la Camera di 
Commercio di Barcellona organizzerà la 
sessione interregionale di formazione e 
la visita di studio per gli operatori del 
settore e i consulenti aziendali. Questo 
evento di due giorni si chiuderà con un 
ciclo dedicato al primo dei quattro temi 
politici, “modelli di business e servizi 
di sostegno alle imprese”.
Per ulteriori informazioni, visitate il 
sito web del progetto, disponibile su 
www.innocrafts.eu da settembre 2012.

www.innocrafts.eu    

innocrafts@comune.fi.it



Il Progetto INNOCRAFTS è stato lanciato ufficialmente a Firenze il 17 aprile 
2012, in occasione del seminario d’apertura organizzato presso lo Spazio 
Arti e Mestieri, gestito dalla Fondazione di Firenze per l’Artigianato Artistico, 

uno spazio urbano interamente dedicato all’artigianato, alle botteghe storiche 
e agli eventi artistici. Durante l’incontro, è emersa l’esigenza di 15 partner 
provenienti da tutta Europa di esplorare i valori che costituiscono l’identità 
delle città per rafforzare politiche di imprenditorialità del settore di artigianato 
artistico e contemporaneo. Al kick off meeting hanno partecipato i rappresentanti 
delle autorità pubbliche e gli organismi che rappresentano le città d’arte 
e/o i patrimoni dell’umanità dell’UNESCO, riconosciute nel mondo per il loro 
patrimonio culturale, architettonico e artistico con un potenziale impatto sulle 
industrie creative e culturali. I due giorni lavorativi hanno segnato il punto 
di partenza per i tre anni di attività del progetto, che si focalizzeranno sulla 
valorizzazione e il rispetto dei differenti know-how, così come sulle politiche 
da applicare al settore dell’artigianato artistico. Inoltre l’incontro è stato il 
primo passo concreto per un’analisi di benchmarking sul confronto delle diverse 
esperienze delle politiche applicate nel settore, nonché sul trasferimento di 
buone pratiche al fine di migliorare i modelli di business efficaci, i servizi di 
sostegno alle imprese, l’accesso all’innovazione e all’assistenza finanziaria alle 
PMI, l’internazionalizzazione e la promozione delle imprenditrici e dei giovani 
imprenditori.

 “INNOCRAFTS contribuirà a stimolare una riflessione collettiva a livello europeo 
sulle politiche pubbliche di sostegno alle piccole imprese artigiane attraverso 
una serie di scambi tra partner di 12 Paesi europei – ha affermato Catherine 
Virassamy dell’Istituto Nazionale dei Mestieri d’Arte (INMA) di Parigi. Gli 
obiettivi del progetto rispondono alle numerose sfide che l’artigianato artistico 
sta affrontando: il riposizionamento economico, l’occupazione, lo stimolo 
all’imprenditorialità, l’innovazione, il marketing e gli incentivi alle esportazioni. Il 
progetto permetterà di stabilire una rete di riferimento dei territori sul tema del 
‘modello economico’ delle imprese europee. Infine, la rete INNOCRAFTS interverrà 
presso la Commissione Europea affinché possa sostenere le imprese nel settore 
dell’artigianato artistico”.

Durante il loro soggiorno a Firenze, i partner del progetto hanno avuto la 
possibilità di assistere alla vivace atmosfera tipica dello Spazio Arti e Mestieri, 
dove hanno visto diversi settori di lavorazione tradizionale e artistica e le loro 
rispettive attività.

La Camera di Commercio e 
dell’Industria Slovacca, partner 
del progetto, ha organizzato il 

6 e 7 giugno 2012 la prima riunione 
del gruppo direttivo del progetto 
INNOCRAFTS a Bratislava, Slovacchia. 
Al fine di organizzare il lavoro e 
garantire il regolare svolgimento delle 
attività, fin dall’inizio sono state 
presentate e discusse le questioni 
legate alla gestione e al coordinamento 
del progetto, alla comunicazione 
e alla disseminazione dei risultati. 
L’altro aspetto importante affrontato 
in questo incontro di lavoro è stata 
l’organizzazione e la definizione della 
metodologia per la corretta attuazione 
della componente 3 del progetto, 
legata allo scambio di esperienze 
per l’identificazione e l’analisi delle 
buone pratiche. A questo proposito, 
i rappresentanti di INMA (Istituto 
Nazionale di Arti e Mestieri Francese) 
e della città di Reims, nonché  
coordinatori della componente, hanno 
illustrato le principali attività e i 
risultati, come ad esempio la mappatura 
del settore dell’artigianato a livello 
locale e regionale, le buone pratiche in 
questo settore, ecc. 

Dopo la riunione, i partner sono stati 
invitati a incontrare i rappresentanti 
del Centro di Produzione dell’Arte 
popolare (ULUV) un’organizzazione 
contributiva del Ministero della Cultura 
e del Turismo, fondata nel 1945 per 
preservare e promuovere la produzione 
artistica popolare come componente 
del patrimonio culturale slovacco. 
I partner sono stati ospitati nella 
residenza di ÚĽUV in un antico edificio 
manifatturiero della città di Bratislava, 
dove hanno avuto la possibilità di 
assistere alla presentazione sul settore 
del’artigianato artistico slovacco e di 
partecipare ad una serie di workshop 
incentrati sulla dimostrazione e la 
descrizione dei processi di produzione. Il 
sistema elaborato di sensibilizzazione ed 
educazione nel campo di arti e mestieri 
artigiani, volto a bambini e ragazzi,  
è stato molto apprezzato da tutti i 
partecipanti.

SEMINARIO D’APERTURA DEL 
PROGETTO INNOCRAFTS
17-18 aprile 2012 
Firenze (IT)

Prima riunione 
del Gruppo direttivo
6 - 7 giugno 2012 
Bratislava (SK)

Scambio di esperienze  
e buone pratiche.
Una panoramica del processo

In  occasione  della prima 
edizione della Newsletter del 
progetto INNOCRAFTS vorremmo 

illustrare il processo con il quale 
si affronteranno le attività nei 
prossimi due anni e  mezzo di vita 
del progetto.  Sperando che alla 
fine di questo percorso saremo in 
grado di dire che il processo si è 
rivelato un successo, e che abbiamo 
ottenuto tutti i risultati che ci 
siamo preposti durante la scrittura 
della proposta. 
I partner del progetto realizzeranno 
un programma intenso di scambio 
di esperienze per migliorare le 
politiche locali e regionali, volte 
a sostenere l’imprenditorialità e 
la creazione di piccole e medie 
imprese nel settore dell’artigianato 
artistico e contemporaneo. 
L’accento sarà posto sulle politiche 
di maggior successo sviluppate 
nei territori dei partner, con un 
particolare riguardo per quelle 
che soddisfano criteri di qualità 
specifici, in termini di innovatività, 
efficacia, rilevanza, trasferibilità, 
viabilità, ecc., e hanno già fornito 
risultati tangibili e misurabili nel 
raggiungimento dei loro obiettivi. 
 Lo scambio di esperienze e buone 
pratiche riguarderà le politiche 

che comprendono le seguenti 
tematiche:
 •  I modelli di business e servizi di 
sostegno alle imprese.
 •  L’accesso all’innovazione e 
assistenza finanziaria alle PMI.
 •  Internazionalizzazione delle 
PMI, di networking professionale e 
scambio di informazioni.
 •  Promozione dell’imprenditorialità 
di determinati  gruppi come i 
giovani e le donne.
Per assicurare un efficace processo 
di scambio di esperienze i partner 
coinvolgeranno nelle attività 
progettuali sia i decisori politici 
che le parti interessate a livello 
locale e regionale dei territori 
coinvolti.  I principali strumenti per 
lo scambio di esperienze e buone 
pratiche tra i partner saranno: 
seminari interregionali congiunti, 
corsi di formazione interregionali, 
visite di studio, guida sulle 
buone pratiche per ogni  tematica 
trattata, compresa una valutazione 
intermedia sul potenziale 
trasferimento di buone pratiche, 
e raccomandazioni politiche per 
l’ulteriore sviluppo o miglioramento 
delle politiche attuate dai partner.

• • • 
che permetteva le operazioni di traspor-
to e di lavaggio dei materiali, la resero 
indiscussa protagonista nel grande sce-
nario europeo.  I traffici commerciali 
della città erano paragonabili a quelli 
dei più grandi centri di diffusione e di 
scambio di pregiate merci come i tessuti 
delle Fiandre e dei fiorenti porti di Bru-
ges e Gand.  Grande era il credito di cui 
le banche fiorentine godevano in tutta 
Europa, tanto che la moneta di Firen-
ze, il fiorino divenne tra le più valenti 
in Europa. Gli stimati e ricchi banchieri 
fiorentini venivano interpellati addirit-
tura dai regnanti che si rivolgevano a 
loro per finanziare le imprese.
Oggi come allora  Firenze si pone qua-
le raccordo internazionale per la pro-
mozione dell’artigianato e dei mestieri 
d’arte, grazie al fondamentale suppor-
to dell’Unione Europea che ha intuito 
la rilevanza del settore e ne supporta 
la crescita. Il progetto INNOcrafts, di 
cui il Comune di Firenze è Capofila,  si 
pone l’arduo obiettivo di convogliare le 
diverse politiche a favore del settore in 
azioni mirate, forti anche dell’esperien-
za internazionale, del trasferimento di 
buone pratiche e del prezioso scambio 
di know how grazie alla rete del parte-
nariato.    

Dario Nardella
Vice Sindaco
del Comune di Firenze


