COMUNICATO STAMPA

ARTIGIANA 2008 - “TRA MANUALITÀ E INNOVAZIONE”
dal 24 aprile al 26 maggio nelle 12 province lombarde

Giunto alla seconda edizione ARTIGIANA è un evento regionale diffuso finalizzato alla
valorizzazione e promozione dell’artigianato lombardo a livello nazionale e internazionale
attraverso il coinvolgimento attivo delle 12 province. È un progetto promosso dalla Regione
Lombardia DG Artigianato e Servizi e da Unioncamere Lombardia, con la partecipazione
delle Associazioni di categoria dell’artigianato lombardo Confartigianato Lombardia, CNA
Lombardia, Casartigiani Lombardia e C.L.A.A.I e il supporto a livello territoriale delle Camere
di Commercio.
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L’evento regionale diffuso
per la valorizzazione dell’artigianato lombardo

ARTIGIANA è un modello di evento unico in Italia, focalizzato sulle imprese e sulle
produzioni artigiane della Lombardia per la promozione delle eccellenze nel campo
dell’artigianato, con attenzione alla qualità e alla ricerca dei prodotti e dei servizi migliori.
Il titolo scelto per questa edizione è “ARTIGIANATO: TRA MANUALITÀ E INNOVAZIONE”, un
tema di riflessione e approfondimento che contraddistinguerà la manifestazione e
accomunerà tutti gli eventi previsti nelle singole province.
Il tema verrà declinato attraverso una rete di iniziative di natura espositiva, culturale,
professionale e commerciale, rendendo di fatto ARTIGIANA 2008 un innovativo progetto di
marketing territoriale, unico a livello nazionale, incentrato sulle produzioni ed eccellenze
artigiane lombarde.
Nell’arco di un mese verranno organizzate 12 manifestazioni dalle Camere di Commercio
dei singoli territori provinciali. Le province così saranno protagoniste nelle piazze, nei
quartieri fieristici e negli altri spazi urbani attraverso eventi espositivi, appuntamenti
culturali, momenti formativi aperti al pubblico interamente dedicati al tema
dell’artigianato.
A fare da trait d’union un allestimento itinerante organizzato a livello regionale,
denominato Piazze Artigiane, che viaggerà nei 12 territori coinvolti e che occuperà per una
giornata le piazze centrali dei capoluoghi di provincia. Questo permetterà di coinvolgere
direttamente il pubblico che potrà vivere e partecipare ad una vera e propria esperienza
legata al mondo dell’artigianato attraverso immagini, suoni, luci e installazioni interattive.
Artigiana 2008 si concluderà a Milano il 5 giugno con un convegno finale dove si
condivideranno con gli organizzatori locali le valutazioni, gli esiti e le prospettive di
sviluppo.
Inoltre verrà ospitato un Paese estero, il Brasile, con una delegazione di rappresentanti delle
imprese dello Stato di San Paolo: il convegno finale sarà quindi l’occasione per confrontare
le reciproche politiche e prospettive di sviluppo riguardanti il comparto artigiano.
Alla luce dei risultati positivi ottenuti nel 2007 ARTIGIANA intende consolidare la
caratteristica di evento diffuso, pluriennale e internazionale per la valorizzazione
dell’artigianato lombardo e diventare contenitore di proposte territoriali con un appeal
sempre maggiore e di qualità.
Ufficio stampa Artigiana
Mita Gironda
Tel. 02 29402117 - Cell. 346 8031704
mita@ufficio-stampa.org - ufficiostampa@atrepiu.it
www.artigiana2008.it
ARTIGIANA è un evento promosso da REGIONE LOMBARDIA-DG Artigianato e Servizi
e UNIONCAMERE LOMBARDIA con il supporto di:
ADHOC CULTURE Progettazione esecutiva e coordinamento generale “ARTIGIANA 2008” info@adhoc-culture.com
ATREPIÙ Comunicazione e ufficio stampa “ARTIGIANA 2008” ufficiostampa@atrepiu.it 02 45471365

Regione Lombardia

www.regione.lombardia.it
www.artigianato.regione.lombardia.it

Unioncamere Lombardia
www.unioncamerelombardia.it

Lunedì, 21 Aprile ore 11

Regione Lombardia - Sala Pirelli
Grattacielo Pirelli, 1° Piano - Ingresso via F. Filzi, 22
Interverranno:
Roberto Formigoni
Domenico Zambetti
Francesco Bettoni
Fausto Cacciatori
Alessandro Grassi
Matteo Caldi

Presidente Regione Lombardia
Assessore Artigianato e Servizi
Presidente Unioncamere Lombardia
Presidente CNA Lombardia in rappresentanza
delle associazioni regionali dell’artigianato
Artigiano - Vetrate artistiche
Artigiano - Ever Elettronica
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Milano

Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia
sono lieti di invitarLa all’evento di lancio di Artigiana2008

artigiana2008.it

Introduce e modera:
Presidente Kanso, società di consulenza sull’innovazione
Andrea Granelli

Regione Lombardia

Seguirà degustazione di prodotti tipici lombardi

www.regione.lombardia.it
www.artigianato.regione.lombardia.it

RSVP: Ufficio stampa Mita Gironda - 02 29402117 - 346 8031704 - mita@ufficio-stampa.org

Unioncamere Lombardia
www.unioncamerelombardia.it

