Liguriastyle.it, società di CNA e Confartigianato
Liguria, firma a Firenze la
CARTA INTERNAZIONALE
DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO
L’homo faber guarda al futuro
Lunedì 26 aprile alla Fortezza da Basso a Firenze CNA, Confartigianato imprese, Ateliers d’Art de France, la
Prefettura di Kyoto e molti altri soggetti si sono riuniti in una rete di portata internazionale per sottoscrivere un
unico documento che detta le linee guida del settore dell’artigianato artistico
Genova, 27 aprile 2010

Marco Merli, presidente di Liguriastyle.it e CNA Liguria e Luca Costi, Amministratore Delegato di Liguriastyle.it e
segretario regionale di Confartigianato Liguria hanno sottoscritto ieri a Firenze la Carta Internazionale dell’artigianato Artistico,
che è in fase di presentazione alla CEE per la sua adozione e che pone le basi per uniformare l’intero settore.
È la prima volta che in un unico documento vengono dettate e riunite le linee guida dell’artigianato artistico, linee che verranno
anche portate all’attenzione dell’UNESCO affinché ne sia valutato un possibile riconoscimento a livello mondiale. L’immagine
dell’artigianato artistico cesserà di rappresentare soltanto un elemento folcloristico per essere invece rivalutata come vettore di
nuovi flussi turistici e culturali.
Nella Carta vengono specificate le caratteristiche necessarie per rientrare nelle lavorazioni di artigianato artistico, cioè essere
opere di percorsi creativi, che devono essere svolte con tecniche prevalentemente manuali ad alto livello professionale,
comprendendo anche restauri di beni di interesse artistico.
L’artigianato artistico viene inoltre definito portatore di valori economici, culturali e sociali, in quanto tale forma di
occupazione diffusa alimenta l’economia locale e crea occupazione, stabilità sociale, trasmissione di valori.
Supporto organizzativo per la firma del documento è stato il centro per l’artigianato artistico e tradizionale della toscana Artex.
“Far parte di una rete internazionale di questa portata – ha dichiarato Marco Merli presidente di Liguriastyle.it e di CNA
Liguria – ci responsabilizza ancor più profondamente nei confronti delle imprese artigiane che si rinvigoriscono con nuova linfa.

Il primo punto del nuovo accordo firmato oggi definisce infatti chiaramente il valore universale del manufatto artistico
dell’uomo, quale portatore dell’identità di un popolo, creatore di cultura materiale e oggetto che veicola un messaggio spirituale
oltre che culturale: messaggio che deve essere traghettato con consapevolezza verso le generazioni future.”
“La firma di quest’accordo – ha dichiarato Luca Costi, Ad di Liguriastyle.it e segretario di Confartigianato Liguria - segue la
linea degli obiettivi delle nostre Associazioni: mettere al centro l’impresa, individuare azioni generali specifiche dirette ad
accrescerne il valore aggiunto e curare la costituzione di specifici organismi aventi lo scopo di promuovere e sviluppare le
aziende associate. La rete di soggetti che a vario titolo, da Catanzaro a Trento, a Genova, a Kyoto, si sono riuniti per siglare
l’accordo permetterà agli operatori del settore di operare con rapporti di livello nazionale e internazionale”.
Oltre alla promozione congiunta dei prodotti a livello nazionale ed internazionale, le proposte della Carta si incentrano sulla
ricerca e l’innovazione, sull’organizzazione di corsi di Storia dell’Artigianato e di circuiti di manifestazioni commerciali, e sulla
creazione di negozi specializzati e gallerie di cui Liguriastyle.it, il percorso museal-commerciale che ha sede nel prestigioso
Palazzo Imperiale di piazza Campetto a Genova, offre già un esempio concreto.
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