
CRAFTING EUROPE 



CHE COS’È CRAFTING EUROPE 

 Supportato da Creative Europe, il progetto "Crafting Europe" è nato dalla 
necessità di valorizzare e promuovere il settore dell'artigianato in tutta 
Europa.  

Le priorità specifiche del progetto includono: 

 Sostenere la cooperazione transnazionale che porti allo sviluppo di politiche 
nel settore dell'artigianato 

 Promuovere il settore attraverso approcci innovativi grazie allo sviluppo di 
competenze e modelli di business per i professionisti dell'artigianato e le 
organizzazioni rappresentative in Europa 

 Consentire alle persone di acquisire nuove competenze che arricchiranno la 
loro vita professionale e apriranno nuovi canali nel mercato del lavoro 

 



OBIETTIVI 

 Obiettivo chiave di questo progetto è migliorare le nuove 
competenze. Crafting Europe include tra le attività anche il 
tutoraggio di esperti in vari campi, seminari, webinar e collaborazioni 
tra maker e designer. Il progetto cerca di coinvolgere le generazioni 
future di professionisti artigiani qualificati e di aprire potenziali nuovi 
mercati e opportunità per il settore. 

 Il progetto include anche un elemento di ricerca, che sarà condotto 
in diversi paesi europei. Non sono state ancora intraprese analisi e 
ricerche dettagliate sul valore economico del settore artigianale in 
Europa. Ciò significa una mancanza di conoscenza, valore e 
consapevolezza sia all'interno del settore stesso che a livello locale, 
regionale, nazionale ed europeo. Crafting Europe intraprenderà 
ricerche sul valore economico del settore artigianale, al fine di 
diffondere una comprensione chiara e coesa dell'impatto e del 
valore dell'artigianato europeo. 



PROJECT PARTNERS 

La partnership è composta dai seguenti partner: 

 IE - Design and Crafts Council Ireland (DCCoI): Management and Co-ordination - WP1 

 IT  - Artex: Communication and Dissemination - WP2 

 UK - Crafts Council (CCUK): Professional Practice – WP3 

 IE - Limerick Institute of Technology (IE) -Education and Training - WP4 

 PT – CEARTE: Participating in activities/ dissemination including Education and Training 

 ES - EOI-Fundesarte: Research  – WP5 

 NL - Crafts Council Netherlands (CCNL): Participating in activities/ dissemination 

 UKR – Auna Ukraine Chamber of Crafts (AUNA): Participating in activities/ dissemination 

 GA – Georgian Arts and Culture Centre (GACC): Participating in activities/ 

dissemination 

 





TIME LINE 

Il progetto si svolge in un arco di tempo che va dal 2019-2022, con 

ricerche e attività che si svolgeranno in tutti i paesi europei. 

Purtroppo, la situazione pandemica mondiale ha stravolto molte 

delle attività, che dal livello fisico si sono spostate su un piano 

virtuale, limitando così l’interazione diretta, ma dando la possibilità 

a più stakeholder di essere coinvolti nei progetti. 

 

Ad oggi in Italia è stata completata la prima sessione del 

programma Crafting Business, in un arco di tempo che va da 

Novembre 2020 a febbraio 2021. 



ATTIVITÀ PRINCIPALI 

Ci sono tre attività principali nel progetto Crafting Europe. 

 

 Crafting Business 

 iAtelier 

 Ricerca 
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PENSANDO AL FUTURO 


