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• 3 anni 
• 8 paesi europei 
• 9 partner di progetto 
 

Monumentality Fragility, NDCG. 



Boris de Beijer, photo courtesy CCNL-Thijs Adriaans 

COSA E’CRAFTING EUROPE? 



CRAFTING EUROPE 
 
 

Promosso da Europa Creativa, il progetto Crafting 
Europe nasce dalla necessità di sviluppare nuove 
attitudini nel settore dell’artigianato artistico, 
promuovendo l’integrazione delle tecnologie ICT 
nel sistema produttivo tradizionale. Lo scopo è 
quello di dare vita ad una nuova generazione di 
produzioni e prodotti di artigianato artistico che 
rispecchino le esigenze ed i cambiamenti del 
mercato dell’artigianato contemporaneo, 
mantenendo allo stesso tempo quelli che da 
sempre sono stati i suoi punti di forza: qualità, 
passione, ingegno e creatività. Crafting Europe è 
un progetto che si sviluppa grazie al lavoro 
sinergico di nove organizzazioni specializzate nel 
settore dell’artigianato, situate in diverse regioni 
dell’Europa. 

  



Obiettivi del progetto 
 
• Collaborare a livello transanzionale con le 

diverse istituzioni per sviluppare politiche 
comuni che disciplinino il settore del Craft in 
modo chiaro ed unanime;  
 

• Promuovere lo crescita imprenditoriale di Micro 
e PMI del settore attraverso approcci innovativi 
per lo sviluppo delle abilità tecniche e dei 
modelli di business applicati all’artigianato 
artistico, e favorire le interazioni con le 
organizzazioni di settore in Europa;  
 

• Permettere agli artigiani di acquisire nuove 
competenze, arricchire la loro vita professionale 
ed aprire così nuovi sbocchi nel mercato del 
lavoro.  

 

Favorito Studio, EOI Fundesarte  



ATTIVITA’ 

Nato Eristavi ‘White Studio’, Photo courtesy by Georgia 



Tre sono le azioni principali di 
Crafting Europe 

 
• Crafting Business programma di incontri a 

sostegno della formazione dell’artigiano su 
aspetti legati alla pratica professionale, il 
business e i mercati; 
 

• iAtelier programma di attività guidate dalla 
Limerick School of Art & Design (LSAD) 
dell'Irlanda del Limerick Institute of 
Technology con l’obiettivo di incoraggiare 
l'innovazione integrando nuove tecnologie di 
fabbricazione digitale nella pratica artigianale 
 

• Ricerca sul settore dell’artigianato artistico in 
Europa che valuterà principalmente l'impatto 
economico del settore in ambito europeo. 

Amelia Reynolds, Carvinal Egg. 

Bibi Smit, photo courtesy Thijs Adriaans. 



Crafting Business  
 
Il programma si propone di rafforzare e diffondere 
le conoscenze a supporto dello sviluppo d’impresa. 
Grazie a una serie di seminari digitali tenuti da 
esperti di settori diversi, Crafting Business intende 
creare occasioni di dialogo e formazione per le 
aziende. 
 
Le tematiche affrontate spaziano dallo sviluppo del 
prodotto artigianale alla comunicazione in era 
Covid-19, dal design al sistema delle gallerie per 
l’artigianato, dalla finanza agevolata 
all’internazionalizzazione dei mercati, dal 
marketing al B to B digitale. 

RIVEDI I SEMINARI 2020-2021 DI  

CRAFTING BUSINESS  

Moe Kim, photo courtesy CCNL Jorge Manes Rubio. 

https://www.craftingeurope.com/webinar/


• Integrare le tecnologie digitali innovative nella pratica della produzione artigianale; 
• Sviluppare opportunità di collaborazione per stimolare l’innovazione; 
• Incoraggiare i professionisti ad adottare nuove tecnologie per migliorare le pratiche 

artigianali tradizionali. 
 
Artigiani e designer collaboreranno per realizzare progetti nei quali si andrà ad integrare 
il know-how delle tradizionali produzioni artigianali con i più innovativi sistemi di 
fabbricazione digitale e con le ICT. 
 

Obiettivi principali del progetto:  



La ricerca  
 

L’artigianato artistico ha un grande potenziale economico e per la creazione di posti 
di lavoro, tuttavia soffre di una mancanza di base di dati, ricerche e indagini.  
 
Crafting Europe intende effettuare una ricerca a livello europeo che si concentri su: 
 
• Cambiamenti nel settore (comprese le nuove tecnologie digitali); 
• Sfide principali dell’artigianato artistico; 
• La necessità di definire una strategia da presentare ai decisori politici. 
• Copertura del mercato e impatto economico 

 
CLICCA QUI E COMPILA ORA IL QUESTIONARIO 

https://forms.gle/TqJ36GPw9E7KZvuw7


Il sito di Crafting Europe e le risorse per gli artigiani 
 

VAI AL SITO 

https://www.craftingeurope.com/


Crafting Business 2022 
Presentazione delle attività  



Gli incontri in breve 
 

• 8 webinar online sulla piattaforma Zoom 
• 1 ora di intervento + 30 min di interattività 
• Spazio per le domande agli esperti 

Cartella Google Drive per interazione libera 
tra i partecipanti e feedback: 

drive.google.com/Crafting Business 2022  

MODULO PER FEEDBACK 

https://drive.google.com/drive/folders/1_RhvOQdCDGx2tptJ73d_gUdYzwZ5a7wy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_RhvOQdCDGx2tptJ73d_gUdYzwZ5a7wy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_RhvOQdCDGx2tptJ73d_gUdYzwZ5a7wy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_RhvOQdCDGx2tptJ73d_gUdYzwZ5a7wy?usp=sharing
https://forms.gle/DSaMJF5myvebYCbFA


1 



2 



3 



4 



5 



6 



7 



8 

Conclusioni 
 

L’intervento finale servirà per trarre le fila del percorso, ascoltare i 
feedback dei partecipanti e fare rete tra gli artigiani presenti. 
 
Nel caso in cui durante i seminari emergano delle necessità, Artex si 
riserva di poter organizzare ulteriori incontri con esperti per cercare di 
venire incontro alle richieste e alle esigenze del settore. Gli incontri 
addizionali ed eventuali cambiamenti di calendario saranno 
tempestivamente comunicati tramite apposita newsletter. 



Seminari internazionali 
 

Guarda il seminario di Crafting Business Europe 2021 

https://www.craftingeurope.com/news/crafting-business-seminar-recordings-and-presentations-22-23-february-2021-2/
https://www.craftingeurope.com/news/crafting-business-seminar-recordings-and-presentations-22-23-february-2021-2/
https://www.craftingeurope.com/news/crafting-business-seminar-recordings-and-presentations-22-23-february-2021-2/
https://www.craftingeurope.com/news/crafting-business-seminar-recordings-and-presentations-22-23-february-2021-2/


www.craftingeurope.com 

@craftingeurope  

@craftingeurope  

Crafting Europe 

Nato Eristavi, Georgia. 

https://www.craftingeurope.com/
https://www.facebook.com/craftingeurope/
https://www.facebook.com/craftingeurope/
https://www.instagram.com/craftingeurope
https://www.instagram.com/craftingeurope
https://www.youtube.com/channel/UC9Dvt9Qnw3XxmsxKPf1olVQ
https://www.youtube.com/channel/UC9Dvt9Qnw3XxmsxKPf1olVQ
https://www.youtube.com/channel/UC9Dvt9Qnw3XxmsxKPf1olVQ


GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

www.artex.firenze.it  
 

FACEBOOK artex.artigianato.artistico  
INSTAGRAM artexartigianato  
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