Requisiti di ammissione al progetto
Il lancio del portale www.italia-sumisura.it ha visto una prima selezione di 300 indirizzi
sull'intero territorio italiano: botteghe e atelier che in tutta Italia portano avanti la grande
eredità e il patrimonio dei mestieri d'arte di assoluta eccellenza. Sono previsti ampliamenti
e aggiornamenti continui dei contenuti.
Per candidarsi alla selezione è necessario che l’azienda / atelier / bottega artigiana sia in
possesso dei seguenti requisiti di base. La domanda di adesione (allegato A) dovrà essere
compilata in ogni sua parte e inviata all’indirizzo staff@osservatoriomestieridarte.it.
Le domande pervenute saranno esaminate con cadenza trimestrale dalla commissione
composta da Associazione OmA e Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte. I risultati della
selezione verranno comunicati dalla redazione OmA.
Requisiti per l’inserimento nel portale Italia-sumisura.it
da parte dell’azienda / atelier / bottega*

1) Iscrizione alla Camera di Commercio (CIAA)
2) Esistenza di un punto vendita, anche se aperto solo su appuntamento.
3) Garanzia di lavorazione a prevalenza manuale in cui il processo produttivo si avvale di
tecniche e materiali tradizionali ma anche di design, nuove tecnologie e materiali
sperimentali.
4) Coinvolgimento nel medesimo processo produttivo di uno o più artigiani che realizzano
pezzi unici o serie limitate.
5) Il prodotto rappresenta la sintesi tra tipicità, legame con il territorio, tradizione e
processo innovativo.
* I requisiti sopra indicati sono i criteri di ammissione Artigiano OmA. OmA® BRAND conta
una rete di artigiani certificati in tutto il territorio nazionale. La targa “Artigiano OmA”
certifica la qualità delle lavorazioni artigianali e riconosce il talento dell’artigiano.
I laboratori/atelier scelti per essere inseriti nel portale devono appartenere al settore
dell’artigianato artistico (rif. Legge nazionale 8 agosto 1985 n. 443, modificata ed integrata
con legge 20 maggio 1997 n. 133).

Ogni artigiano selezionato sarà presente sul sito tramite una scheda di sintesi che ne
descrive l’attività e la storia; e saranno contestualizzati all’interno di specifiche sezioni
tematiche.
Una ulteriore modalità di ricerca prevede l’accesso per area geografica e per materia
prima: in questo modo il sito può funzionare facilmente e agevolmente come uno
strumento di orientamento, di informazione e di pianificazione di itinerari, nonché come
mezzo di promozione delle migliori botteghe.
Queste ultime sono suddivise in diverse sottocategorie, dal tailoring alla gioielleria,
dall’arredamento al décor, dalla pelle alla profumeria; le schede individuali sono in doppia
lingua (italiano e inglese) e raccontano sinteticamente la storia e le specificità, insieme ai
dettagli e alle informazioni pratiche per poter raggiungere ogni atelier.
Le botteghe sono tutte geo-referenziate e il portale è responsive per smartphone e tablet.
Il progetto si deve intendere esclusivamente a fini culturali e non commerciali. Il portale
dunque non potrà diffondere informazioni di tipo commerciale né sarà possibile la vendita
dei prodotti tramite e-commerce. La scheda di ogni singola azienda citata sarà tuttavia
corredata da un’anagrafica completa, ivi compreso un rimando diretto ai siti internet di
riferimento.
Associazione OmA - Osservatorio dei Mestieri d’Arte, Fondazione Cologni dei Mestieri
d’Arte e Gruppo Editoriale ringraziano anticipatamente per la collaborazione, e restano a
vostra disposizione per qualsiasi informazione e necessità.

(allegato A)
Domanda di adesione
Ragione sociale
•

Indirizzo:

•

Sito internet:

•

Giorni e orari di apertura e chiusura

•

Breve storia dell’attività (massimo 500 caratteri / 5 righe in formato digitale)

•

Specializzazioni dell’attività

•

7-8 immagini ben rappresentative del vostro lavoro

Il sottoscritto …………………………. Legale rappresentante dell’azienda / atelier / bottega
……………………………………………………………………………………………………
Dichiara che l’azienda è in possesso dei seguenti requisiti
per l’inserimento nel portale italia-sumisura.it
1) Visura Camerale da inviare in allegato
2) Esistenza di un punto vendita, anche se aperto solo su appuntamento.
3) Garanzia di lavorazione a prevalenza manuale in cui il processo produttivo si avvale di
tecniche e materiali tradizionali ma anche di design, nuove tecnologie e materiali
sperimentali.
4) Coinvolgimento nel medesimo processo produttivo di uno o più artigiani che realizzano
pezzi unici o serie limitate.
5) Il prodotto rappresenta la sintesi tra tipicità, legame con il territorio, tradizione e
processo innovativo.
Richiede di essere esaminata dalla commissione OmA e Fondazione Cologni e di entrare
a far parte del portale www.italia-sumisura.it
Data

Firma del legale rappresentante

Il presente modulo è da inviare via mail a staff@osservatoriomestieridarte.it, oppure all’indirizzo postale
Osservatorio Mestieri d’Arte, via Bufalini 6, 50132 Firenze. Info tel. 055/5384964-5

