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REGOLAMENTO CONTEST  

 
OMA VENTI>QUARANTA 

 
III edizione  

 
15 settembre - 15 novembre 2016 

 
 
Premessa  
 
Osservatorio dei Mestieri d’Arte, da oltre dieci anni lavora a sostegno dell’artigianato 
artistico, ritiene di primario interesse il supporto alle nuove generazioni che hanno 
scelto il mestiere d’arte quale occupazione professionale. Se molti artigiani sono 
costretti a dismettere le proprie attività per mancanza di ricambio generazionale,  oggi  
si sta riscontrando sempre maggior interesse per quelle professioni relative ai mestieri 
d’arte, al “saper fare” e alla riscoperta e attualizzazione di antichi saperi e tradizioni.  
 
 
 
 
Ed è proprio per “sostenere” i giovani artigiani che OmA ha ideato, nel luglio 2011  il 
Contest OmA venti>quaranta, per chi decide – o ha già deciso – di fare dell’artigianato 
la propria professione.  Ai protagonisti è dedicato uno spazio online sul sito OmA sempre 
aggiornato con notizie riguardanti la formazione, i bandi, i concorsi, le normative e gli 
eventi; ma funzione primaria per è quella di presentare una selezione molto accurata di 
Protagonisti,  ovvero di giovani artigiani che hanno scelto di ritagliarsi su OmA 
venti>quaranta una propria “vetrina”, che mostri l’ attività, le lavorazioni, le 
competenze, i prodotti e la materia prima. Attraverso lo strumento virtuale i giovani 
sono in continuo dialogo fra loro e con gli utenti esterni, sviluppando un network che 
offre ottime opportunità di collaborazione, co-produzione e comunicazione. 
 
 
 
 
OmA presenta la terza edizione del Contest (2016-2017)  
Il sostegno dei giovani e l’investimento in innovazione e start-up è diventata una priorità 
di OmA, una fabbrica di idee e un canale comunicativo preferenziale per riuscire 
davvero a creare una rete forte che attraversi tutto il territorio nazionale, e che sia 
aiuto concreto per il futuro dei mestieri d’arte.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.osservatoriomestieridarte.it/portfolios/oma-ventiquaranta-2/
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Iscrizione al CONTEST venti>quaranta 2016  
 
 

1. FINALITA’  
Il Contest sostiene la realizzazione di un progetto aziendale e di sviluppo di un'attività di 
artigianato artistico e vuole incentivare il giovane artigiano di età compresa tra i 20 e i 
40 anni a valorizzare la propria produzione.  
 
2. REQUISITI PER ISCRIVERSI AL CONTEST 
-  Età anagrafica compresa tra i 20 e i 40 anni 
-  Essere titolari di Partita Iva  
- Essere titolare di impresa artigiana operante nel settore dell’artigianato artistico e 
delle industrie creative come da Allegato A - Elenco delle lavorazioni artistiche 
tradizionali e dell'abbigliamento su misura (Regolamento  di  attuazione  della  legge  
regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato). 
 
3. IL PROGETTO 
 

 Il candidato presenta un progetto professionale per lo sviluppo delle attività della 
bottega/atelier di artigianato artistico. 

 Il progetto deve essere dettagliato in ogni sua fase, la sua costruzione dovrà 
risultare convincente e realizzabile per consentire l’evoluzione e la crescita 
dell’azienda. 

 Il progetto deve essere curato anche graficamente e stilisticamente. 
 I costi e ogni singola voce di spesa per la realizzazione dello stesso dovranno 

essere dettagliati. 
 Il progetto non può superare i 5000,00 € (iva inclusa). 

 
4. GIURIA  
La giuria è composta da esperti del settore, avrà il compito di  individuare e selezionare 
i progetti proposti da giovani artigiani tra i venti e i quaranta anni iscritti nella sezione 
apposita del sito www.osservatoriomestieridarte.it e decreterà il vincitore del Terzo 
Contest OmA venti>quaranta e del Premio Speciale Officina Creativa. Il giudizio della 
giuria è inappellabile.  
www.osservatoriomestieridarte.it  
 
 
5. CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Pertinenza al tema dell’artigianato artistico, (produzioni, lavorazioni) 

- Elementi di Innovazione e Ricerca 
- Fattibilità del progetto 

 
 
6. PREMIO 
 

- Terzo CONTEST OmA venti>quaranta 
Al primo classificato selezionato dalla giuria, saranno assegnati 5.000,00€ (iva compresa) 

http://www.osservatoriomestieridarte.it/
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a sostegno dell’impresa, tramite corresponsione da parte di OmA delle singole voci di 
spesa che costituiscono il progetto vincitore entro e non oltre l’anno 2016.  
Il premio potrà essere destinato a: 

- Acquisto di materiali e/o strumenti di lavoro 
- Corsi di aggiornamento e perfezionamento 
- Promozione dell’azienda (sito web, partecipazione a fiere del settore, supporto 

per percorsi di internazionalizzazione ecc..)  
 

Ai sensi del D.P.R. n.430 del 26.10.2001, art.6, il presente concorso non è soggetto 
ad autorizzazione ministeriale. 
 
7. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento 
debitamente firmato 
 
8. COMUNICAZIONE DEL VINCITORE  
Il progetto vincitore sarà pubblicato sul sito www.osservatoriomestieridarte.it  mercoledì 
7 dicembre 2016 

 
AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DEI DATI  
Ogni partecipante autorizza l’organizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 
della Legge 196/2003, per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo 
svolgimento del concorso. 

--- 

 
PUNTO 1. Scaricare il modulo ISCRIZIONE OmAventi>quaranta  
Solo dopo aver effettuato l’iscrizione (l’iscrizione non prevede alcun onere) potrai 
partecipare al Contest.  
Coloro che sono già iscritti nella sezione protagonisti possono accedere direttamente al 
PUNTO 2. 
 
PUNTO 2. Compilare e inviare il MODULO PARTECIPA AL CONTEST 2016 comprensivo 
della documentazione richiesta all’indirizzo postale entro e non oltre martedì 15 
novembre 2016 (fa fede il timbro postale): 
 
Contest venti>quaranta  
C/O Associazione Osservatorio dei Mestieri d’Arte   
Via Bufalini 6 
50122 Firenze  
 

 
FIRMA PER ACCETTAZIONE 
 
----------------------------------------- 
 
Per informazioni:  
 
Benedetta Zini  
blog@osservatoriomestieridarte.it  
Tel. 055/5384966 
 
 

http://www.osservatoriomestieridarte.it/
mailto:blog@osservatoriomestieridarte.it

