
                        

Avviso per gli artigiani/artisti per la partecipazione al progetto

     “Artigianato Diffuso – Pinerolo 2021 – Di-Stanze Artigiane”

In  applicazione  della  Deliberazione della Giunta Comunale n. 40  del 09.03.2021,  qualora  le  condizioni  di 

diffusione del contagio Covid19 consentano lo svolgimento della manifestazione, si informa che viene riproposto 

per l'anno 2021 il progetto “Artigianato Diffuso – Di-Stanze Artigiane”.

Con la partecipazione al progetto       “      Artigianato Diffuso – Pinerolo 2021– Di-Stanze Artigiane”             l’artigiano potrà 

esporre i prodotti negli spazi messi a disposizione per questo specifico progetto dall’Amministrazione Comunale e  

da commercianti, esercenti, proprietari, associazioni, musei che aderiranno all'iniziativa, e avere uno stand virtuale  

sul sito della Rassegna.

La     partecipazione     è     a     titolo     gratuito.  

Saranno  privilegiati  nell’ordine  di  cui  alla  tabella  sottostante  gli  artigiani  che  possono  esporre manufatti  di 

dimensioni contenute e comunque compatibili con gli spazi disponibili. 

Tipologia attività (escluso artigianato enogastronomico)*****

1. Artigianato artistico*

2. Artigianato di eccellenza**

3. Partecipanti precedenti edizioni progetto “Pinerolo Botteghe Aperte” e/o altri progetti speciali (es. 

Artigianato Sghembo, Artigianato al Fresco)
4. Artigianato di qualità del territorio pinerolese ***

5. Artigianato di qualità regionale ****

6. Artigiani di qualità provenienti da altre regioni ****

La sistemazione degli spazi e l’allestimento sono a carico del singolo artigiano-artista in accordo con il 

commerciante/esercente/gestore  spazio  comunale  ospitante.  L'allestimento  dovrà  avvenire  dal  06/09/2021  al  

09/09/2021. 

Gli  spazi  assegnati  saranno visitabili  dal  10/09/2021 al  26/09/2021 negli  orari  di  apertura degli  esercizi/locali  

ospitanti.

Nei giorni della Rassegna sarà altresì garantita l'apertura nei seguenti orari:

- venerdì 10 settembre 2021 dalle 17.00 alle 23.30

- sabato 11 settembre 2021 dalle 10.00 alle 24.00

- domenica 12 settembre 2021 dalle 10.00 alle 21.00



Nelle giornate sopra indicate (10-11-12 settembre 2021) l’artigiano-artista dovrà garantire la propria presenza e  

potrà avere a disposizione anche l’area antistante il locale ospitante, compatibilmente con la viabilità pedonale e 

veicolare e nel rispetto delle disposizioni di sicurezza, per l'esposizione dei prodotti,  la realizzazione di eventuali 

laboratori e/o dimostrazioni di lavorazioni.

L’accesso ai locali dovrà avvenire nel rispetto delle Linee Guida Covid vigenti al momento dello svolgimento della 

manifestazione.

Potranno essere organizzati dei tour guidati all’interno delle Botteghe/negozi.

Come     partecipare:  

Si deve inviare la propria candidatura entro         il   10/05      /2021   al seguente indirizzo mail 

artigianatopinerolo@gmail.com  .  

Qualora  il  numero  di  artisti/artigiani  selezionati  non  dovesse  coincidere  con  il  numero  degli  spazi  messi  a  

disposizione, l’Amministrazione Comunale si riserva di prorogare la data sopra indicata e/o di rivolgersi in maniera  

diretta ai gestori/proprietari degli spazi o agli artisti/artigiani.

L’abbinamento tra artigiano e negozio/pubblico esercizio/spazio pubblico o privato/museo sarà effettuato in 

funzione degli spazi disponibili.

* Artigianato Artistico Rientrano in tale  categoria  gli  artigiani/artisti  che  abbiano preso 
parte con le loro produzioni a manifestazioni/concorsi artistici di 
rilievo nazionale e/o internazionale.
Ai  fine  della  partecipazione  dovrà  essere  inviato  il  proprio 
curriculum, idonea documentazione attestante la partecipazione ad 
almeno 3 manifestazioni e/o eventi di rilievo  nazionale  e/o 
internazionale,  una  breve  descrizione della propria attività e 5 
fotografie delle proprie creazioni.

** Artigianato di eccellenza Rientrano in tale categoria gli artigiani in possesso del marchio 
“Piemonte Eccellenza Artigiana”.

*** Artigianato di qualità del territorio 
pinerolese

Rientrano in tale categoria gli artigiani:
- aventi una sede operativa nel territorio del Comune di Pinerolo e 
nei Comuni dell'area pinerolese individuata nei seguenti territori: 
Val Chisone, Val Germanasca, Val Pellice, Val  Noce,  Val 
Sangone,  Valli  di  Susa,  Val  Infernotto,  area pinerolese 
pedemontana,  area  di  pianura  fino al  confine  con il Comune di 
Torino;
- che propongono prodotti di manifattura artigianale riconducibili 
all'artigianato artistico e/o a significativo contenuto innovativo per 
materiali e processi, comprovato da opportuna documentazione.
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**** Artigianato di qualità del territorio 
regionale
Artigianato di qualità provenienti da 
altre regioni

Rientrano in tale categoria gli artigiani che propongono prodotti di 
manifattura artigianale riconducibili all'artigianato artistico e/o a 
significativo contenuto innovativo per materiali e processi, 
comprovato da opportuna documentazione.

Pinerolo, 02/04/2021  
                                               

     Il Funzionario Amministrativo
                                                  (dott.ssa Gloria Gerlero)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e  
del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il  

documento cartaceo e la firma autografa.

*****L’Amministrazione di riserva di escludere l’esposizione di opere/manufatti qualora:
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
b) ravvisi nell’opera/manufatto un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
E’ in ogni caso esclusa l’esposizione di opere/manufatti riguardanti:
a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b) materiale pornografico o a sfondo sessuale;
c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, violenza, omofobia, transfobia.


		2021-04-02T11:43:03+0000
	Gloria Gerlero




