
COMUNICATO STAMPA,  17 LUGLIO 2017

“40+1” Rassegna dell’Artigianato del Pinerolese
da giovedì 7 a domenica 10 settembre 2017

IMPRESE ARTIGIANE AL FEMMINILE
La Città di Pinerolo organizza dal 7 al 10 settembre 2017, in collaborazione con le associazioni di
categoria dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio, con ATL Turismo Torino e Provincia e
con  l’Associazione  Turistica  Pro  Loco  Pinerolo,  la  41^  edizione  (“40+1”)  della  Rassegna
dell’Artigianato  del  Pinerolese,  importante  manifestazione  che  si  è  consolidata  negli  anni
attraverso  rinnovamenti  e  trasformazioni,  grazie  alla  sinergia  tra  istituzioni,  associazioni  ed
operatori  locali  dei  diversi  settori  e  che  ha  lo  scopo  di  portare  a  conoscenza  del  pubblico
l'artigianato  locale  e  regionale,  far  conoscere  l'opera  creativa  dell'artigiano  di  oggi,  le  nuove
tecnologie e di mantenere viva la conoscenza di mestieri che vanno scomparendo.

Anche per il  2017 la Regione Piemonte ha confermato alla Rassegna del  Pinerolese la qualifica
regionale e la classificazione di mostra mercato.

La  novità  /  Quest'anno  è  intenzione  dell'Amministrazione  comunale  mettere  in  evidenza  le
imprese artigianali costituire da donne destinando a tal fine lo spazio istituzionale in Piazza Facta.

Verrà realizzata in un'area di 9 stand per ospitare ciascuno a titolo gratuito un'impresa artigiana
costituita  da  donne.  Le  titolari  delle  aziende  che  intendono  partecipare  alla  manifestazione
dovranno  presentare  la  scheda  di  adesione  completa  di  dichiarazioni  e  di  breve  relazione
sull'attività svolta e relativa documentazione fotografica, utile a consentire la selezione secondo i
criteri  definiti  –  alleghiamo  Avviso  in  formato  PDF,  consultabile  on  line  sul  sito  della  Città  di
Pinerolo - http://www.comune.pinerolo.to.it/web/index.php/turismo/vivere-pinerolo/2016-11-18-
10-32-29

Tutta la documentazione dovrà pervenire  entro e non oltre le ore 12.00 del  04/08/2017, pena
l’esclusione dalla selezione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Città di Pinerolo, Viale Giolitti 7 – 2^ Piano
tel. 0121/361.436 – Gelisi Mariateresa
tel. 0121/361.431 – Gloria Gerlero
e mail: suap@comune.pinerolo.to.it

Per informazioni - www.comune.pinerolo.to.it / Facebook - Città di Pinerolo


