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BANDO DI PARTECIPAZIONE 
“Glocal Hand-made”  WORKSHOP  di DESIGN e ARTIGIANATO 

Laboratorio di Riscoperta | Ridistribuzione | Riappropriazione | Rielaborazione 
 

 
Scadenza iscrizione - workshop:  domenica 12 giugno 2011 
Workshop stanziale: giovedì 16 giugno – domenica 19 giugno 2011 c/o centro Polivalente Sora (Fr) – 
P.zza Mayer Ross  
 
  
L’artigianato è in tutto e per tutto una forma d’arte, che non sempre ha lo spazio che merita, rintracciabile in 

qualsiasi campo immaginabile che implichi uno sforzo creativo e di realizzazione. L’artigianato è quasi 

sempre sinonimo di prodotti di qualità superiore, con un’attenzione ai dettagli che riflette l’accorta precisione 

dell’artigiano stesso.  

 

Grazie alla combinazione di abilità, impegno e giudizio, l'artigiano stabilisce una stretta relazione tra la testa 

e la mano e, nonostante i suoi gesti siano ripetitivi, non cade mai nella ripetizione. A guidarlo la costante 

ricerca di nuovi strumenti e tecniche che migliorino il processo di realizzazione. 

 

L’idea del workshop si fonda sul riconoscimento di valide tradizioni locali nel campo dell’artigianato, in 

particolare dell’artigianato artistico, che si vogliono non solo salvaguardare, ma anche sostenere e 

mantenere vive. La finalità è la ricerca di prodotti nuovi, basati su materiali e antiche tecniche di produzione 

artigianali, che possano affrontare le sfide dell'attuale mercato globale. 

 

Questo progetto nasce per dar spazio alle opere di artisti, creativi, designer, di differente provenienza ed 

esperienza, che lavorando con diversi materiali della tradizione artigianale, ma che con uno spirito di ricerca 

e sperimentazione, costruiscano una nuova cartina dell’artigianato italiano.  

 

Dall’antichità in Italia si sono formate aree dove si è sviluppata la lavorazione di un particolare materiale 

come, per esempio, la ceramica di Deruta in Umbria  o la ceramica faentina in Emilia-Romagna, la tessitura 

a Firenze o i ricami siciliani. Si tratta di lavorazioni artigianali che continuano a esistere ancora oggi grazie 

all’opera di famiglie che, di padre in figlio, si sono tramandate la cultura di questi mestieri.  

 

Oggi accanto a queste antiche realtà fioriscono laboratori di giovani creativi che, reinterpretando le tecniche 

artigianali con uno spirito contemporaneo, propongono oggetti e complementi, tessuti ed accessori unici ed 

originali. Tra i confini labili di arte, moda e design è facile trovare pezzi unici da acquistare o regalare, così 

come oggetti prodotti in piccola serie che rappresentano il vero hand - made in Italy.  
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L’esclusività di queste creazioni nasce da percorsi personali di ricerca e sperimentazione, oltre che da una 

reinterpretazione dell’artigianato italiano di qualità unito all’uso di materiali e lavorazioni differenti della 

tradizione italiana. D’obbligo la rilettura con occhi contemporanei che non dimentica i canoni estetici e il 

contenuto culturale che da sempre contraddistinguono il prodotto italiano. 

 

Cerchiamo quindi creativi in grado di ricercare spunti nelle tradizioni, nelle invenzioni, nei materiali o nei 

prodotti artigianali della propria regione, della propria città o del paese stesso. Designer che sappiano 

portare a compimento un processo progettuale che non si concluda nello studio di una forma ma, partendo 

dall’individuazione di un valore italiano, lo sappia esprimere in forme, abbinamenti, superfici e/o commistioni 

di materiali, tecniche e stili. 

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 
 

Art. 1 OGGETTO DEL WORKSHOP 
Il workshop è diretto alla progettazione e alla realizzazione di attrezzature e oggetti di uso comune, pubblico 

e collettivo (manufatti, arredi, utensili, prodotti alimentari). I partecipanti al workshop sono chiamati ad 

identificare, tra le attività artigianali coinvolte, l’ambito tematico più appropriato, secondo le loro capacità e 

attitudini, sviluppando in forma iniziale le loro idee e proposte ancor prima del workshop stanziale. Nella 

seconda fase (Workshop stanziale: giovedì 16 giugno – domenica 19 giugno 2011), i partecipanti 

selezionati, divisi per gruppi di lavoro indirizzati da tutor e docenti, saranno chiamati ad elaborare concrete 

proposte progettuali che troveranno esecuzione a cura degli artigiani coinvolti. 

 
Art. 2 OBIETTIVI 
Un team di designer e creativi, insieme a professionisti, tecnici e apprendisti provenienti da città diverse, si 

confronteranno con un universo particolarissimo: nove diversi artigiani, provenienti da diverse città del 

territorio laziale, che mostreranno e condivideranno le più antiche tradizioni artigianali per tradurle in 

innovazione e design. Tra le tecniche interessate, la lavorazione di metalli, di ceramica, di tessili o del legno. 

I risultati del workshop (manufatti, arredi, utensili, prodotti alimentari) saranno, alla fine della loro 

realizzazione, esposti al pubblico. 
 

 

Il Workshop si pone l’obiettivo di approfondire la relazione tra locale e globale nel design, nell’industria, nella 

società. Che relazione c’è e ci potrà essere tra l’industria artigiana e il lavoro del designer? Che vantaggi può 

trarre la piccola e media impresa da un nuovo rapporto tra progetto e prodotto? 
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Il workshop intende: 

- riscoprire e valorizzare le tradizioni nel campo dell’artigianato locale; 

- offrire agli artigiani, attivi nei contesti locali, la possibilità di confrontarsi con nuovi schemi produttivi, 
attraverso l’uso di nuovi e vecchi materiali e di nuovi strumenti per la lavorazione  

- dimostrare con esempi e pratiche concrete la possibilità di sviluppare modalità innovative e creative legate 

al mondo dell’artigianato; 

- attivare un processo indirizzato alla produzione di beni concreti, attraverso progetti facilmente e 

rapidamente realizzabili, con il coinvolgimento e la partecipazione dei soggetti artigianali e la rivalutazione 

del “saper fare” locale. 

- offrire visibilità a giovani designer e artigiani; 

- collegare e mettere in rete tra loro mondo universitario, impresa (produttori di materiali), artigiani, 

designer e soggetti gestori del territorio (Comuni e Amministrazioni Pubbliche) per sperimentare nuovi 

approcci alla progettazione; 

- favorire l’interesse verso la possibile apertura di nuovi mercati per i settori dell’artigianato locale; 

- dare continuità all’evento. 

 

ATTIVITÁ ARTIGIANALI COINVOLTE 
L’iniziativa ha portato a individuare sette diverse tipologie di lavorazione artigianale, scelte in base ai 

materiali adoperati: 

 

1. Ferro (Fer.Art. di D’Onorio Maurizio – Alatri) 

2. Rame  (Alviani Antonio – Sora)  

3. Ceramica (Ileana Di Pucchio – Isola del Liri) 

4. Vetro  (Antonio Simeone – Atina) 

5. Legno (D’Orazio Massimiliano – Isola del Liri / Recchia Giuseppe  - Isola del Liri) 

6. Gioielli (Gabrielli s.c.a.r.l. – Sora) 

7. Tessuti  (Cinzia Zuppetti –Sora) 

 

Alla luce del successo del food design, si è pensato di inserire anche una categoria speciale dedicata 

all’artigianato alimentare scegliendo tra tutti i prodotti locali la ciambella sorana (ciambelleria Alonzi e figli 

snc).  

 

Art. 3 MODALITA’ DI ACCESSO AL WORKSHOP 

Il workshop, completamente gratuito, è rivolto a studenti e neo laureati delle facoltà italiane di architettura, 

ingegneria e design. Saranno ammessi a partecipare un numero selezionato di persone fino ad un massimo 
di 30 partecipanti secondo le modalità riportate nel bando all’art. 6. 
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Art. 4 ENTE BANDITORE 
Il Workshop è organizzato da Innova Azienda speciale della CCIAA  di Frosinone  in collaborazione con 

l’Associazione Culturale Il Sagittario, la Provincia di Frosinone (Assessorato alle Attività Produttive) e l’ 

Università degli studi “G. d’Annunzio”,  Facoltà di Architettura di Pescara. 

 
Art. 5 COORDINAMENTO E SEGRETERIA DEL WORKSHOP 
Il coordinamento del progetto è affidato all’ arch. Paolo Emilio Bellisario.  

La segreteria del workshop è curata da Innova – Azienda Speciale della CCIAA di Frosinone – Viale Roma, 

snc Frosinone 0775/824193 Fax 0775/823583  

 
Art. 6 ISCRIZIONE AL WORKSHOP E DOCUMENTAZIONE 
La documentazione allegata al bando è scaricabile dal sito http://glocalworkshop.wordpress.com/iscrizione . 

Durante tutta la durata del workshop sarà possibile scaricare dallo stesso sito altra documentazione, utile 

alla partecipazione e allo svolgimento dei temi progettuali. L’iscrizione al workshop dovrà avvenire tramite 

internet inviando l’apposita scheda di iscrizione via e-mail e allegando un eventuale breve curriculum 
vitae.  

Il termine ultimo per l’iscrizione è domenica 12 giugno 2011. 

Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico di arrivo, fino ad un massimo di 30 iscritti, e verrà 

effettuata una valutazione delle stesse dando priorità a coloro i quali dimostrino di aver avuto precedenti 

esperienze nel settore oggetto del workshop. 
 
Art. 7 CALENDARIO 
12  giugno 2011: termine ultimo iscrizione workshop  

16 giugno –19 giugno 2011: Workshop presso il centro Polivalente di Sora – Piazza Mayer Ross  

Settembre  2011: mostra presentazione oggetti realizzati 

 

Art. 8 WORKSHOP STANZIALE - ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
Il workshop è condotto da un team di designer professionisti e si avvale dell’apporto di esperti di diversa 

provenienza geografica e disciplinare.  

 

Tra coloro che interverranno come tutor o docenti al workshop: 

Docenti 
G. Pardi e L. Fiaschi - GUM DESIGN (www.gumdesign.it) 

M. Mazzei - MARCO MAZZEI (www.marcomazzei.org) 

M. Maggi - POCO DESIGN (www.pocodesign.it)  
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Organizzazione e tutoraggio: Giuseppe Agugliaro; Daniele de Angelis (DmDesign); Angelo Bucci (DeZign 

studio), Alessandra Pasetti (Defrag); Ilias Fragkakis (c0ntextual), Davide Fragasso (C.A.P.); Raffello Sanso 

(The Sign), Cristian cellini (ZO-loft), Eliana Venier (Alienina). 

 
Art. 9 CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella fase del workshop si presterà particolarmente attenzione ai seguenti criteri: 

1. utilizzo sapiente ed innovativo di tecnologie e materiali  

2. capacità di interpretazione del contesto di riferimento dei progetti 

3. fattibilità del progetto (realizzabilità e costi contenuti) 

4. riproducibilità e possibilità di replica seriale del prodotto anche in relazione a tecniche costruttive 

artigianali o semi industriali 

 
Art. 10  PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI 
Qualsiasi diritto morale e di paternità relativo al progetto sviluppati durante il workshop è di proprietà dei 

singoli progettisti.  

Tuttavia i prototipi dei prodotti  realizzati  durante il workshop rimarranno di proprietà dell’Innova che si 

impegnerà a promuoverli attraverso i suoi canali e comunque sempre riportando il nome dei progettisti. 

I progettisti hanno il permesso di mostrare le proprie creazioni, presentate al workshop, su qualsiasi tipo di 

piattaforma (portfolio personale, blog, rivista, etc.) per autopromuoversi. 

Inoltre, tutti i partecipanti al workshop autorizzano Innova a pubblicare ed esibire tutti i progetti (incluso i dati 

del progetto) alle mostre ed eventi, senza pretendere compenso alcuno, e/o a utilizzarli in tutte le 

pubblicazioni o comunicati che Innova ritenga adatti e/o necessari. 

 
Art. 11 REALIZZAZIONE DEI PROGETTI 
Gli artigiani operanti nella Provincia di Frosinone, coinvolti nel progetto, provvederanno a realizzare 

materialmente i prototipi ideati dai partecipanti nelle settimane successive e secondo tempi e modalità 

concordati con gli stessi.  

 

 

Frosinone 27 maggio 2011 
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