AVVISO
per la partecipazione alla rete
SEGNO ARTIGIANO / La qualità del fare in Valle Camonica

RICHIAMATE le Disposizione per la partecipazione alla rete SEGNO ARTIGIANO / La qualità del fare in Valle
Camonica, approvate dalla Giunta Esecutiva della Comunità Montana di Valle Camonica con deliberazione n.
11 in data 31.01.2017;
RICORDATO che il circuito SEGNO ARTIGIANO è un sistema e una rete territoriale di realtà produttive che
esprimono la qualità del fare in Valle Camonica, rappresentando i valori, la storia, la tradizione e la cultura del
territorio, insieme alla capacità di innovazione e alla decisa volontà di partecipare alle sfide della società
contemporanea;
PRECISATO che possono presentare domanda, per accedere alle fasi di selezione, le imprese individuali o
collettive, le cooperative, i consorzi o e associazioni che svolgano attività produttive uniche nel settore della
manifattura e artigianato, ricadenti nella zona geografica della Valle Camonica:
SI AVVISA CHE
1.

a far data dal 20 maggio 2017 è possibile inoltrare richiesta di adesione alla rete SEGNO ARTIGIANO /
La qualità del fare in Valle Camonica, in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni allegate
(all.1);

2.

la domanda di partecipazione, predisposta secondo la modulistica allegata al presente Avviso (all.2),
dovrà essere presentata agli uffici della Comunità Montana di Valle Camonica, piazza Tassara 3 –
25043 Breno (BS), entro e non oltre il 30 giugno 2017.

Breno, maggio 2017
f.to Il Responsabile del Servizio
Cultura e Valorizzazione del Territorio
della Comunità Montana di Valle Camonica
dott. Sergio Cotti Piccinelli
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DISPOSIZIONI
per la partecipazione alla rete
SEGNO ARTIGIANO / La qualità del fare in Valle Camonica

Premessa
La Comunità Montana di Valle Camonica, con l’obiettivo di promuovere le migliori
esperienze artigiane del territorio, istituisce e organizza il circuito di aziende denominato
SEGNO ARTIGIANO / La qualità del fare in Valle Camonica.
Il circuito SEGNO ARTIGIANO è un sistema e una rete territoriale di realtà produttive che
esprimono la qualità del fare in Valle Camonica, rappresentando i valori, la storia, la
tradizione e la cultura del territorio, insieme alla capacità di innovazione e alla decisa
volontà di partecipare alle sfide della società contemporanea.
SEGNO ARTIGIANO è un circuito territoriale di artigiani che si dotano di un marchio
collettivo che contraddistingue la loro azienda, e li caratterizza in quanto parte integrante
del patrimonio culturale della Valle Camonica.
Il circuito SEGNO ARTIGIANO si prefigge in primo luogo di identificare le realtà
manifatturiere della Valle Camonica che lavorano all'insegna della qualità, per offrire loro
attività di collaborazione e di rete, insieme a spazi di comunicazione e promozione per
aziende e prodotti.
Le presenti Disposizioni definiscono le condizioni generali per la partecipazione alla rete di
SEGNO ARTIGIANO, e per la concessione dell’uso del marchio collettivo, e regolano
altresì le modalità di richiesta, di impiego e di vigilanza del marchio, nonché le relative
sanzioni per usi non conformi.
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SEGNO ARTIGIANO è un’iniziativa nata originariamente nel contesto di un progetto
promosso dal Distretto Culturale di Valle Camonica e dal Gruppo Istituzionale di
Coordinamento del Sito Unesco, grazie al contributo finanziario del Ministero per i Beni e
le Attività Culturali, ed ha in seguito assunto un sua specifica e autonoma modalità
organizzativa, disciplinata dalle presenti Disposizioni.
SEGNO ARTIGIANO gode del patrocinio e della collaborazione delle organizzazioni di
categoria delle aziende artigiane e la rete è aperta alla collaborazione di altre istituzioni o
soggetti di rappresentanza del mondo professionale.

Articolo 1 / Oggetto e finalità
1.1 Il presente documento definisce le condizioni generali per la partecipazione alla rete
SEGNO ARTIGIANO / La qualità del fare in Valle Camonica e per la concessione dell’uso
del marchio collettivo denominato “SEGNO ARTIGIANO”, istituito dalla Comunità Montana
di Valle Camonica – in quanto ente gestore del Distretto Culturale e del G.I.C. del Sito
Unesco n. 94 – e che caratterizza quelle realtà produttive che rappresentano i valori, la
storia, la tradizione e la cultura del territorio, insieme alla capacità di innovazione e alla
decisa volontà di partecipare alle sfide della società contemporanea.
1.2 Il presente documento definisce, pertanto, le modalità di ingresso e partecipazione alla
rete SEGNO ARTIGIANO e le modalità di richiesta d’uso del marchio collettivo, di impiego,
di vigilanza, nonché le relative sanzioni per usi non conformi ed applicazioni non corrette.
1.4 La partecipazione alla rete SEGNO ARTIGIANO, e l’introduzione del marchio collettivo,
perseguono insieme le seguenti finalità:
a) creare un circuito, fisico e online all'indirizzo www.segnoartigiano.it, di realtà
produttive locali che esprimono, attraverso la realizzazione di manufatti e servizi di
qualità, il loro legame speciale con i valori e il patrimonio culturale della Valle
Camonica;
b) promuovere e sostenere il “saper fare” e la cultura produttiva della Valle Camonica,
valorizzando i processi, le tecniche, i materiali utilizzati dalle aziende sia nelle
connessioni specifiche con la tradizione locale, sia negli sforzi di innovazione che
hanno saputo introdurre;
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c) migliorare la capacità delle imprese artigiane di operare sul territorio e di affrontare
le sfide dei mercati più globali, attraverso programmi e azioni per la formazione,
l’aggiornamento, la comunicazione integrata, e per la partecipazione a bandi e
progettualità comuni.

Articolo 2 / Campo e modalità di partecipazione
2.1 Possono partecipare alla rete SEGNO ARTIGIANO, e quindi usare in via non esclusiva
il relativo marchio collettivo, le attività produttive e manifatturiere che hanno sede legale o
sono comunque operanti in Valle Camonica, che esprimono un forte legame con il
territorio e significativi elementi di qualità e di innovazione, tra cui:
a) aziende di artigianato tradizionale e artistico che utilizzano i materiali e le
tecniche di lavorazione locale ma che contengono anche elementi rilevanti di
innovazione e contemporaneità;
b) aziende manifatturiere “design oriented” che creano innovazione e raccontano
attraverso le loro attività il legame con il territorio di Valle Camonica, i suoi valori e il
suo patrimonio culturale;
c) singole persone che, per passione o per diletto, anche in modo informale e non
costituito in regime di impresa, realizzano manufatti che rappresentano irrinunciabili
testimonianze della tradizione, della cultura, della storia, del paesaggio e dell'intero
patrimonio territoriale della Valle Camonica.
2.2 Non possono partecipare alla rete SEGNO ARTIGIANO le imprese artigianali che
trattano o trasformano materie agroalimentari e producono prodotti, semilavorati o
trasformati nel campo dell'enogastronomia.
2.3 Le candidature per la partecipazione alla rete SEGNO ARTIGIANO possono venire
avanzate, mediante richiesta scritta indirizzata alla Comunità Montana di Valle Camonica,
direttamente dai responsabili delle aziende interessate.
2.4 Le richieste pervenute verranno istruite dagli uffici competenti della Comunità Montana
e in seguito sottoposte, periodicamente, al vaglio del Comitato Tecnico della rete SEGNO
ARTIGIANO che deve esprimere il proprio parere vincolante.
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2.5 L’ingresso nella rete di SEGNO ARTIGIANO permette alle aziende aderenti di poter
partecipare a tutte le attività previste, di avvalersi del marchio collettivo, e di essere inserite
nelle attività di comunicazione promosse a partire dal sito internet www.segnoartigiano.it
che mette in scena e racconta il territorio attraverso il circuito della “qualità del fare” in
Valle Camonica.

Articolo 3 / Titolarità e gestione del marchio
3.1 Proprietaria esclusiva del marchio SEGNO ARTIGIANO è la Comunità Montana di
Valle Camonica, che ne affida la gestione al proprio Servizio Cultura e Valorizzazione del
Territorio o ad un altro proprio Ufficio competente.
3.2 La Comunità Montana di Valle Camonica concede l'utilizzo del marchio
esclusivamente a quei soggetti che partecipano alla rete SEGNO ARTIGIANO.
3.3 Gli uffici preposti della Comunità Montana di Valle Camonica, con il supporto e la
collaborazione di un Comitato Tecnico, verificano la sussistenza dei requisiti per la
partecipazione alla rete e per la conseguente concessione d’uso del marchio, concedono
pertanto la licenza d’uso, controllano il corretto utilizzo del marchio e si attivano per la sua
tutela secondo le indicazioni dei competenti uffici.
3.4 I soggetti partecipanti alla rete SEGNO ARTIGIANO si impegnano a dare la
disponibilità e i diritti di utilizzo per produrre il materiale di comunicazione finalizzato al
racconto di ogni singola realtà produttiva attraverso testi, immagini fotografiche e video
che saranno usati nel sito internet ufficiale, nei principali canali di social network e in tutti i
materiali di promozione della rete della “qualità del fare” in Valle Camonica.

Articolo 4 / Controllo e qualità
4.1 La Comunità Montana di Valle Camonica è organo di controllo sulla corretta
applicazione delle presenti disposizioni. In particolare la Comunità Montana aggiorna
l’Elenco ufficiale della rete SEGNO ARTIGIANO, ne cura la pubblicazione sul sito internet,
ed effettua l’attività di iscrizione, controllo e monitoraggio avvalendosi di un Comitato
Tecnico appositamente istituito con la presenza di:
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 Coordinatore della rete SEGNO ARTIGIANO, nella persona del Responsabile del
Servizio competente della Comunità Montana;
 Direttore artistico e culturale della rete, esperto professionista del settore artigianato
e design, se incaricato dalla Comunità Montana;
 n. 2 membri individuati dagli artigiani aderenti alla rete SEGNO ARTIGIANO;
 n. 1 rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli artigiani del
territorio, che concedono il loro patrocinio alla rete SEGNO ARTIGIANO.
La partecipazione ai lavori della Comitato Tecnico è svolta a titolo volontario e non può in
alcun modo comportare oneri per l’Ente. Il Comitato Tecnico si esprime sempre a
maggioranza dei presenti.
4.2 Il Comitato Tecnico, come definito sopra, svolge le seguenti funzioni:
1) esprime il proprio parere obbligatorio in ordine alle richieste di partecipazione alla
rete SEGNO ARTIGIANO, avanzate dalle aziende stesse o da altri soggetti;
2) definisce i programmi della rete, ne orienta le strategie di gestione e ne cura il
coordinamento con le linee strategiche del marketing territoriale;
3) supervisiona e coordina le principali attività legate all’adesione dei produttori alla
rete e definisce criteri e modalità per il controllo dell’operato delle aziende aderenti,
anche ai fini della revoca dell’adesione alla rete.

Articolo 5 / I Beneficiari
5.1 I soggetti che intendano entrare a far parte della rete SEGNO ARTIGIANO, devono
presentare domanda alla Comunità Montana di Valle Camonica – Servizio Cultura e
Valorizzazione del Territorio – Piazza Tassara 3, 25043 – Breno (BS) secondo le modalità
previste nel presente documento.
5.2 Possono presentare domanda le imprese individuali o collettive, le cooperative, i
consorzi, associazioni o persone fisiche che svolgano attività produttive uniche nel settore
della manifattura e artigianato, ricadenti nella zona geografica della Valle Camonica, che
rispondano ai requisiti definiti nelle presenti Disposizioni.
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Articolo 6 / Infrazioni, sanzioni, sospensione, revoca e recesso
6.1 Ferma la possibilità di attivare nelle sedi opportune gli strumenti previsti dalla legge a
tutela della rete SEGNO ARTIGIANO e del relativo marchio, il sistema di vigilanza della
Comunità Montana di Valle Camonica prevede vari livelli di gravità delle infrazioni
commesse a vario titolo dalle aziende aderenti, e che possono essere:
 lievi: quando rivelano buona fede da parte del licenziatario e non pregiudicano
l’immagine della rete e del marchio;
 gravi: quando non è accertata la buona fede del licenziatario e determinano un
concreto pericolo all’immagine del marchio stesso;
 gravissimi: quando rivelano comportamenti scorretti o fraudolenti del licenziatario e
rechino danni all’immagine del marchio stesso, nonché in caso di reiterazione di
violazioni di minore entità.
6.2 Ai fini sanzionatori, la ricorrenza del pregiudizio o del pericolo di pregiudizio
all’immagine della rete e del marchio viene valutata unilateralmente dal Comitato Tecnico,
e non è oggetto di sindacato da parte del soggetto licenziatario. In tal caso la Comunità
Montana prende atto delle determinazioni del Comitato Tecnico.
6.3 Il Comitato Tecnico può adottare, all’atto del suo insediamento, uno specifico manuale
finalizzato a definire meglio le modalità di accesso, sospensione e revoca della
partecipazione alla rete e al conseguente utilizzo del marchio collettivo.

Articolo 7 / Coordinamento e informazioni
7.1 La Comunità Montana di Valle Camonica si avvale della collaborazione delle aziende
per diffondere il progetto di rete collaborativa SEGNO ARTIGIANO, e per progettare
specifiche azioni promozionali e di valorizzazione.
7.2 Le aziende selezionate a far parte della rete SEGNO ARTIGIANO sono indipendenti
per le loro specifiche attività commerciali.
7.3 Il sito internet www.segnoartigiano.it. è lo strumento di comunicazione ufficiale e di
veicolo delle informazioni relative alla rete SEGNO ARTIGIANO, e mediante tale sito
verranno raccontate attraverso testi, foto e video, con autonomia redazionale, le specifiche
realtà dei produttori locali.
7.4 Il dominio www.segnoartigiano.it è di proprietà della Comunità Montana di Valle
Camonica.
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7.5 La vigilanza e il controllo sul sito internet e sugli altri strumenti di comunicazione
vengono effettuati dalla Comitato Tecnico, che potrà esprimere specifici indirizzi vincolanti
in proposito.
7.6 Per eventuali ulteriori informazioni sulla rete SEGNO ARTIGIANO, sul marchio e sulle
attività costituisce riferimento:
Comunità Montana di Valle Camonica - Piazza Tassara Nr. 3 a Breno (BS) – 25043 Ufficio competente: Servizio Cultura e Valorizzazione del Territorio - telefono: 0364.324011
info@segnoartigiano.it; www.segnoartigiano.it.

Breno, 31 gennaio 2017
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All. 2
SEGNO ARTIGIANO / La qualità del fare in Valle Camonica

Domanda di ammissione

(da compilare in ogni sua parte e inoltrare per posta o per mail)

Alla Comunità Montana di Valle Camonica
Servizio CVT
Piazza Tassara 3
25043 – BRENO (BS)
Mail:
uff.culturaturismo@cmvallecamonica.bs.it

1. ANAGRAFICA AZIENDA
Denominazione Azienda/ Consorzio…………….………………………………..…………………...................
Indirizzo sede …………………………………………...................................................................................................
Telefono ……………………………………….………………… Fax…………….…………………………………..………
Sito internet ………………………………………………………….… Email……………………………………………
P. IVA / C. Fiscale…………………………………………………………………………………..………………………….
Nome titolare ……………………………………………………..…… contatto tel. ……………..…………………
Titolo di studio titolare/socio ………………………………………………… età …………..…………………….
Numero collaboratori ……………………….…… età media collaboratori………………………………..
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2. ESPERIENZE E STORIA AZIENDALE

(descrivere la storia e filosofia dell’azienda o le esperienze nel settore maturate dal titolare/i – socio/i
citando una selezione di attività svolte, competenze acquisite, corsi professionalizzanti, eventuali riconoscimenti, premi, partecipazione a eventi e manifestazioni)

……………………………………………………………...............................................................................................................
……………………………………………………………...............................................................................................................
……………………………………………………………...............................................................................................................

3. LA PRODUZIONE
(descrivere le caratteristiche e le tipologie delle produzioni realizzate dall’azienda, i materiali trattati, i

tipi di lavorazione, le tecniche e il grado di innovazione nell’ottica del riconoscimento di un legame con
la cultura e il saper fare del territorio)
allegare alla presente domanda eventuale DOCUMENTAZIONE in formato cartaceo o digitale (es. schizzi, disegni
tecnici su supporto cd, dvd o con segnalazione del link pubblico dove vedere o scaricare il materiale),e eventuali
MATERIALI DI COMUNICAZIONE relativi ai prodotti (fotografie, didascalie, cataloghi, brochure di promozione
etc…)

…………………..…..……………………………………...............................................................................................................
……………………………………………………………...............................................................................................................
……………………………………………………………...............................................................................................................

4. RAPPRESENTARE IL TERRITORIO

(descrivere come l’azienda rappresenta i valori e l'identità del territorio della Valle Camonica)

……………………………………………………………...............................................................................................................
……………………………………………………………...............................................................................................................
……………………………………………………………...............................................................................................................
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5. PROSPETTIVE E POTENZIALITA’

(descrivere prospettive e opportunità di crescita ipotizzate o riconosciute dall’azienda, ovvero proposte di progetti di sviluppo)

……………………………………………………………...............................................................................................................
……………………………………………………………...............................................................................................................
……………………………………………………………...............................................................................................................
Luogo e data …………………………………

Firma titolare e timbro azienda
.......................................................................
Allegare fotocopia carta di identità
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