SEGNO ARTIGIANO / La qualità del fare in Valle Camonica
C’è tempo fino al 31 marzo 2017 per entrare nella nuova rete dell’artigianato camuno di qualità, promossa dalla Comunità
Montana di Valle Camonica. Un sito internet racconterà le migliori storie artigiane, mentre in primavera sono già in
programma varie iniziative per rilanciare la “qualità del fare” in Valle Camonica.

Il progetto SEGNO ARTIGIANO riparte con un nuovo programma di iniziative, con l’obiettivo di dare visibilità e
forza alle migliori capacità artigiane del territorio camuno.
Nato originariamente per volontà del Distretto Culturale e del Sito Unesco come catalogo di prodotti ispirati
all’arte rupestre, ora SEGNO ARTIGIANO si rafforza e diventa una vera e propria rete di aziende, e una vetrina
dell’artigianato camuno.
Una rete di artigiani per condividere esperienze, valori, fatiche del lavoro manuale e produttivo, e che vuole
esprimere 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.
La Comunità Montana di Valle Camonica, che ha dato il via all’iniziativa, ha aperto un bando per quanti vogliono
accedere gratuitamente alla rete di SEGNO ARTIGIANO, ma che devono soddisfare almeno due condizioni:
lavorare all’insegna della qualità e dell’innovazione, e tenere uno stretto rapporto con il territorio. Una
Commissione tecnica selezionerà le richieste pervenute, sulla base di uno specifico Regolamento, approvato
martedì scorso dalla Giunta della Comunità Montana. C’è tempo fino al 31 marzo per iscriversi con la
modulistica attiva sul sito ufficiale dell’Ente comprensoriale.
Sono già pronte le iniziative per quanti entreranno nella rete: a partire dal mese di aprile sarà attivo il nuovo sito
internet di SEGNO ARTIGIANO, che diventerà la vetrina delle migliori storie artigiane della Valle Camonica:
racconterà le loro esperienze, spiegherà le tecniche e le lavorazioni, i materiali del territorio; mostrerà le botteghe
e i prodotti realizzati. Seguiranno poi varie iniziative (convegni, corsi, eventi) per sostenere la partecipazione
degli artigiani e dare visibilità al loro impegno.
“Vogliamo che gli artigiani della Valle Camonica – hanno commentato Oliviero Valzelli e Simona Ferrarini –
Presidente e Vicepresidente della Comunità Montana – possano esprimere l’orgoglio per il loro “saper fare”, e
per la loro appartenenza al territorio camuno. Non possiamo impedire gli effetti devastanti della crisi economica
sul mondo artigiano, ma possiamo far emergere quelle esperienze di qualità che mostrano la grandi potenzialità
della Valle Camonica e ci fanno guardare con speranza al futuro”.
Breno, 31 gennaio 2017
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