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- PREMESSA - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ricerca condotta per questo lavoro di tesi è nata con l’obiettivo di evidenziare la 

valenza dell’arte e della cultura come risorse strategiche per le associazioni di 

rappresentanza degli interessi, organizzazioni dedite alla rappresentanza di una categoria 

di persone e dei loro valori, identità, interessi. 

L’elaborato è stato sviluppato attraverso un caso di studio, che è l’Associazione 

Confartigianato Vicenza, una associazione territoriale di rappresentanza degli interessi 

artigiani, afferente al Sistema nazionale di Confartigianato-Imprese. In particolare, sono 

state analizzate due attività di carattere artistico-culturale nate e promosse grazie 

all’impegno di Confartigianato Vicenza, ossia il Premio Faber Teatro e la Fondazione 

Villa Fabris. 

Il Premio Faber Teatro è un evento organizzato ogni anno da Confartigianato Vicenza, in 

collaborazione con FITA Veneto, e consiste in uno spettacolo teatrale realizzato, presso 

il Teatro Olimpico di Vicenza, dalla compagnia di teatro amatoriale vincitrice del Festival 

Maschera d’Oro. La Fondazione Villa Fabris, invece, è un ente che si occupa della 

gestione di Villa Fabris di Thiene (VI), del Centro Europeo per i Mestieri del Patrimonio 

e dell’alta formazione nei settori del restauro, della conservazione e dell’artigianato 

artistico. 

Il lavoro di ricerca è stato svolto attraverso un costante studio di materiale eterogeneo, 

derivante dalla letteratura nazionale ed internazionale: libri, articoli da riviste scientifiche, 

report statistici, fonti legislative, eccetera; di aiuto sono stati anche i rapporti Io sono 

cultura realizzati da Unioncamere e Fondazione Symbola. Allo stesso tempo, per una 

ricerca approfondita del caso di studio, sono state realizzate delle interviste al Presidente 
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di Confartigianato Vicenza, Agostino Bonomo; al Direttore della Fondazione Villa 

Fabris, Sig. Giovanni Giuliari; al Presidente del Festival Maschera d’Oro, Sig. Aldo 

Zordan; ai funzionari di Confartigianato Vicenza, Sig. Alberto Marangoni, (Responsabile 

Area Sviluppo Sindacale Organi Sociali e Segreteria Generale) e Sig.ra Stefania Vezzaro 

(Segreteria Organi Sociali e Affari Generali). Inoltre, sono state analizzate delle rassegne 

stampa della rivista FAREIMPRESA e del quotidiano Il Giornale di Vicenza, raccogliendo 

gli articoli inerenti al Premio Faber Teatro e alla Fondazione Villa Fabris, dal 2011 al 

2017. 

L’elaborato si articola in due parti: la prima parte riguarda lo studio della materia nella 

letteratura di riferimento e comprende quattro capitoli; la seconda parte, invece, tratta il 

caso di studio e si compone di tre capitoli. 

Il primo capitolo descrive il rapporto tra arte, cultura e artigianato, evidenziando come 

l’arte e la cultura, oggi, rappresentano degli elementi per una nuova e diversa concezione 

del lavoro artigiano. Il secondo capitolo, invece, descrive obiettivi, funzioni e attività 

delle associazioni di rappresentanza degli interessi; si passa, poi, a delineare la struttura 

del Sistema nazionale di Confartigianato-Imprese e, infine, vengono analizzate le 

caratteristiche principali delle imprese artigiane, attraverso la legislazione italiana. Poi, 

con il capitolo 3, viene analizzato se e come l’arte e la cultura possono essere considerate 

delle risorse per la rappresentanza degli interessi e per le imprese: l’utilizzo di attività e 

iniziative artistico-culturali, infatti, può generare creatività e innovazione, reti di network 

con altre organizzazioni e sviluppo del territorio. Il quarto capitolo descrive come le 

risorse artistico-culturali possano condurre alla valorizzazione sociale ed economica del 

contesto di riferimento; inoltre, facendo riferimento allo studio di Porter e Kramer, 

vengono introdotti i concetti di valore condiviso e dello sviluppo di cluster locali. Il 

capitolo 5, ossia il primo capitolo della parte empirica dell’elaborato, descrive 

l’Associazione Confartigianato Vicenza, utilizzando principalmente, come strumento di 

ricerca, lo Statuto associativo, e si passa poi ad analizzare la conformazione delle imprese 

artigiane vicentine negli ultimi anni. I capitoli 6 e 7 riguardano, rispettivamente, il Premio 

Faber Teatro e la Fondazione Villa Fabris: dopo una descrizione delle due attività, 

vengono evidenziati quali ambiti associativi esse vanno a incidere – ossia la funzione di 

rappresentanza, lo sviluppo della comunità associativa, l’erogazione di servizi e la 

promozione di politiche economiche; inoltre vengono descritti il Festival Maschera d’Oro 
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e il lavoro il riqualifica di Villa Fabris, ponendo l’accento sull’impatto economico e 

sociale di queste attività nel contesto locale. 

La ricerca ha portato ad evidenziare che le risorse artistico-culturali producono degli 

effetti concreti, nel medio-lungo periodo, per le associazioni di rappresentanza degli 

interessi: il caso specifico di Confartigianato Vicenza ha dimostrato che l’arte può 

ottemperare ad alcune funzioni e attività associative; inoltre se l’investimento artistico-

culturale, gestito dalle associazioni di rappresentanza, viene calibrato, promosso 

adeguatamente e monitorato nel tempo, può generare degli sviluppi concreti anche per la 

categoria di persone rappresentate e per il proprio contesto di riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

- CAPITOLO I - 

Arte, artigianato, cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Arte e artigianato: incontro o collisione? 

 

L’arte e l’artigianato, sia nel passato che odiernamente, sono stati considerati come, 

usando una semplice metafora, due facce di una stessa medaglia: un legame quasi 

inossidabile e che rende queste due mondi complementari. 

Le parole “arte” e “artigianato” derivano dalla stessa radice latina ars, ossia «arte, 

professione, mestiere; abilità, talento, perizia, capacità, maestria»1: si può notare che le 

definizioni utilizzate per la parola ars comprendono delle parole che, anche oggi, sono 

utilizzate per definire entrambi i concetti di “arte” e “artigianato”. 

Secondo il dizionario etimologico, inoltre, la parola artigiano sta a metà tra il significato 

di “artefice” e di “artista”:  

 

«diversifica da Artefice, che sebbene addetto a lavori di mano, ha senso men 

basso: per esempio artefice d’inganni, di calunnie, della propria infelicità 

eccetera. Il nome poi di Artista è consacrato più propriamente a denotare 

chiunque esercita le belle arti, come la pittura, la scultura, la musica, ed oggi 

anche l’arte drammatica»2. 

 

                                                           
1 In dizionario-latino.com,  
https://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php?lemma=ARS100, ultimo accesso: 29 
gennaio 2018 
2 In etimo.it, https://www.etimo.it/?cmd=id&id=1378&md=2deb85010874e3b5dedb252aa730beff, ultimo 
accesso: 29 gennaio 2018 
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Secondo questa definizione, si può comprendere che l’artigiano si differenzia dall’artista 

poiché quest’ultimo è impegnato verso un’attività finalizzata ad accrescere il valore 

concettuale dei propri prodotti, delle proprie opere d’arte. 

Verso questa direzione, è peculiare il fatto che, invece, nel dizionario inglese c’è una 

distinzione di artigiano tra artisan e craftsman: solitamente sono due termini utilizzati 

come sinonimi, ma la differenza sta nel diverso modo di pensare al proprio lavoro e al 

risultato finale. 

Artisan è l’artigiano che realizza dei prodotti con estro creativo, estetico, cercando 

soluzioni alternative e inusuali: i suoi prodotti, quindi, sono caratterizzati dal valore 

dell’unicità; un esempio di artisan potrebbe essere il designer, ossia colui che progetta 

dei prodotti che coniugano insieme valore creativo e valore strumentale. 

Dall’altra parte, invece, l’artigiano nel senso di craftsman è l’artigiano che realizza 

prodotti utilizzando prevalentemente l’abilità tecnica, il sapere ed ha un modo di lavorare 

che segue la tradizione e l’esperienza: i suoi prodotti, quindi, saranno indirizzati ad 

ottenere un valore funzionale, piuttosto che quello estetico; un esempio di craftsman è il 

liutaio, il quale lavora con virtuosa padronanza tecnica. 

È evidente che questa differenza non divide in maniera netta le diverse caratteristiche del 

lavoro artigiano; un esempio in questo senso, possono essere gli strumenti ad arco firmati 

Stradivari: è chiaro che la qualità di uno Stradivari si determina, soprattutto, dal lavoro 

tecnico, dall’abilità manuale del costruttore, dal suono dello strumento, piuttosto che dalle 

sue caratteristiche estetiche; gli Stradivari, però, sono sempre stati contraddistinti per la 

loro unicità, per delle scelte artigianali alternative che hanno portato nella storia questi 

strumenti musicali a consacrarsi come patrimonio storico, artistico e culturale. 

Esiste anche un’altra differenza, prettamente culturale del lavoro artigiano, nata negli 

ultimi anni, tra gli artigiani e i maker. 

Gli artigiani italiani sono, solitamente, dei professionisti che lavorano mantenendo come 

cardine centrale l’oggetto del lavoro, il target di utenti a cui è rivolto, la ricerca continua 

verso una qualità dei prodotti e dei materiali (soprattutto nel caso della manifattura): «gli 

artigiani in Italia hanno sempre riflettuto su cliente e committenza, sulla necessità di 

costruire un rapporto fra l’oggetto e il suo mondo attraverso metodologie esplicite […] o 

attraverso riferimenti culturali profondamente radicati nella vita di ogni giorno» (Micelli, 

2016, 49). 
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I maker, invece, rispecchiano una cultura prettamente americana e vengono definiti come 

«inventori/sperimentatori/produttori» (Micelli, 2016, 49); i maker sono spinti da una 

creatività che non conosce limitazione e su questo si rivolgono in maniera critica nei 

confronti degli artigiani italiani: Anderson, infatti, afferma «gli italiani hanno la 

fissazione del bello […] e per questo limitano la loro creatività. Il movimento dei maker 

è un movimento che assomiglia a quello dei punk di una trentina di anni fa: i punk hanno 

sovvertito un ordine estetico e culturale infischiandosene delle convenzioni culturali» 

(ibidem). 

 

 

1.2 Il “saper fare” e il made in Italy: il valore artistico e culturale dell’artigianato 

 

Quando si parla di artigiano, spesso si usano dei sinonimi come “maestranza”, “maestria 

artigiana” o “maestro d’arte”: «in questo senso la parola artigiano, più che indicare una 

lista di mestieri ben identificabili sulle tabelle dell’Istat, assume la connotazione di 

aggettivo che qualifica in senso positivo una serie di attività che richiedono un dialogo 

serrato fra azione e riflessività» (Micelli, 2011, 25). 

In Italia, infatti, l’artigianato è quasi sempre inteso come una garanzia di qualità, di una 

ricerca verso standard superiori: «nella comunicazione l’espressione “artigianale” ha 

ripreso una connotazione positiva che da tempo era latitante, diventando l’elemento 

distintivo di un’idea di qualità e di personalizzazione del prodotto tutt’altro che scontata» 

(Micelli, 2016, 15). 

I prodotti dell’artigianato vengono percepiti come diversi, migliori, rispetto ad altre 

tipologie di merce presente sul mercato; l’immagine delle realizzazioni artigianali sono 

intrise di una sapiente cura e passione, connubio di tecnica e sensibilità. 

 

«In molti hanno iniziato a rivendicare una specialità artigiana come 

fondamento di una propria diversità e del valore dei propri prodotti. Dalle birre 

ai divani, dalle biciclette ai gioielli, sono diversi i settori in cui imprese 

focalizzate su un prodotto di qualità hanno cominciato a rivendicare il valore 

del proprio saper fare» (Unioncamere, Fondazione Symbola, 2015, 110). 
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L’artigianato, la cultura e l’arte oggi, in questo modo, rappresentano il cosiddetto soft 

power, che è lo strumento privilegiato di persuasione “morbida”, di influenza e di 

trasmissione di valori (Sacco, 2011, 7). 

 

«Il modo italiano di produrre eccellenza continuerà a puntare sull’unione della 

serietà industriale con la singolarità artigianale, combinando produzione e 

creatività. Che oggi non possono e non debbono fare a meno di una forte 

sensibilità etica, imprescindibile dall’estetica. 

Mai come oggi abbiamo bisogno di una creatività applicata al buon senso: ma 

la capacità di creare va nutrita di ricerca, fiducia, libertà, tecnica, cultura» 

(Cologni, 2009, 9). 

 

Oggi l’espressione “maestro d’arte”, che ancora una volta enfatizza lo stretto legame 

sempre attuale tra arte e artigianato, rinvia alla piena padronanza delle tecniche e delle 

conoscenze dell’artigianato e suggerisce un costante impegno al miglioramento di sé e 

del proprio lavoro (Micelli, 2011, 23); questa locuzione richiama il valore dell’artigiano, 

inteso sia come persona fisica a cui vengono tramandati dei saperi e delle specializzazioni 

sia come propulsore di idee innovative: oggi il valore dell’artigiano è diventato il senso 

più profondo del made in Italy.  

 

«Made in Italy si traduce infatti come “fatto in Italia”, ma ha un significato 

diverso e ben più importante: non solo “fare”, ma anche “saper-fare”. Ovvero: 

saper unire tecnica e creatività, rigore e talento. Un talento che da secoli 

fertilizza il nostro Paese, e che tuttora trova spazio e opportunità d’espressione 

in centinaia di attività che si possono definire “artigianali” per il know-how e 

la capacità tecnica che richiedono, ma anche “artistiche” per la creatività e la 

ricerca che vi sono coinvolte.  La cultura della “bottega d’arte” rinascimentale, 

con le sue sperimentazioni e innovazioni, è tuttora alla base del successo del 

made in Italy: un laboratorio non solo di tecniche, ma anche e soprattutto di 

idee» (Unioncamere, Fondazione Symbola, 2011, 107). 

 

L’artigianato italiano, quindi, è diventato valore e una leva culturale e identitaria molto 

importante oggigiorno: «i gesti della maestria artigiana riflettono una tradizione culturale 

che non è possibile replicare o imitare» (Unioncamere, Fondazione Symbola, 2015, 109-

110).  
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In questo modo, le specificità, le abilità tecniche, la sensibilità manuale, ma anche la 

passione, il gusto estetico, la sensibilità nel lavoro, il modus operandi, competenze 

trasversali e molto altro formano le varie sfaccettature che compongono l’attività 

artigiana e che ne fanno un patrimonio culturale, nel senso di una eredità vera e propria 

da salvaguardare e tramandare nel tempo. 

Il cosiddetto «heritage, il valore culturale del lavoro artigiano […] costituisce un 

elemento di specificità inimitabile che costituisce la specialità dei beni di alta qualità» 

(Unioncamere, Fondazione Symbola, 2011, 107). 

È importante sottolineare che in Italia l’importanza di tramandare i saperi più antichi e 

creare delle condizioni di sviluppo verso l’innovazione professionale per le nuove 

generazioni (e non solo) è un tema particolarmente importante: questa attenzione viene 

evidenziata dalla moltitudine di scuole di specializzazione dei mestieri d’arte presenti in 

tutto il territorio nazionale. Per fare qualche esempio, si possono citare, in maniera 

generica, i Centri di Formazione Professionale, gli Istituti Professionali, gli Istituti d'Arte, 

Accademie di Belle Arti; in maniera più specifica, invece, c’è la Scuola dell'Arte della 

Medaglia di Roma, l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, la Scuola per il Restauro del 

Mosaico di Ravenna, Scuola del Vetro “Abate Zanetti” di Murano, e via così. 

 

L’eccellenza artigiana italiana è frutto di una contaminazione tra estro creativo, ricerca 

concettuale e abilità tecniche e in questa direzione l’artigianato cerca incessantemente 

una conciliazione con l’universo artistico e culturale. Questa ricerca in cui si enfatizza il 

ruolo dell’arte e della cultura è finalizzata ad accrescere il valore comunicativo e di 

immagine dei prodotti e dei servizi artigianali, i quali diventano oggetti unici, veicoli di 

significati, messaggi e valori. 

 

«La bottega rinascimentale, fucina di arte e tecnica, rivive ancora oggi come 

emblema delle realtà eccellenti della produzione italiana, che sono diventate 

sinonimo di uno stile unico e riconoscibile che comprende la moda, il design, 

la liuteria, il vetro, l'oreficeria ma anche il tessile, la floricoltura, lo spettacolo, 

il restauro, la nautica, e così via. Mestieri d’arte che portano a produzioni 

eccellenti, esportate con successo in tutto il mondo grazie agli artigiani-artisti 

che tuttora mettono la loro passione e la loro creatività a confronto con la 

materia, con la storia e con l’arte» (ivi, 108). 
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Una delle caratteristiche più importanti dell’artigianato è la trasversalità tra tradizione e 

innovazione: il lavoro artigianale è caratterizzato da una continua trasmissione dei saperi, 

ma c’è anche una ricerca innovativa verso le nuove tecnologie, la quali, a loro volta, 

vanno ad incrementare il bagaglio di esperienze e facoltà.  

 

«L’artigianato contemporaneo, infatti, affonda le sue radici in quello 

tradizionale e lo reinterpreta, cercando di dare forma alle richieste e alle 

aspettative di un mondo nuovo, in rapido divenire.  

E che ha pertanto bisogno di nuovi maestri d’arte che si servano delle tecniche 

più avanzate e sappiano coniugare tradizione e innovazione» (Unioncamere, 

Fondazione Symbola, 2011, 108). 

 

 

1.3 La sottile linea tra impresa artigiana e industria artistica-culturale 

 

Arte e artigianato diventano un tutt’uno, se ci si sofferma a pensare a tutte quelle 

professioni artigiane che rivelano una vera e propria identità quando sono al servizio 

dell’arte. 

Le industrie culturali, ancora oggi, sono formate sia da professionisti del proprio settore, 

ma anche in gran parte da artigiani, i quali attraverso l’arte e la cultura trovano terreno 

fertile per crescere con la propria professione. 

 

«Soprattutto nel caso italiano, poi, in cui esiste una vasta componente del 

comparto manifatturiero spesso fondata su una tradizione artigianale di 

piccola, piccolissima e micro-impresa, esiste una vasta ‘zona grigia’ nella 

quale il confine tra settori creativi e manifatturiero tradizionale si fa sfumato e 

particolarmente sfuggente. Ed è proprio questa ‘zona grigia’ un elemento 

caratterizzante del modello italiano di sviluppo a base culturale» 

(Unioncamere, Fondazione Symbola, 2012, 40). 

 

È chiaramente difficile fare una lista di tutte le tipologie di imprese e di specializzazioni 

artigiane che possono lavorare nel mondo artistico-culturale; è possibile, però, fare una 

divisione in tre macro-categorie: innanzitutto, per la prima macro-categoria, ci sono le 

professioni direttamente collegate al mondo dell’arte e della cultura; la seconda, invece, 

è rappresentata dagli artigiani che svolgono delle professioni al servizio dell’arte e della 
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cultura; la terza macro-categoria invece raggruppa quelle professioni che possono 

crescere e svilupparsi mediante i valori artistico-culturali. 

 

La prima macro-categoria riguarda quelle professioni artigiane che lavorano a stretto e 

diretto contatto con le opere dell’arte e della cultura.  

Un esempio possono essere i restauratori, e tutte le specializzazioni inerenti 

(collaboratore, tecnico del restauro, eccetera) che sono artigiani, in quanto lavorano 

coniugando la mente e le proprie conoscenze con la sensibilità manuale, al servizio di 

prodotti di importanza storica e culturale; inoltre il restauro è un settore «dove le 

tecnologie più avanzate si legano a un saper-fare tradizionale che rispetta “l'anima” degli 

oggetti, e che sa leggere il progetto in maniera sensibile e rispettosa» (Unioncamere, 

Fondazione Symbola, 2011, 103).  

In questa prima categoria troviamo anche l’artigianato artistico, ossia un particolare 

settore dell’artigianato, in cui, utilizzando vari materiali (vetro, ceramica, legno, ferro, 

eccetera), vengono realizzati dei prodotti con sapienza tecnica-manuale e che possono 

essere considerati delle vere e proprie opere d’arte.  

Un terzo esempio possono essere i liutai, i quali costruiscono a mano degli strumenti 

musicali: i liutai possono essere considerati parte della prima macro-categoria in quanto 

costruiscono dei prodotti dell’arte musicale. 

 

La seconda macro-categoria riguarda quelle professioni non direttamente legate all’arte e 

alla cultura, ma che in questo campo possono trovare degli stimoli per le proprie 

professioni. 

Si pensi, ad esempio, a tutti gli artigiani coinvolti “dietro le quinte”, nei settori collegati 

alle performing arts, al cinema, alla televisione: costumisti, sarti, scenografi, truccatori, 

parrucchieri, tecnici audio-luci, attrezzisti, eccetera. 

In questo senso «l'effimero e il simbolico rientrano con forza anche nelle nuove 

professioni legate all'intrattenimento: illustratori, fumettisti, creatori di effetti speciali» 

(Unioncamere, Fondazione Symbola, 2011, 105). 

Oppure si provi a pensare a tutte le maestranze che concorrono ad allestire una mostra 

d’arte temporanea: personale incaricato al trasporto delle opere, il curatore, gli allestitori. 
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L’ultima macro-categoria, invece, riguarda quelle professioni artigiane che attraverso 

l’arte e la cultura trovano un modo nuovo di concepire i propri prodotti e il proprio lavoro. 

Si tratta di professioni, solitamente creative, che non hanno un vero e proprio contatto 

diretto con le arti o la cultura, ma che attraverso i messaggi, i valori e i significati artistico-

culturali trovano un proprio terreno professionale. 

Un esempio, molto attuale, potrebbe essere il make up artist: questa professione, nella 

pratica, non è traducibile con il termine di truccatore, poiché il make up artist si occupa 

di un make up particolare, come quello legato agli effetti speciali del cinema o al body 

painting. In questo modo una professione artigianale come il truccatore, attraverso spunti 

artistici, riesce ad ampliare la propria specializzazione verso altri orizzonti professionali. 

Un altro esempio può essere l’enogastronomia:  

 

«raccolta preziosa di saperi e conoscenze radicati nei territori che oggi tuttavia 

hanno bisogno di uno sguardo nuovo, che sappia utilizzare con sapienza le 

evoluzioni tecnologiche e scientifiche senza alterare le ancestrali tradizioni e 

le condizioni climatiche che contribuiscono in maniera determinante al 

mantenimento delle caratteristiche di tutti i prodotti di origine controllata e 

protetta, ai presidi di Slow Food, e così via» (Unioncamere, Fondazione 

Symbola, 2011, 106). 

 

Attraverso un nuovo modo, autentico e non banale, di concepire i processi produttivi, la 

manifattura italiana ha ritrovato la sua rinomanza facendo leva sul valore culturale di 

pratiche, gesti, consuetudini (Unioncamere, Fondazione Symbola, 2015, 110). 

In questa visione macro-settoriale dell’artigianato, si può vedere che il legame tra 

artigianato e arte è vivo e crescente, sia per quanto riguarda i mestieri tradizionali, sia per 

le nuove tecnologie che rappresentano un nuovo strumento, una estensione della mano 

artigiana. 
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- CAPITOLO II - 

Le associazioni di rappresentanza degli interessi e le imprese artigiane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Le associazioni di categoria 

 

2.1.1 Obiettivi e funzioni 

 

Le associazioni di categoria, o di rappresentanza degli interessi, sono delle particolari 

organizzazioni, senza scopo di lucro, il cui fine principale è rappresentare e tutelare un 

insieme di persone accomunate da specifici interessi.  

Secondo una definizione proposta da Zan (1992, 33-34) «le associazioni di 

rappresentanza sono organizzazioni volontarie che si costituiscono per rappresentare gli 

interessi di una certa categoria di persone cercando di ottenere per i propri associati le 

migliori condizioni da parte del decisore pubblico o delle controparti». 

Questa descrizione degli obiettivi e delle ragioni di esistenza delle associazioni di 

rappresentanza pone dei precisi parametri sulla loro natura. 

Innanzitutto le associazioni di rappresentanza sono organizzazioni volontarie: ciò 

significa che chi sceglie di aderire all’associazione compie una scelta libera, spontanea e 

individuale e, quindi, non esiste l’iscrizione obbligatoria per questo tipo di organismi. 

Il secondo aspetto è la mission, ossia la rappresentanza e la tutela, le quali spingono 

l’associazione ad adoperarsi per agire e salvaguardare gli interessi e i diritti di un 

determinato gruppo di persone 

L’oggetto della rappresentanza sono i cosiddetti interessi, ossia i valori promossi 

dall’associazione, i quali sono caratterizzati da determinati significati e importanza; 
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l’insieme degli interessi forma la base dell’identità associativa. Bisogna aggiungere che 

le associazioni di rappresentanza non promuovono degli interessi generali, ma «puntano 

a una rappresentanza specialistica e parziale di alcuni interessi e non di altri» (Zan, 1992, 

60). 

Gli interessi sono il denominatore comune dei soci3, i quali sono il motore associativo, il 

peso che muove tutto il meccanismo di rappresentanza. Nel caso di Confartigianato, o di 

altre associazioni di categoria, i soci sono imprenditori, che si rispecchiano nei valori 

promossi dall’associazione. 

Infine, le associazioni di categoria fungono da intermediari, mediatori, tra gli associati 

e il decisore pubblico, o altre controparti; l’associazione è quindi un ente che fonda e 

costruisce dei rapporti con questi soggetti, i quali, altrimenti, non riuscirebbero a 

incontrarsi direttamente. 

 

Gli obiettivi perseguiti dalle associazioni di rappresentanza si concretizzano attraverso tre 

funzioni principali: la rappresentanza dei propri membri, l’erogazione di servizi e la 

promozione di politiche economiche. 

La funzione principale è la rappresentanza, dei propri soci e dei loro interessi, poiché 

costituisce l’elemento primario e il fondamento di un’associazione di categoria. Per capire 

a fondo questa funzione e il modo in cui si concretizza, bisogna specificare le tre 

dimensioni fondamentali della rappresentanza: l’identificazione degli interessi; la ricerca 

di legittimazione; la ricerca di condizioni favorevoli per i propri associati (it Consult, 

2005, 91; Trevisanato, 2014, 133; Zan, 1992, 59-64). 

Come già accennato, le associazioni di categoria mirano ad una specializzazione degli 

interessi da rappresentare, e qui nasce l’importanza della ricerca, classificazione e 

costruzione degli interessi e dell’identità associativa. 

L’identificazione degli interessi è innanzitutto un processo politico che conduce a definire 

il dominio dell’associazione, cioè l’ambito di competenza della propria attività, e ad 

individuare i concorrenti e i potenziali alleati e sostenitori (It Consult, 2005, 91; Zan, 

1992, 60). L’identificazione degli interessi non è una procedura semplice e occorre, 

infatti, tenere presente numerose variabili che incidono sulla scelta e sullo slancio degli 

                                                           
3 Non tutte le persone che si riflettono negli interessi dell’associazione sono i soci, ma solo quelli che 
decidono volontariamente di associarsi. L’adesione all’associazione avviene, solitamente, mediante il 
pagamento di una quota associativa. 



19 
 

interessi da tutelare e promuovere. Innanzitutto bisogna precisare nettamente la categoria 

di persone che si sceglie di rappresentare, ossia i soci; poi bisogna specificare i criteri di 

definizione degli interessi, che possono essere politici, dimensionali, o di altra natura 

(Zan, 1992, 61). 

Una volta che vengono chiariti i fattori e le variabili per scegliere quali interessi 

rappresentare e quali no, comincia a delinearsi l’identità associativa, che è «la principale 

risorsa dell’associazione spendibile sul mercato politico sia […] in termini di definizione 

del domain, dei nemici, dei concorrenti, degli alleati, che come risorsa di scambio nei 

confronti degli altri attori del sistema politico» (ivi, 62). 

L’identificazione degli interessi è il primo adempimento di una associazione di 

rappresentanza ed è ciò che ne caratterizza la propria identità. 

La seconda dimensione della funzione di rappresentanza è la ricerca di legittimazione, la 

quale costituisce una «risorsa fondamentale che l’associazione può spendere e nei 

confronti dei propri associati e nei confronti degli altri attori politici» (ibidem). 

Con il termine “legittimazione” si intende il riconoscimento pubblico dell’autorevolezza, 

del potere dell’associazione e delle ragioni socialmente utili di questa esistenza (ibidem). 

Il riconoscimento dell’autorità associativa può essere inseguito su più livelli o piani 

d’azione: ad esempio, quando l’associazione si impegna in attività di carattere 

socialmente utile, c’è una ricerca di legittimità a livello, per l’appunto, sociale; oppure 

essere ammessi a certi tavoli di trattativa rappresenta un’altra fonte di riconoscimento e 

di legittimazione a livello politico; in alternativa, un riconoscimento costituzionale è una 

fonte “forte” di legittimazione (ibidem). 

È importante sottolineare che la legittimazione è un processo in continua crescita ed 

evoluzione; per questo motivo la costruzione del riconoscimento sociale «va 

continuamente alimentata e rafforzata e non può mai essere data per scontata, proprio per 

il carattere sociale dei processi di legittimazione che, per definizione, sono in continuo 

mutamento» (ivi, 63). 

Infine la terza dimensione della rappresentanza è la ricerca di condizioni favorevoli per i 

propri associati, che riguarda il compito di individuare e/o creare dei benefici per i soci. 
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Questa dimensione è direttamente collegata all’attività di lobby4, cioè il lato politico delle 

associazioni di rappresentanza che racchiude «ogni forma di pressione volta a ottenere 

condizioni di favore per i propri associati» (Zan, 1992, 63); la finalità del lobbismo è 

«quella di esercitare un’influenza sulle decisioni delle autorità di governo tramite l’informazione, 

la mobilitazione di volontà collettive ecc.» (Trevisanato, 2014, 134). 

I benefici che un’associazione può ottenere sono molteplici e di varia natura e possono 

essere «leggi di favore, clausole di riserva, finanziamenti agevolati, agevolazioni fiscali, 

facilitazioni all’accesso al decisore, barriere protezionistiche nei confronti dei concorrenti 

ecc.» (Zan, 1992, 63). 

 

La seconda funzione di un’associazione di categoria, che tende ad assorbire oltre il 90% 

del totale degli addetti (Trevisanato, 2014, 132), è l’erogazione di servizi, per i propri 

membri e non solo.  

L’obiettivo principale dell’erogazione di servizi è la tutela e l’assistenza dei propri soci, 

cioè la messa a disposizione da parte dell’associazione di risorse e competenze utili a 

provvedere alle necessità dei soci. 

La gamma di servizi offerti è molto vasta e possono concernere «la contabilità, il fisco, 

la selezione del personale, la formazione, la consulenza aziendale, il marketing» (Zan, 

1992, 65) e molto altro.  

In linea generale, si possono delineare tre macro-settori nell’erogazione di servizi: 

 

«• I servizi sindacali: connessi direttamente all’area di rappresentanza, 

vengono erogati direttamente dall’associazione e vanno dalle pratiche 

pensionistiche alla richiesta di cassa integrazione, dalla fiscalizzazione degli 

oneri sociali all’assistenza per la realizzazione di contratti integrativi, e così 

via. 

• I sevizi di supporto degli adempimenti contabili e fiscali: molte associazioni 

di rappresentanza imprenditoriali hanno allargato la gamma dei servizi da 

quelli sindacali ad altri, come la tenuta della contabilità semplificata ed 

ordinaria, la gestione delle pratiche fiscali e gli adempimenti connessi a paghe 

e contributi. 

                                                           
4 L’espressione italiana lobby viene utilizzata spesso e volentieri come un sostituto funzionale o quasi come 
un sinonimo di corruzione, anche se erroneamente (Trevisanato, 2014, 137). Ai fini del presente lavoro non 
si intende prendere in considerazione i risvolti negativi del lobbismo, che si riferiscono a pratiche di 
coercizione. 
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• I servizi gestionali: alcune associazioni stanno tentando di realizzare anche 

servizi di impronta gestionale, quali la selezione e la formazione del personale, 

iniziative di marketing e consulenze aziendali» (It Consult, 2005, 92-93). 

 

L’erogazione di servizi è una funzione fondamentale per l’associazione, in grado di 

stimolare una crescita sia nel fatto di sopperire alle necessità dei propri soci, sia nelle 

funzionalità interne dell’associazione, dati i numerosi benefici dei servizi erogati:  

 

«intanto in questo modo rafforzano i legami dell’associato con l’associazione; 

in secondo luogo attraverso i servizi attirano nuovi soci che non si lasciano 

attrarre dal richiamo associativo puro e semplice e dall’ideologia 

dell’associazione. In terzo luogo infine, attraverso i servizi, riescono molto 

spesso a ottenere risorse monetarie altrimenti difficilmente reperibili» (Zan, 

1992, 66). 

 

Infine, la terza ed ultima funzione delle associazioni di rappresentanza riguarda la 

promozione di politiche economiche, che sono degli interventi dell’associazione volti a 

trasformare e migliorare il contesto economico in cui le imprese associate operano; 

secondo le parole di Zan (ivi, 68) «l’associazione di rappresentanza […] si configura 

come elemento promotore e propositivo di una politica economica volta a modificare, nel 

concreto, le modalità di svolgimento del lavoro dei propri associati». 

La promozione di politiche economiche è una funzione particolarmente distintiva delle 

associazioni di rappresentanza perché delle istituzioni che riescono ad avere una visione 

d’insieme delle necessità dei propri soci e del contesto di riferimento e che, attraverso i 

propri contatti, possono intervenire per modificare le condizioni di lavoro dei propri 

membri: 

 

«partendo dalla conoscenza della situazione esistente, dai vincoli e dalle 

opportunità che l’ambiente offre, dalle caratteristiche e dai problemi specifici 

di alcuni dei suoi associati, l’associazione di rappresentanza prefigura alcuni 

scenari di soluzioni possibili e cerca di convincere alcuni degli associati a 

realizzare questa nuova configurazione mettendo a disposizione le proprie 

risorse, soprattutto in termini di conoscenza e di contatti privilegiati» (ibidem). 

 

Bisogna però precisare che ogni politica economica promossa si rivolge a una parte degli 

associati perché ogni azione è specifica per un determinato sottoinsieme di imprese 
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aderenti a una associazione di categoria, accomunate da problemi, dinamiche, bisogni, 

caratteristiche proprie; ciò pone una forte differenza con le altre due funzioni perché 

mentre la rappresentanza degli interessi vale per tutti gli associati, così come i servizi, 

una qualsiasi politica economica coinvolge solo un numero limitato di e ben specifico di 

associati (Zan, 1992, 68). 

La promozione di politiche economiche può non essere svolta da tutte le associazioni di 

categoria: «le politiche economiche […] possono essere di varia natura, ma tendono ad 

essere sviluppate in particolare da quelle associazioni che non hanno come valore 

fondamentale della propria ideologia la totale concorrenza tra gli associati» (ibidem); un 

esempio possono essere le associazioni artigiane, dove le promozioni di politiche 

economiche sono considerate come strumenti fondamentali per la sopravvivenza, lo 

sviluppo e la qualificazione dei propri soci (ibidem).  

 

 

2.1.2 Le attività delle associazioni di categoria 

 

Le funzioni di un’associazione di rappresentanza degli interessi vengono realizzate 

concretamente mediante attività eterogenee, organizzative e operative.  

Un modello che riassume la struttura organizzativa delle attività delle associazioni è stato 

formulato nel 1981 da Schmitter e Streeck ed esposto nel loro discussion paper The 

Organisation of Business Interests: A Research Design to Study the associative action of 

Business in the Advanced Industrial Societies of Western Europe 5. 

                                                           
5 Il seguente modello, formulato per la prima volta nel 1981 da Philippe C. Schmitter e Wolfgang Streeck 
nel discussion paper The Organisation of Business Interests: A Research Design to Study the associative 
action of Business in the Advanced Industrial Societies of Western Europe, Wissenschaftszentrum, Berlin, 
è stato successivamente ripreso nel 1999 dagli stessi autori nel discussion paper The Organisation of 
Business Interests: Studying the Associative Action of Business in Advanced Industrial Societies, Max Plank 
Institut für Gesellschaftsforschung, Köln. Lo schema proposto in questa sede riprende il discussion paper 
del 1999. 
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Figura 1 – Le aree di attività di una associazione di categoria (Schmitter, Streeck, 1999, 21) 

 

Le associazioni di rappresentanza6 operano secondo quattro logiche: logica della 

membership, logica dell’influence, logica dell’administration e logica della consultation.  

Nello schema di Schmitter e Streeck, le prime due definiscono l’asse orizzontale delle 

ascisse, a sinistra si trova la logica della membership e a destra la logica della influence, 

mentre l’asse verticale delle ordinate è formato dalla logica dell’administration e dalla 

logica della consultation. 

 

La logica della membership risponde all’esigenza di garantire ai soci tutti gli strumenti 

necessari per condurre la propria attività: per un’associazione di categoria è fondamentale 

sostenere i propri membri, in quanto essi sono il cuore pulsante dell’associazione; solo 

proteggendo i propri membri un’associazione è in grado di prosperare e di essere 

fortemente rappresentativa. 

Per fare ciò, le associazioni di categoria «devono conformarsi il più possibile alle 

caratteristiche particolaristiche dei loro membri» (Zan, 1992, 34) sia nelle loro 

articolazioni organizzative, sia nelle loro attività, tenendo conto di alcune variabili 

                                                           
6 Nel loro saggio, Schmitter e Streeck appellano le associazioni di rappresentanza degli interessi con la sigla 
BIAs (Business Interest Associations). 
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fondamentali nella caratterizzazione dei propri membri, come il settore di attività, 

dimensioni dell’impresa, area territoriale (Zan, 1992, 34). 

Per questo motivo, infatti, gli autori affermano: «le BIAs devono […] strutturare sé stesse 

ed agire per offrire sufficienti incentivi ai propri membri per ricavare da essi risorse 

adeguate per garantire la loro sopravvivenza, se non la crescita» (Schmitter, Streeck, 

1999, 19). 

Nella logica della influence, invece, le associazioni operano per raggiungere un 

riconoscimento nella sfera pubblica - sociale, politica ed economica - per legittimare sé 

stesse, la propria attività e l’identità collettiva7 dei propri membri:  

 

«le BIAs devono essere organizzate in modo tale da offrire incentivi sufficienti 

per permettere loro di ottenere l’accesso e di esercitare un’adeguata influenza 

sulle autorità pubbliche […] e, quindi, estrarre da questo scambio delle risorse 

adeguate (riconoscimento, tolleranza, concessioni, sussidi, ecc.) per permettere 

ai soci di sopravvivere e prosperare» (ibidem). 

 

La logica dell’administration indica la capacità organizzativa di un’associazione di 

raggiungere gli obiettivi perseguiti attraverso i criteri di efficienza ed economia: le attività 

svolte dall’associazione, dunque, richiedono determinati metodi come «la routinizzazione 

delle operazioni, la specializzazione delle funzioni, l’immediatezza nella comunicazione 

e la rapidità nel decision-making» (Child, Loveridge, Warner, 1973, 77). 

La logica della consultation, invece, determina il grado di coinvolgimento, di 

partecipazione attiva dei membri nell’attività dell’organizzazione: se i soci 

dell’organizzazione si sentono parte integrante del sistema associativo e della identità del 

gruppo, l’associazione ha una base per creare le condizioni favorevoli alla sua crescita. 

A prima vista sembrerebbe che la logica della consultation possa essere assimilabile alla 

logica della membership, ma esiste una sostanziale differenza fra le due. Nella logica 

della membership, gli scopi, gli interessi e, in generale, l’identità associativa, derivano 

“dal basso”, cioè dall’insieme dei soci, che sono i portavoce diretti dei propri interessi 

                                                           
7 Diversamente dalla logica della membership, dove si esaltano gli aspetti particolaristici di ogni membro 
o di ogni sottocategoria di membri di un’associazione, nella logica della influence c’è una tendenza a 
omogeneizzare la categoria di persone rappresentate e i loro interessi. Questo succede perché «l’accentuata 
differenziazione strutturale che “serve” per ad avvicinare l’associazione di rappresentanza ai suoi associati 
pone di converso grossi problemi di integrazione sia sul piano organizzativo interno che su quello 
dell’influenza esterna» (Zan, 1992, 34). 
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soggettivi; nella logica della consultation, invece, l’identità associativa si sviluppa 

«“dall’alto”, cioè grazie ad una consulenza professionale e una dominazione oligarchica» 

(Schmitter, Streeck, 1999, 20), dove prevale una visione d’insieme sugli interessi dei 

propri soci e, perciò, si possono realizzare calcoli e progettazioni di interessi oggettivi a 

lungo termine (ibidem). La differenza sostanziale tra le due logiche sta, quindi, in una 

diversa visione di governo dell’associazione: la logica della membership predilige un 

sistema democratico, mentre la logica della consultation è diretta da una visione 

oligarchica. 

 

Nello schema di Figura 1, i due assi dividono il piano in quattro quadranti, che 

rappresentano i modelli organizzativi coesistenti all’interno di un’associazione.  

Ogni modello organizzativo può essere considerato come la combinazione di due diverse 

logiche di azione e, di conseguenza, un’associazione di rappresentanza è, nello stesso 

tempo: 

 azienda: membership + administration; 

 lobby: influence + administration; 

 comunità: membership + consultation; 

 movimento: influence + consultation. 

I diversi modelli organizzativi identificano anche le diverse attività in cui un’associazione 

di rappresentanza è coinvolta: erogazione di servizi; azione di controllo sui membri; 

coinvolgimento e partecipazione dei membri; rappresentanza.  

Ogni mansione è destinata alla creazione di determinati beni: beni selettivi, ossia servizi 

specifici per ogni membro associato; beni autoritativi, come tutele pubbliche; beni 

affettivi, ossia legati alla sfera identitaria, per creare il senso di appartenenza 

all’associazione; beni collettivi, connessi alla rappresentanza, come contratti e negoziati 

(Feltrin, 2014, 115-116). 

È importante sottolineare che un’associazione di rappresentanza degli interessi non può 

concentrarsi solo su uno o su qualche modello organizzativo, ma deve necessariamente 

far fronte a tutte le tipologie di attività, altrimenti non può considerarsi un’organizzazione 

di tale tipo: «le associazioni che strutturano la propria organizzazione per fornire solo uno 

di questi beni e si sottomettono agli obblighi di una sola logica di azione sociale, 
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trasformano sé stesse, all’estremo, in un altro tipo di organizzazione» (Schmitter, Streeck, 

1999, 20). 

 

 

2.2 Confartigianato–Imprese 

 

Nell’insieme delle associazioni di rappresentanza degli interessi si trova Confartigianato-

Imprese, o Confartigianato, che è il sistema confederale destinato alla rappresentanza 

delle imprese e degli imprenditori artigiani. Secondo il proprio Statuto8, 

 

«Confartigianato-Imprese è un soggetto apartitico, autonomo e indipendente e 

senza fini di lucro che svolge azione di rappresentanza ed assistenza ai propri 

associati con l’obiettivo di creare le condizioni e i contesti che consentono 

all’imprenditore e all’impresa di realizzare i propri scopi» (Statuto di 

Confartigianato-Imprese, 2014, 5). 

 

Confartigianato è anche il rappresentante delle imprese «micro, piccole, medie, nonché 

di tutte le forme del lavoro autonomo, indipendente o cooperativo, di tutti i settori della 

produzione e dei servizi» (ibidem); inoltre Confartigianato si fa portavoce anche dei 

lavoratori parasubordinati e dei pensionati. 

Tutte le attività, i progetti ed i servizi erogati da Confartigianato sono realizzati 

mantenendo come cardine centrale e fondamento di tutto il Sistema, l’impresa artigiana: 

«al centro del Sistema Confartigianato-Imprese c’è l’impresa. A partire dall’ascolto dei 

bisogni e delle istanze politiche ed economiche degli imprenditori e delle imprese – come 

singoli e come ceto produttivo e sociale» (ivi, 6). Tutta l’attività di Confartigianato è 

finalizzata ad estendere i valori9 delle imprese artigiane ed a coltivare le relazioni 

economiche, associative, sindacali ed istituzionali (ibidem). 

Gli interessi particolaristici delle imprese, che Confartigianato promuove, devono essere 

messi in relazione da una parte con gli interessi generali del Sistema associativo e 

                                                           
8 Lo Statuto di Confartigianato, approvato dall’Assemblea del 30 ottobre 2014, fa parte dell’insieme di 
documenti che regolano il Sistema Associativo; oltre allo Statuto, c’è il Regolamento, il Regolamento 
delle Categorie e il Codice Etico. 
9 Secondo l’articolo 2 del preambolo allo Statuto, i valori sociali, etici e imprenditoriali promossi da 
Confartigianato-Imprese sono: il valore del rapporto impresa-persona-famiglia-territorio; il valore etico e 
formativo del lavoro; il valore del sistema e della rete; il valore della solidarietà. 
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dall’altra con il contesto socio-economico di riferimento poiché le condizioni in cui si 

sviluppa l’azione di rappresentanza svolgeranno un ruolo importante sullo sviluppo degli 

interessi particolaristici nell’arena pubblica. Nell’articolo 5, comma 3, del preambolo allo 

Statuto, infatti, viene sottolineato: 

 

«Confartigianato-Imprese rappresenta gli interessi dell’impresa in rapporto 

agli interessi generali ed al contesto economico e sociale, con il proposito di 

orientare la decisione pubblica sugli interessi dei soggetti rappresentati tenendo 

presente le esigenze del sistema nel suo complesso e le condizioni di fatto e di 

diritto che lo contraddistinguono» (Statuto di Confartigianato-Imprese, 2014, 

4). 

 

Il Sistema Confartigianato è una confederazione, ossia un’organizzazione di natura 

sindacale, formata dall’unione di più associazioni, denominate Associazioni territoriali, 

ognuna delle quali governa in autonomia un territorio ben preciso, al fine di sovrintendere 

capillarmente tutto il territorio nazionale. 

 

«La Confederazione è costituita dalle Associazioni territoriali. Il loro 

perimetro territoriale di intervento è finalizzato a coprire gli spazi di bisogno 

delle imprese. È in relazione alla configurazione dello Stato e delle Istituzioni, 

all’utilità per le imprese, al valore sociale della presenza confederale sul 

territorio ed alla sostenibilità economica delle Associazioni territoriali» 

(Statuto di Confartigianato-Imprese, 2014, 4). 

 

Le Associazioni territoriali sono il cardine del Sistema Confartigianato e sono il punto di 

ideazione, progettazione, produzione, gestione ed erogazione dei servizi associativi 

(Statuto di Confartigianato-Imprese, 2014, 6); le Associazioni sono, inoltre, «partner delle 

imprese, in grado di sviluppare un circuito virtuoso tra l’organizzazione dei servizi, la 

tutela delle imprese, il contributo alla ricerca delle opportunità e alla crescita competitiva 

e l’essere soggetto sociale nel territorio» (ibidem). 

Le Associazioni territoriali rappresentano il primo contatto diretto tra il Sistema 

Confartigianato e le imprese artigiane e il primo punto di riferimento nel territorio, tanto 

che, come viene anche sottolineato nel Preambolo alo Statuto, «il Sistema Confartigianato 

considera un valore prezioso la vicinanza alle imprese e quindi il radicamento nel 

territorio» (Statuto di Confartigianato-Imprese, 2014, 4). 
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In riferimento al proprio contesto di riferimento, il ruolo delle Associazioni territoriali è 

essenziale per due motivi. Innanzitutto le Associazioni territoriali sono un interlocutore 

tra le imprese artigiane e il proprio contesto: esse sono, quindi, un mediatore che ha le 

possibilità e le facoltà di portare sul dibattito sociale, politico ed economico le 

problematiche di una categoria di imprese e imprenditori.  

Inoltre le Associazioni territoriali, a differenza delle singole imprese, hanno una visione 

d’insieme per valutare le specificità del proprio contesto di riferimento. 

Ogni territorio è diverso ed anche le imprese locali ne risentono: le associazioni territoriali 

devono essere un punto di riferimento per i propri soci al fine di creare le migliori 

condizioni di crescita delle imprese artigiane. 

Oltre alle Associazioni territoriali, il Sistema Confartigianato è formato da altri organismi 

intermedi, ossia le Federazioni regionali, la Confederazione Nazionale ed altre 

Articolazioni Organizzative. 

Le Federazioni regionali sono, invece, i rappresentanti dell’azione in sede regionale delle 

Associazioni territoriali (Statuto di Confartigianato-Imprese, 2014, 10); la collaborazione 

tra le Federazioni regionali e le Associazioni territoriali serve a garantire una risposta alle 

necessità delle imprese nel territorio ed alla loro rappresentanza in sede regionale. 

La Confederazione nazionale è la più alta struttura di rappresentanza a livello nazionale. 

Essa è il portavoce delle imprese e degli imprenditori nei confronti del Governo, del 

Parlamento, oltre che dei diversi Enti, Istituzioni e Organizzazioni nazionali, europei ed 

internazionali (Statuto di Confartigianato-Imprese, 2014, 12). 

Le Articolazioni organizzative sono, invece, tutte le altre strutture del Sistema associativo 

che hanno obiettivi di rappresentanza più specifici e settoriali: le organizzazioni di 

categoria, i movimenti, le organizzazioni di carattere sociale e gli altri enti operanti in 

materia (ANAP, INAPA, CAAF, Fondazione Manlio e Maria Letizia Germozzi Onlus, 

A.N.Co.S, Confartigianato Persone) formano l’insieme delle Articolazioni organizzative. 

 

 

2.3 Le imprese e gli imprenditori artigiani 

 

Quando si parla di imprese artigiane balzano alla mente solitamente due tratti caratteristici 

di questo mondo produttivo. Il primo è la figura dell’artigiano, il quale è non solo 
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l’imprenditore della propria azienda, ma anche un lavoratore, che realizza manualmente 

i propri prodotti. Il secondo fa riferimento alle dimensioni delle imprese artigiane: 

solitamente medie o piccole, gestite dall’imprenditore artigiano e dove lavorano la sua 

famiglia e qualche dipendente. L’immaginario collettivo, infatti, interpreta questa azienda 

come una piccola bottega dove l’artigiano ripone i suoi saperi. 

Anche se in questa visione, quasi “fiabesca”, dell’artigianato risiedono alcune delle sue 

caratteristiche principali, la natura delle imprese artigiane è più complessa.  

Uno strumento per stabilire quando un’impresa può essere definita artigiana è certamente 

la legislazione, dove la descrizione di impresa artigiana e le normative a riguardo sono 

cambiate nel corso degli anni. 

La prima definizione di impresa artigiana, e delle sue relative peculiarità, compare con la 

Legge del 25 luglio 1956, n. 860, recante le norme per la disciplina giuridica delle imprese 

artigiane. L’articolo 1, comma 1, lettera a) indica lo scopo principale dell’impresa 

artigiana: «È artigiana, a tutti gli effetti di legge, l’impresa che risponde ai seguenti 

requisiti fondamentali: a) che abbia per iscopo la produzione di beni o la prestazione di 

servizi, di natura artistica od usuale»; il termine “usuale”, nel corso del tempo, ha dato 

vita a problemi esegetici, ma l’interpretazione collettiva identificava i beni o i servizi di 

natura usuali come quelli funzionali alla vita quotidiana.  

Un altro tratto caratteristico dell’impresa artigiana sono le dimensioni: il settore 

dell’artigianato è composto per quasi la sua totalità da piccole e medie imprese.  

Nella legge 860/56, infatti, vengono date delle direttive molto specifiche per le imprese 

artigiane, in particolare nell’articolo 2, comma 2 e 3, dove viene specificato il numero 

massimo di dipendenti per ogni tipologia di attività: 

 

«può essere considerata artigiana e, pertanto, essere inclusa negli albi di cui 

all’art. 9: 

a) l’impresa che, non lavorando in serie, impieghi normalmente non più 

di dieci dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli 

apprendisti; 

b) l’impresa che, pur dedicandosi a produzione esclusivamente in serie, 

non impieghi normalmente più di cinque dipendenti, compresi i 

familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti e sempre che la 

lavorazione si svolga con processo non del tutto meccanizzato; 
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c) l’impresa che svolga attività nel settore dei lavori artistici, tradizionali 

e dell’abbigliamento su misura; 

d) l’impresa che presti servizi di trasporto ed impieghi normalmente non 

più di cinque dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi 

gli apprendisti. 

Il numero massimo degli apprendisti non potrà essere superiore a dieci per le 

imprese di cui alla lettera a); a cinque per quelle di cui alla lettera b) e d); a 

venti per quelle di cui alla lettera c)». 

 

Un’altra importante caratteristica che, secondo la legge 860/56, un’impresa doveva 

possedere per essere definita artigiana era l’iscrizione all’albo10. Nell’articolo 9 della 

legge 860/56 vengono poi fornite le direttive riguardanti l’iscrizione all’albo, le delibere 

e le revisioni a carico della commissione provinciale dell’artigianato. 

In seguito la legge 860/56 fu abrogata poiché, nel 1970, vennero istituite le regioni a 

statuto ordinario: con gli articoli costituzionali 117 e 118, la potestà legislativa e alcune 

funzioni amministrative passarono di competenza dallo Stato alle Regioni, anche in 

materia di artigianato. In particolare con il d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 2 e con il d.p.r. 24 

luglio 1977, n. 616 vennero affidate alle Regioni le funzioni di tutela e di sviluppo 

dell’artigianato e le funzioni di tenuta dell’albo delle imprese artigiane, attraverso le 

commissioni provinciali e regionali (Zanlucchi, 2002, 18). 

Da questi cambiamenti legislativi e da altri problemi interpretativi della legge 860/56, 

nacque l’esigenza di emanare una nuova legge-quadro in materia di artigianato per 

regolamentare l’amministrazione delle Regioni e migliorare la normativa vigente. 

La legge 860/56 venne, quindi, abrogata con l’articolo 13 della Legge 8 agosto 1985, 

Legge quadro per l’artigianato; l’articolo 13, però, prevedeva che la legge 860/56 non 

fosse eliminata «fino all’emanazione, da parte delle singole regioni, di proprie 

disposizioni legislative». 

Per quanto riguarda la definizione di impresa artigiana, alcuni punti della legge 443/85 

cambiano rispetto alla legge 860/56. 

Innanzitutto i beni e i servizi artigianali non devono più essere necessariamente di natura 

artistica od usuale, in quanto vengono introdotti i semilavorati come prodotti del settore 

artigiano, come riporta l’articolo 3, comma 1: «è artigiana l’impresa che (…) abbia per 

                                                           
10 Come riportato nell’articolo 1, comma 2: «la qualifica artigiana di un’impresa è comprovata 
dall’iscrizione nell’albo» 
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scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, 

o di prestazione di servizi». Nello stesso articolo, poi, non viene espressa una chiara 

definizione dell’impresa artigiana, ma il legislatore ha scelto di elencare le attività che 

non sono artigiane11; vengono infatti escluse: 

 

«le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di 

intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano 

solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa». 

 

L’articolo 4 della legge 443/85 riguarda i limiti dimensionali delle imprese artigiane: 

anche qui i parametri cambiano rispetto alla legge 860/56, con un aumento del numero di 

dipendenti e con la regolazione del numero di apprendisti che un’azienda può assumere. 

Un’altra sostanziale differenza con la legge 860/56 riguarda l’introduzione della 

definizione di imprenditore artigiano, grazie all’articolo 2 della legge 443/85. 

Una prima definizione era già comparsa con l’articolo 25 della Legge 19 gennaio 1955, 

n. 25, recante la Disciplina dell’apprendistato, ma in questa legge non si parla ancora di 

“imprenditore artigiano”, bensì di “artigiano”: «si considerano artigiani gli imprenditori 

che esercitano un’attività, anche artistica, per la produzione di beni e di servizi».  

Il legislatore definisce l’imprenditore artigiano non come un titolare d’impresa, ma si 

sofferma piuttosto sulla natura e sui contenuti dell’attività artigiana, la quale è 

«organizzata prevalentemente col lavoro proprio e dei componenti la famiglia» e impiega 

«attrezzature meccaniche, fonti di energia od in genere sussidi della tecnica più idonei ai 

loro scopi produttivi». 

Nell’articolo 2 della legge n. 443/85, invece, viene data una chiara definizione di 

“imprenditore artigiano” e l’attenzione si focalizza sulla figura lavorativa 

dell’imprenditore, sulla sua responsabilità di gestione dell’azienda e, generalmente, sulla 

materia del lavoro artigiano. 

 

«È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente 

e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità 

con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo 

                                                           
11 L’oggetto di un’impresa artigiana può essere uno qualunque di quelli rientranti nell’articolo 2195 c.c., 
eccetto quelli esclusi dall’articolo 3 della Legge 443/85 
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in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo 

produttivo». 

 

Inoltre viene precisato che un imprenditore deve possedere delle competenze 

professionali accertate per esercitare la propria attività: «l’imprenditore artigiano, 

nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed 

implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei 

requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali». Le attività in questione e gli 

annessi requisiti necessari non vengono però specificati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

- CAPITOLO III - 

Arte e cultura come risorse per lo sviluppo economico e sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Un cambio di ruoli 

 

Negli ultimi decenni si è registrato un crescente cambiamento dei ruoli sociali ed 

economici dell’arte e della cultura. 

Il linguaggio artistico-culturale tratta «il “soft”, elementi della vita apparentemente meno 

tangibili – per esempio significati, rappresentazioni, e valori» (Du Gay, 1997, 2): 

l’insieme dei principi che formano l’essenza dell’arte e della cultura sono valori identitari, 

simbolici, significativi, che oggi, in maniera sempre crescente, influenzano le scelte di 

consumo e di vita. Arte e cultura, da discipline relegate alla pura funzione edonistica, alla 

ricerca di un piacere estetico fine a sé stesso, sono ora considerate risorse indispensabili 

per lo sviluppo economico e sociale. 

L’arte e la cultura sono emerse come concetti cruciale nel mondo delle imprese (Du Gay, 

1997, 1), tanto che, oggi, aziende e cultura «sono due realtà in crescente e stretto dialogo» 

(Urbani, 2003, 9) e in un «rapporto di scambio e di cooperazione» (Annibali, 2003, 17).  

La sfera dell’universo artistico-culturale, dove sono collocate «le “opere” d’arte (come 

oggetti o eventi) e il cosiddetto “built heritage”, così come l’insieme di abilità, talenti, 

organizzazioni, istituzioni, infrastrutture che ne sottendono la produzione» (Baia Curioni, 

2003, 235), diventa quindi risorsa: ciò significa che gli investimenti artistici delle imprese 

non vengono realizzati sporadicamente e per puro mecenatismo, ma sono un elemento 

che si integra nell’insieme degli strumenti strategici dell’organizzazione per mantenere e 

coltivare un ricco ambiente di risorse uniche e preziose (Artico, Tamma, settembre 2015). 
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Nell’investimento culturale e artistico, uno degli aspetti più importanti da tenere presente 

è la scelta della tipologia di risorse artistiche e culturali, non sempre facile da valutare, in 

quanto quello dell’arte e della cultura è un mare magnum di potenziali beneficiari, dove 

è compito dell’imprenditore riuscire a navigare e «scegliere gli interlocutori giusti, entrare 

in dialogo capire e farsi capire, e infine, se le circostanze lo permettono, crescere con 

loro» (Bondardo, 2003, 28). 

Dal punto di vista di una azienda che investe in cultura e arte, esse devono essere un 

incentivo per creare un vantaggio competitivo nel mercato e accrescere la propria 

visibilità e «il maggiore impatto e risultato in termini di promozione di immagine dipende 

dal coinvolgimento e dalla coerenza con la forma artistica o culturale supportata» 

(Comunian, 2010, 7-8). 

Le arti e la cultura sono delle risorse che raggiungono una maggiore efficacia se esiste un 

legame specifico con l’organizzazione, la quale può rafforzare la sua identità «scegliendo 

le iniziative culturali da sostenere in modo appropriato e coerente con i propri obiettivi» 

(Bondardo, 2003, 28): è necessario capire la base dell’intrattenimento, le sue immagini 

associate e considerare gli obiettivi razionali sottostanti (Fahy, Farrelly, Quester, 2004). 

Ai fini della ricerca sono stati individuati tre impieghi dell’arte e della cultura come 

elemento strategico utile per sia le associazioni di rappresentanza sia per le imprese. 

L’arte e la cultura sono mezzi strategici per: produrre creatività; sviluppare la crescita del 

territorio e del contesto competitivo; creare reti di network con enti di diversa natura12. 

 

 

3.2 Creatività: arte e cultura per lo sviluppo dell’innovazione 

 

La creatività, materia molto ampia ed eterogenea, oggetto di studio di diverse discipline, 

è un concetto legato alla novità, all’alternatività, alle idee, al cambiamento ed allo 

sviluppo. 

                                                           
12 Per creare una trattazione più discorsiva e comprensibile, queste tre funzioni dell’arte come risorsa 

strategica sono state divise, ma non devono essere intese come separate le une dalle altre. Ogni dimensione 

non esclude le altre, ma anzi, crea cooperazione reciproca. 
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Nel campo del management, la creatività è spesso connessa ai concetti di innovazione e 

progresso, attraverso un legame sequenziale di causa-effetto: la creatività (causa) genera 

innovazione (effetto). La letteratura e gli studi condotti su questo tema, infatti, continuano  

a mettere in evidenza che l’innovazione ha bisogno della creatività: un esempio è 

Comunian (2012, 138), la quale, infatti, sottolinea in maniera perentoria lo stretto legame 

tra innovazione e creatività, affermando che «l’innovazione non può avere luogo senza 

creatività». 

Heerwagen (2002), invece, sostiene che la creatività concorre allo stimolo di punti di 

vista, idee e pensieri alternativi e trasversali, però non necessariamente queste generano 

innovazione: «la creatività fornisce materia intellettuale grezza – idee, concetti, 

illuminazioni e scoperte – che eventualmente diventano nuove teorie, approcci, strumenti, 

prodotti o servizi che sostengono l’innovazione». 

Anche Amabile (1988, 126) evidenzia lo stretto legame tra innovazione e creatività, 

enfatizzando soprattutto il fatto che la creatività è alla base dell’innovazione; inoltre 

l’autrice afferma che un’azienda, per arrivare all’innovazione, deve svolgere un’accurata 

attività di implementazione delle idee creative: «l’innovazione è costruita sulle idee 

creative come elementi di base. L’innovazione organizzativa è l’implementazione di 

successo di idee creative all’interno dell’azienda». 

Una diversa visione del legame creatività-innovazione, viene data da Jeffcutt e Pratt 

(2002, 226), i quali sostengono che l’estro deve essere inteso come un percorso, una 

evoluzione, ossia un periodo di sviluppo il cui fine è il cambiamento: «la creatività è un 

processo (che richiede conoscenza, networks e tecnologia), che permette di 

interconnettere nuove idee e contesti»; anche Paolino Fierro (2017) evidenzia l’idea della 

creatività come un meccanismo di trasformazione: «un processo di innovazione è 

costituito da due attività principali: la creatività e l'innovazione. La creatività comporta la 

generazione di nuove e utili idee, mentre l'innovazione comporta l’implementazione di 

queste idee in nuovi prodotti e processi». 

L’immaginazione e il pensiero, che non rimane ancorato agli schemi consueti, ma cerca 

soluzioni nuove e alternative, genera innovazione. «L’innovazione è una scoperta unita 

ad un particolare cambiamento, è un mutamento determinato, voluto, cercato, che deve 

portare ad un miglioramento, ad un progresso» (Lazzari, 2015). 
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La creatività sta diventando sempre più un fattore determinante e fondamentale per lo 

sviluppo aziendale e, per questo motivo, le imprese devono attivare processi creativi al 

fine di trovare espedienti inediti in grado di far fronte a nuovi scenari possibili, di 

affrontare le sfide e di creare il proprio vantaggio competitivo. 

Per questo motivo le associazioni di categoria devono stimolare le aziende a mettere in 

atto comportamenti innovativi «per far fronte alle sfide emergenti della globalizzazione, 

cercando di migliorare i propri metodi e sistemi produttivi e cercando di creare sempre 

nuovi e migliori prodotti e servizi» (Fierro, 2017). 

La rappresentanza degli interessi deve muoversi su un piano di azioni concrete per 

stimolare la cosiddetta “creatività dell’organizzazione”, che è la dotazione di «strumenti 

e risorse per incoraggiare comportamenti nuovi e significativi all’interno 

dell’organizzazione» (Comunian, 2012, 140), e fare in modo che il processo creativo 

diventi un meccanismo fondamentale per condurre l’azienda e generare crescita, sviluppo 

e prosperità. 

Secondo Amabile (1998) esistono tre dimensioni della creatività: immaginazione, 

competenza e motivazione. 

L’immaginazione è la facoltà di combinare le idee in maniera diversa, insolita e 

trasversale, mentre la competenza è l’insieme di abilità che una persona possiede e il 

criterio di saperle mettere in pratica.  

L’immaginazione e la competenza sono le risorse primarie, ma la motivazione, cioè la 

terza dimensione della creatività, determina la direzione delle persone, ciò che 

effettivamente realizzeranno. 

Amabile, poi, afferma che non tutte le forme di motivazione hanno lo stesso impatto sulla 

creatività e che ne esistono due tipologie, estrinseca e intrinseca. La motivazione 

estrinseca arriva dall’esterno: ad esempio, quando un manager offre una ricompensa 

(solitamente in termini monetari) a condizione che la persona metta in atto un processo 

creativo per la riuscita di un determinato compito. La motivazione intrinseca, invece, 

viene dall’interno dell’individuo, dall’insieme di passione, interessi, desideri, e ciò 

racchiude l’essenza della creatività: le persone sono più creative quando si sentono 

motivate prima dall’interesse, dalla soddisfazione e dalla sfida del proprio lavoro, 

piuttosto che da pressioni esterne. 
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Il compito dei dirigenti delle associazioni di categoria è quello di stimolare questi tre 

prerequisiti della creatività, attraverso delle pratiche manageriali che possono essere 

divise in categorie13 (ibidem): la sfida, in quanto il più efficace metodo per generare idee 

creative è  il compito di sfidare le persone con i giusti compiti, che non devono essere 

troppo semplici, altrimenti la persona risulterà annoiata, né troppo complessi altrimenti 

la persona si sentirà sopraffatta e minacciata dalla perdita di controllo; la libertà, che 

riguarda l’autonomia dei mezzi messi a disposizione; le risorse, che un team ha 

legittimamente bisogno, e i dirigenti delle associazioni di rappresentanza devono sapere 

quanto l’associazione può permettersi legittimamente di stanziare; il gruppo di lavoro, 

che deve essere formato da persone con prospettive e background diversi poiché in questo 

modo c’è un mutuo beneficio per tutti i componenti del gruppo; il supporto 

organizzativo, che serve a fornire degli aiuti concreti, come la condivisione delle 

informazioni e la collaborazione, che supportano tutte e tre le dimensioni della creatività. 

Secondo Amabile, esiste anche una sesta categoria, ossia l’incoraggiamento, che si 

verifica quando le persone sentono l’importanza e il riscontro positivo del proprio lavoro 

da parte dei propri manager; nel caso delle associazioni di categoria, questa sesta 

categoria è da escludere nelle pratiche manageriali dei dirigenti associativi, in quanto 

l’azione di una associazione si concentra su un piano di azioni collettive, a supporto di 

tutta la cerchia di associati (o di determinati sottogruppi) e non verso i singoli, mentre 

l’incoraggiamento esiste quando un manager appoggia e sostiene un individuo attraverso 

un atteggiamento positivo nei propri confronti. 

 

Un esempio per comprendere efficacemente come un’associazione di rappresentanza può 

supportare la creatività è il progetto “From – To”. 

“From – To” è nato nel 2014 sotto la direzione di Martino Gamper e su incarico di 

Confartigianato Vicenza, in collaborazione con Venice International University e il 

contributo di Regione Veneto, Camera di Commercio ed Ebav. 

                                                           
13 Queste sei categorie sono state introdotte da Teresa M. Amabile e analizzate nel suo articolo How to Kill 
Creativity del 1998; Amabile ha condotto una ricerca focalizzandosi su quali sono i collegamenti fra 
l’ambiente lavorativo e la creatività; lo scopo è stato quello di identificare quali pratiche manageriali sono 
collegate con positivi outcomes creativi e quali no. 
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L’obiettivo di questo progetto, durato un anno, è stato quello di «coniugare la creatività 

di designer internazionali con il saper fare degli artigiani veneti» (FAREIMPRESA, 

maggio 2015, 18). 

L’esito del connubio tra la creatività artistica e le maestranze artigiane è stata una 

collezione di oggetti d’arredo di qualità dallo stile contemporaneo, che sono stati poi 

ospitati alla Milano Design Week 2015. 

 

«“From – To” è stato concepito non per essere un’altra “esposizione di 

oggetti”, ma per dare un significato, anche commerciale, alle relazioni 

imprenditoriali tra designers e artigiani, alle storie che parlano di idea e 

realizzazione di un prodotto e di ciò che ogni oggetto nasconde»14. 

 

Analizziamo più a fondo questo progetto attraverso le categorie di Teresa M. Amabile 

(1998). 

La prima categoria, ossia la sfida, richiede che i dirigenti associativi posseggano ricche e 

dettagliate informazioni sui propri soci, anche se possono essere difficilmente reperibili; 

nel caso del progetto From – To, Confartigianato Vicenza ha saputo cercare e scegliere 

quali aziende avrebbero meglio risposto al progetto, in termini di immaginazione, 

competenza e motivazione. Il denominatore comune nella scelta è stato il fatto che queste 

aziende lavorano delle materie prime che contraddistinguono il territorio vicentino: il 

progetto, infatti, è stato anche uno strumento per mettere in evidenza «materiali tipici 

come la Pietra di Vicenza e la Ceramica, o attualizzare alcune tradizioni locali come il 

tipico Mobile in Legno Bassanese» (FARE IMPRESA, maggio 2015, 18). 

L’obiettivo dato agli artigiani e ai designers di From – To era quello di realizzare degli 

oggetti d’arredamento: la possibilità di spaziare su tutto l’insieme della tematica “arredo” 

esplica perfettamente la seconda categoria di pratiche manageriali per stimolare la 

creatività, cioè la libertà. Amabile (1998) spiega la libertà attraverso un esempio: «le 

persone saranno più creative, in altre parole, se dai loro la libertà di decidere come scalare 

una particolare montagna», nel senso che, per dare spazio alla creatività, è importante 

lasciare l’autonomia di scegliere come condurre il proprio compito; infatti ogni team ha 

stato scelto liberamente cosa proporre, con immaginazione ed estro creativo, avendo 

“solamente” un tema generale su cui muoversi e la destinazione finale. 

                                                           
14 “FROM-TO”, in from-to.it, http://www.from-to.it/, ultimo accesso: 26 settembre 2017 
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In questo progetto, le risorse che Confartigianato è riuscita a elargire sono state 

prevalentemente sostegni finanziari, da parte della Regione Veneto, Camera di 

Commercio ed Ebav, e il tempo, in quanto il progetto è stato avviato nel 2014 e si è 

concluso in un anno, all’incirca.  

Per quanto riguarda la categoria del gruppo di lavoro, Confartigianato ha saputo coniugare 

le diverse competenze di artigiani e artisti del design in modo da creare dei team 

caratterizzati da diversi approcci professionali e intellettuali: in questo modo, le due parti 

che componevano la squadra creativa, artigianalità e design, hanno cooperato per mutuo 

beneficio, trovando il giusto equilibrio nella fusione complementare di competenze ed 

estro creativo. 

La creatività nel connubio fra artigianalità e arte è stata stimolata anche grazie all’ultima 

categoria di pratiche manageriali, ossia il supporto organizzativo; nel progetto From – To 

il supporto organizzativo c’è stato in tutto, dalla collaborazione con Martino Gamper, uno 

dei più illustri designer italiani, fino all’esposizione finale delle opere, in occasione della 

Milano Design Week 2015, presso la prestigiosa Residenza Litta (FARE IMPRESA, 

maggio 2015, 19). 

 

In questo contesto di collaborazione tra design e imprenditorialità, l’arte è stata un veicolo 

di immaginazione, ha consentito di «alimentare la creatività, di accrescere la sensibilità 

[…], di allargare gli orizzonti degli imprenditori» (Annibali, 2003, 19). 

«I creativi e gli artisti sono la chiave perché sviluppano idee, metafore e messaggi che 

aiutano a guidare il networking sociale e l’esperienza» (KEA, 2009, 5). 

Come asseriscono Seifter e Buswick (2005, 4): 

 

«Gli artisti offrono profonde illuminazioni e riflessioni sulla creatività […]. La 

loro conoscenza rappresenta una formidabile risorsa, che aspetta di essere 

riscoperta dal mondo delle imprese che vogliono cercare soluzioni innovative 

e manager che vogliono coinvolgere e sviluppare i poteri immaginativi e 

inventivi dei propri collaboratori». 

 

L’universo artistico-culturale e quello della creatività, infatti, sono legati insieme quasi in 

un circolo virtuoso, poiché i due mondi si generano, si intersecano, si influenzano e si 

completano a vicenda: «l’arte e la cultura hanno l’abilità di stimolare l’immaginazione e 
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la creatività delle persone» (KEA, 2009, 7); l’estro creativo, a sua volta, genera nuovi 

sensi e significati artistici e culturali.  

Questa interdipendenza e complementarietà tra arte, cultura e creatività nasce dai molti 

aspetti che hanno in comune: valori estetici, simbolici, metaforici, ideali sono il 

nutrimento per l’arte, per la creatività e per la creazione dei loro prodotti. 

L’arte diviene quindi una risorsa che stimola il processo creativo, «capace di mettere in 

circolazione nuove idee, sviluppare forme più fluide di pensiero, produrre modelli 

possibili d’identità sociale» (Bondardo, 2003, 33).  

L’arte e la cultura azionano un meccanismo che genera visioni e orientamenti non 

convenzionali, con lo scopo di trovare nuove soluzioni possibili, cioè innovazione: 

cultura e arte sono delle risorse per attivare l’immaginazione e la motivazione, ossia due 

delle dimensioni della creatività. L’arte diventa quindi una miccia che innesca il processo 

creativo, il quale conduce all’innovazione e al progresso: in questo senso la cultura può 

supportare la creatività e favorire l’innovazione (Artico, Tamma, settembre 2015). 

 

 

3. 3 Arte e cultura: mezzi per creare e migliorare i network di relazioni strategiche 

 

Il progetto From – To è anche un valido esempio per osservare la valenza strategica delle 

relazioni di stampo artistico-culturale: l’importanza e la risonanza che questa iniziativa 

ha riscosso e il raggiungimento degli obiettivi iniziali del progetto non sarebbero potuti 

sussistere senza un lavoro di cooperazione tra le due parti, artigiani e designer.  

Ciò evidenzia anche il fatto che i risultati finali sono frutto della collaborazione, del 

contributo e del sostegno delle diverse competenze di entrambe le parti: per questo 

motivo, infatti, le relazioni vengono considerate utili per «acquisire risorse e abilità 

complementari che risiedono in altre organizzazioni» (Dyer, Kale, Singh, 2001, 37). 

Nelle relazioni «i singoli attori sono in grado di mettere insieme le abilità per affrontare 

problematiche e progetti specifici che vanno oltre le loro capacità individuali» (Artico, 

Tamma, dicembre 2015). 

Secondo Michela Bondardo (2003), gli strumenti relazionali che possono esistere tra un 

ente artistico-culturale e un’altra tipologia di organizzazione sono prevalentemente due: 

sponsorship e partnership. 
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Comunian (4, 2010) definisce la sponsorizzazione come «il contratto dove il supporto di 

una azienda è ricambiato con visibilità e altri servizi». 

La sponsorship è, innanzitutto, uno strumento di comunicazione (Fahy, Farrelly, Quester, 

2004, 1013): da una parte la sponsorship è una risorsa per comunicare verso vari 

stakeholder il valore simbolico dello sponsor e obiettivi come accrescere la 

consapevolezza del brand e stabilire, rinforzare o cambiare l’immagine del brand 

(Gwinner, 1997,145); dall’altra serve a creare e a rafforzare la comunicazione con altre 

organizzazioni coinvolte nella sponsorship e con la società (Bondardo, 2003, 26). 

Secondo Bondardo (2003) esistono due tipologie di sponsorizzazione. Da una parte c’è 

la “sponsorizzazione base”, che significa dare occasionalmente risorse a qualche attività 

culturale (e artistica) in cambio della presenza del proprio marchio su cartelloni, 

locandine, inviti e catalogo; in questo caso viene sottolineato il valore comunicativo del 

marchio, ma «senza dare al consumatore anche una reason why, allo stesso modo 

l’associazione gratuita del marchio all’evento [o iniziativa di qualsiasi genere] rischia di 

passare inosservata oppure di sottolineare di fatto la separatezza delle due realtà piuttosto 

che la loro possibile coesistenza» (Bondardo, 2003, 26). Dall’altra parte, invece, c’è 

quella che Bondardo definisce “sponsorizzazione evoluta”, che è una coesione tra 

l’organizzazione sponsor e l’attività artistica supportata: 

 

«la sponsorizzazione evoluta rappresenta uno stadio più avanzato rispetto alla 

semplice presenza del marchio su cataloghi e manifesti. Consiste in una 

integrazione dell’azienda con l’evento culturale finanziato, inserendo questa 

attività all’interno di un piano di comunicazione integrata che comprende vari 

strumenti: media, eventi speciali, attività collaterali, iniziative mirate ai clienti, 

alla business community, alla comunità locale» (Bondardo, 2003, 27).  

 

Inoltre, Bondardo sottolinea il fatto che la sponsorship, per diventare un vero strumento 

strategico, non deve essere concepita come un’attività occasionale o marginale, ma deve 

essere progettata e posizionata coerentemente con i propri obiettivi.  

L’investimento in arte e in cultura, per essere davvero produttivo, deve entrare a pieno 

titolo nella strategia d’impresa, ha bisogno di tempo e soprattutto di qualità di pensiero. 

«Non è un atto passivo, ma al contrario richiede una buona dose di cooperazione, 

creatività e intraprendenza» (Bondardo, 2003, 27). 
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Un’organizzazione può disporre di numerose risorse da poter investire in una 

sponsorizzazione e la combinazione di una o più risorse, in base alle esigenze ed alle 

possibilità dei propri mezzi, determina l’efficacia e l’efficienza nel raggiungimento degli 

obiettivi prefissati per l’attività di sponsorship. Tra le risorse maggiormente utilizzate nel 

processo di sponsorship troviamo le disponibilità finanziarie, le capacità organizzative e 

la brand equity (Fahy, Farrelly, Quester, 2004). 

Le risorse più importanti da considerare quando si esamina l’attività della sponsorship 

sono quelle finanziarie, ma, anche se possono escludere qualche possibile competitor dal 

meccanismo della sponsorship, bisogna considerare che sono la risorsa più imitabile e 

quindi quella più facilmente acquisibile.  

La seconda importante risorsa sono le capacità organizzative dello sponsor, che includono 

sponsorship managers, capacità di orientamento nel mercato e abitudini organizzative; le 

sponsorships che raggiungono un vantaggio competitivo saranno supportate da un alto 

livello di capacità organizzative. 

La terza risorsa chiave è la brand equity, ossia il patrimonio o il capitale della marca dello 

sponsor, che si traduce nel valore e nella riconoscibilità del marchio nel mercato. Per 

implementare questa risorsa nell’attività di sponsorship è importante tenere in 

considerazione due elementi: il primo è il grado di somiglianza tra l’evento e il brand; 

secondo, le aziende dovrebbero considerare se i benefici di trasferimento di immagini 

hanno delle influenze sulle attitudini dei consumatori (Gwinner, 1997, 155). 

La relazione tra il brand e la forma artistica supportata determina il raggiungimento di 

obiettivi, quali la promozione, la comunicazione dell’immagine e delle attività dello 

sponsor e le associazioni del brand con altre entità (ivi, 146). 

Attraverso la sponsorship si può, pertanto, creare, rafforzare o cambiare il valore, le 

associazioni mentali, le immagini, i contenuti e i messaggi del brand; per questo motivo 

devono, quindi, esserci degli attributi, dei valori connotativi, un’audience e delle 

caratteristiche della forma artistica/culturale supportata che siano attribuibili sia allo 

sponsor, sia all’attività sponsorizzata (Comunian, 2010,8). 

Il processo di sponsorship può rappresentare uno strumento efficace – e in qualche caso 

l’unico – per conseguire determinati obiettivi e risultati, ma deve essere implementato 

nella strategia manageriale in maniera coerentemente articolata, poiché la sponsorship 

assume diversi significati. 
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Kirchberg (2003) propone quattro modelli di sponsorship, ossia quattro motivazioni per 

cui un’organizzazione sceglie di investire nella cultura e le relative quattro direzioni verso 

cui si può muovere uno sponsor, a seconda della propria natura e dei propri obiettivi: il 

modello neoclassico, il modello etico, il modello politico e il modello stakeholder. 

Il modello neoclassico intende la sponsorship come uno strumento di investimento 

aziendale per accrescere le vendite dei prodotti e dei servizi e per aumentare la visibilità 

e l’importanza del proprio brand sia nel mercato, quindi nelle relazioni con i competitors, 

i fornitori e i propri consumatori, sia nella comunità. 

Il secondo, il modello etico, vede la sponsorship culturale come un’azione di 

responsabilità sociale d’impresa: l’azienda sponsor diventa, quindi, un promotore della 

crescita sociale e culturale della comunità. Inoltre, nel modello etico, la sponsorship è un 

modo per estendere e rinforzare le relazioni con il governo locale, gli altri attori economici 

e con la popolazione. 

La sponsorizzazione artistica assume una nuova connotazione nel modello politico, dove 

l’investimento a favore delle arti è un metodo per produrre e mantenere il potere e 

l’autonomia della propria organizzazione nei confronti degli altri corpi pubblici e delle 

altre potenti organizzazioni; supportare artisti e istituzioni artistiche sviluppa il panorama 

culturale e la struttura economica, sociale e politica di una comunità. 

L’ultimo, il modello stakeholder, parte dal presupposto che, attraverso la 

sponsorizzazione delle istituzioni artistiche, non è solo lo sponsor a influenzare la 

comunità locale, ma è anche la comunità che influenza l’azienda. La comunità e il 

contesto sono due elementi che svolgono dei ruoli incisivi sullo sviluppo delle imprese e 

ne rappresentano i primi stakeholder (personale dell’azienda, fornitori, consumatori, 

ecc.); per questo motivo sponsorizzare le istituzioni culturali locali può essere un’azione 

strategica per uno sviluppo delle competenze e dell’immagine della comunità, al fine di 

ottenere un futuro ritorno positivo per l’azienda sponsor. 

 

Una diversa tipologia di relazione tra un ente artistico-culturale e un’altra organizzazione 

è la partnership, che si differenzia dalla sponsirship in quanto prevede un maggior grado 

di coinvolgimento delle due parti. La partnership, infatti, è  

 

«una relazione che comporta da un lato il tradizionale scambio di risorse contro 

visibilità e benefit, dall’altro la costruzione di una relazione sempre più intensa 
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che può prevedere lo scambio di competenze, la fornitura reciproca di servizi 

di consulenza e anche delle forme particolari di co-marketing» (Bondardo, 

2003, 28). 

 

Questa propensione delle organizzazioni e delle imprese di instaurare delle partnership 

con il mondo artistico-culturale nasce da una sempre più crescente richiesta di nuove 

forme di produzione e consumo a forte valenza simbolica, le quali richiedono quindi un 

continuo processo di scambio e di fertilizzazione incrociata con la sfera culturale e 

creativa (Unioncamere, Fondazione Symbola, 2012, 39). 

La partnership, inoltre, può sfociare in attività più complesse della “semplice” 

collaborazione: un esempio è l’istituzione di organizzazioni collaterali, come le 

fondazioni, adibite proprio a condurre le attività di partnership. 

 

«Il fenomeno assume particolare evidenza nell’interazione tra alcuni settori 

delle industrie creative a forte caratterizzazione manifatturiera come la moda e 

altri settori del sistema culturale che non presentano nemmeno una forma 

organizzativa di tipo industriale, come ad esempio le arti visive; si arriva 

spesso alla creazione di nuove strutture organizzative, in molti casi fondazioni 

d’impresa, per presidiare in modo permanente e con elevati standard tecnico-

professionali gli ambiti di produzione culturale di particolare interesse» 

(ibidem). 

 

È chiaro che per consolidare il rapporto di partnership tra un’organizzazione e un ente 

artistico-culturale deve sussistere «un mutuo riconoscimento di vicinanza tra le rispettive 

culture organizzative e la condivisione di valori e obiettivi» (Bondardo, 2003, 28). 

Questo tema – la condivisione di valori e obiettivi – è estremamente importante nel 

percorso di partnership tra un’organizzazione artistico-culturale e le imprese, poiché 

rappresenta uno degli ostacoli principali nell’instaurare una relazione strategica. 

 

«La grande difficoltà sperimentata tanto dall’impresa che dall’organizzazione 

culturale si riscontra proprio quando cercano di definire delle precise modalità 

di collaborazione: l’impresa teme di essere sfruttata economicamente, 

l’organizzazione culturale di veder strumentalizzato il proprio percorso 

culturale» (ivi, 30). 
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Bisogna quindi che entrambe le parti abbiano chiaro qual è la mission della partnership e 

le azioni devono essere svolte con coerenza e sinergia, rispettando le varie parti coinvolte. 

 

 

3.4 Arte e cultura: propulsori di crescita e sviluppo territoriale 

 

Il contesto può essere definito come il set di fattori esterni all’organizzazione, come il 

luogo, la società, l’economia, il settore produttivo, la pubblica amministrazione, eccetera, 

che influenzano l’attività dell’organizzazione stessa, dei propri membri e, in generale, di 

tutti gli stakeholders coinvolti.  

Il contesto è un elemento che influisce direttamente sulla dimensione strategica delle 

organizzazioni e, per questo motivo, le sue caratteristiche giocheranno un ruolo 

fondamentale nelle scelte di management strategico e nel suo funzionamento. La mission 

di ogni organizzazione può essere perseguita con successo se le attività vengono 

coordinate con le specificità del proprio contesto. 

Le organizzazioni, di ogni genere, devono costantemente tenere in considerazione e 

analizzare l’ambiente di riferimento, in quanto è un agente che partecipa direttamente ai 

processi organizzativi. Per cogliere le opportunità o far fronte alle minacce dell’ambiente 

esterno, le organizzazioni possono o adattarsi al contesto o cercare di modellarlo secondo 

le proprie esigenze, che significa condurre una crescita parallela tra la propria mission e 

l’ambiente. 

Per le associazioni di rappresentanza degli interessi, la crescita territoriale è un importante 

cardine di riferimento, in quanto uno degli obiettivi principali delle associazioni di 

categoria è favorire le condizioni di sviluppo e crescita delle imprese e ciò è possibile 

solo se anche il contesto economico e sociale di riferimento si sviluppa con le necessità 

delle imprese, poiché «la loro abilità e possibilità di competere dipendono in gran parte 

dalle circostanze e dal contesto locale» (Comunian, 2012, 146): «non esistono aziende 

senza territorio, l’azienda è fortemente ancorata alla realtà non solo economica ma anche 

sociale in cui è insediata» (ivi, 150). 

Nel caso specifico di Confartigianato-Imprese, l’apparato del Sistema associativo più 

importante per lo sviluppo delle imprese e del loro rapporto con l’ambiente esterno sono 

le Associazioni territoriali. Queste svolgono la propria attività su un territorio ben 
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delimitato e sulle imprese associate che fanno parte di questa circoscrizione. Le 

Associazioni territoriali ricoprono, perciò, un ruolo di avamposto nel Sistema e sono i 

primi interlocutori diretti delle imprese e delle istituzioni locali di un determinato 

contesto: la loro funzione è particolarmente rilevante per la crescita territoriale poiché 

conoscono quelli che sono i punti di forza e di debolezza più specifici del proprio territorio 

e possono sviluppare strategie adeguate per le imprese associate.  

 

Lo sviluppo territoriale può essere conseguito anche mediante investimenti nel settore 

artistico e culturale: «le imprese possono impiegare i propri investimenti culturali e sociali 

con lo scopo di migliorare il proprio contesto competitivo» (Comunian. 2012, 145). 

Anche Porter e Kramer (2002) concordano che degli investimenti di filantropia strategica, 

e quindi anche quelli rientranti nel settore culturale, portano ad uno sviluppo territoriale, 

indispensabile per la crescita aziendale: 

 

«La filantropia può essere spesso un modo economicamente vantaggioso – e a 

volte l’unico – per valorizzare il contesto competitivo. Permette alle aziende di 

usare a proprio vantaggio non solo le loro risorse ma anche gli sforzi e le 

infrastrutture esistenti di organizzazioni no profit o di altre istituzioni». 

 

«Obiettivi economici e culturali, che migliorano le prospettive di sviluppo aziendale nel 

lungo periodo» (Comunian, 2012, 145), possono essere raggiunti se gli investimenti 

culturali vengono utilizzati per arricchire il proprio contesto socio-economico; quindi 

l’investimento culturale non porta solamente ad uno sviluppo territoriale limitato nel 

tempo, ma i benefici possono avere ricadute anche nel futuro delle imprese coinvolte. 

La cultura e l’arte sono diventate un importante strumento di sviluppo territoriale per due 

motivi principali: la cultura crea sinergie tra diverse organizzazioni e produce valore 

aggiunto per il territorio. 

L’universo artistico-culturale è un attore che crea o rafforza le relazioni tra i diversi enti 

che esercitano e vivono in un territorio: il ruolo della cultura e dell’arte è sempre più 

quello di operare come agente sinergico (Tavano Blessi, 2003, 68) in grado di realizzare 

legami cooperativi tra la cittadinanza, le imprese, le istituzioni pubbliche, il settore no 

profit, e/o altre organizzazioni. Ciò è possibile perché l’arte e la cultura sono fortemente 

ancorate al territorio, tanto che la loro esistenza e la loro forza non esisterebbero se non 
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in funzione al territorio; perciò la cultura e l’arte, rappresentano un punto di incontro tra 

realtà diverse che vivono nello stesso contesto. Per questo motivo, l’arte e la cultura, 

grazie al loro stretto radicamento territoriale, sono degli strumenti capaci di «integrarsi di 

volta in volta con altri settori del sistema locale, dando luogo a processi di innovazione 

altrimenti irrealizzabili» (Tavano Blessi, 2003, 68). 

Il secondo motivo per cui le arti e la cultura sono delle importanti risorse è la loro capacità 

di produrre valore aggiunto per il territorio. 

Il concetto di valore si riferisce all’insieme di fattori che contribuiscono ad arricchire di 

significati e di nuove funzioni un bene o, in questo caso, il contesto. Nell’ insieme di 

elementi in questione possono entrare anche i significati, i comportamenti, le abitudini, 

gli stili di vita, i gusti, eccetera, che formano la sostanza culturale di un territorio: il 

risultato della creazione di un asset immateriale, formato da nuovi contenuti di stampo 

culturale, è lo sviluppo del vantaggio competitivo del territorio e ciò può condurre ad un 

miglioramento del sistema produttivo locale nel mercato; il valore, dunque, è un «fattore 

distintivo in grado di garantire un alto livello di competitività per il sistema produttivo e 

territoriale locale» (ivi, 65). 

Per quanto riguarda, invece, il valore aggiunto15, bisogna dire che il settore produttivo 

culturale italiano oggi rappresenta una positiva leva di crescita per l’economia del Paese: 

dagli ultimi dati Unioncamere, riferente all’anno 2016, il Sistema Produttivo Culturale e 

Creativo genera 89,9 miliardi di euro e ‘attiva’ altri settori dell’economia, arrivando a 

muovere nell’insieme 250 miliardi, equivalenti al 16,7% del valore aggiunto nazionale. 

Inoltre bisogna sottolineare che i dati sono in crescita rispetto all’anno precedente:  

 

«nel complesso quello produttivo culturale e creativo è un sistema con il segno 

più: nel 2016 ha prodotto un valore aggiunto superiore rispetto all’anno 

precedente (+1,8%), sostenuto da un analogo aumento dell’occupazione 

(+1,5%). Crescite lievemente superiori a quelle relative al complesso 

dell’economia (+1,5% di valore aggiunto e +1,3% di occupazione)»16. 

                                                           
15 Con “valore aggiunto” si intende la differenza tra il valore della produzione di beni e servizi e i costi 
sostenuti da parte delle singole unità produttive per l’acquisto di input produttivi, a essa necessari, presso 
altre aziende; il valore aggiunto è una misura appropriata per quantificare l’esito dell’attività da parte di 
una singola impresa o settore, rispetto alla nozione di produzione, che incorpora al suo interno il valore 
aggiunto di una pluralità di settori o imprese. Il valore aggiunto misura quindi l’apporto che ciascuna unità 
economica fornisce alla formazione del PIL (De Novellis, 2012). 
16 In unioncamere.gov.it, http://www.unioncamere.gov.it/P42A3434C160S123/la-cultura-motore-dell-
italia-e-del-made-in-italy.htm, ultimo accesso: 30 gennaio 2018 
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La cultura e l’arte entrano così «sempre più massicciamente all’interno dei nuovi processi 

di creazione del valore economico» (Sacco, Pedrini, 2003), i cui risultati sono la crescita 

territoriale e l’incontro tra i bisogni delle aziende e il contesto. Si può quindi affermare 

che esiste una forte relazione tra la cultura, le imprese e il territorio: questi tre attori 

devono mantenere una fitta rete di relazioni per un mutuo sviluppo qualitativo e 

quantitativo. Questa relazione può essere ridisegnata anche ponendo ai due poli il 

territorio e le imprese e ponendo al centro, come strumenti di relazione tra le due estremità 

la cultura e l’arte; essa quindi diviene «elemento trasversale, in grado di orientare l’azione 

delle singole organizzazioni» (Golinelli, 2008, XIX-XX). 

 

Un esempio del successo che può nascere da questa relazione è l’evoluzione della città 

austriaca di Linz, dove, mediante una incisiva azione di rivalutazione della città, nuove 

iniziative e progetti di carattere artistico-culturale collegati all’industria siderurgica, il 

settore produttivo principale, c’è stata una rivalutazione del territorio; da questa crescita 

territoriale, anche la società e l’economia hanno potuto beneficiarne. 

Ars Electronica, un evento realizzato per la prima volta nel 1979 fu il «salto di qualità 

verso una nuova concezione della cultura come risorsa di sviluppo» (Sacco, Pedrini, 

2003) per la città di Linz. L’evento, che alla sua prima edizione contò la presenza di oltre 

100.000 persone, nacque con lo scopo di presentare una rassegna delle applicazioni della 

tecnologia digitale nel settore musicale (Tavano Blessi, 2003, 79). Ars Electronica ha 

avuto una crescita esponenziale nel tempo, tanto da raggiungere una notorietà ed 

importanza internazionale. 

Tra i tanti progetti che si sono affiancati ad Ars Electronica, uno in particolare ha avuto 

una notevole importanza per il sistema produttivo della città, il FutureLab. 

Fondato nel 1996, il FutureLab è un centro di ricerca e sviluppo sulle materie riguardanti 

la multimedialità; «un tempo dedicato esclusivamente alla soluzione di problemi tecnici 

connessi alle produzioni multimediali del festival e del centro» (Sacco, Pedrini, 2003), 

oggi la sua attività è legata anche ad attività per committenti esterni. Il FutureLab realizza 

progetti «in sinergia con l’università e i centri di ricerca locali e serve l’intero comparto 

industriale del sistema locale che fa uso di applicazioni avanzate e innovative di 

tecnologie multimediali» (Sacco, Pedrini, 2003). 
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- CAPITOLO IV - 

La valorizzazione sociale ed economica:  

arte e cultura nella creazione di valore condiviso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Arte e cultura verso la valorizzazione economica e sociale 

 

Arte e cultura possono, quindi, essere considerate da un certo punto di vista come delle 

risorse: il loro impiego come strumenti in grado di concorrere al raggiungimento di 

determinati obiettivi, però, deve tenere conto del fatto che l’impiego in questo tipo di 

risorse può portare a delle ricadute che vanno al di là dell’attività per cui sono state 

impiegate.  

L’impiego dell’arte e della cultura e le sue ricadute può essere spiegato attraverso una 

comune metafora: come un sassolino che cadendo nell’acqua genera una propagazione di 

onde, anche l’impiego di arte e cultura genera delle conseguenze nel contesto 

socioeconomico. 

L’utilizzo, da parte di qualsiasi tipologia di organizzazione, di arte e cultura come risorse 

deve essere basato su una «visione olistica della cultura e dell’arte come parte del sistema 

socioeconomico locale in relazione con tutte le altre sfere della vita economica e sociale» 

(Dziembowska-Kowalska, Funck, 1999, 1382). In questo senso arte e cultura non 

possono essere impiegate come mezzi per i propri obiettivi, senza considerare il fatto che 

esse formano un legame indissolubile con il proprio contesto socio-economico. 

Bisogna però tenere presente che non obbligatoriamente possono esserci delle 

conseguenze, più o meno predeterminate, dall’utilizzo delle risorse artistico-culturali 

oppure, secondo una visione pessimistica, le ripercussioni possono essere anche negative. 
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Un esempio in questo senso può essere l’esclusione sociale: arte e cultura, ancora oggi, 

sono dei settori di attività a cui possono accedere determinati gruppi sociali (solitamente 

persone abbienti e con un alto grado di istruzione), e ciò diviene un nuovo meccanismo 

di ineguaglianza e di discriminazione (Bertacchini, Caliandro, 2011, 63); in questo senso, 

l’esclusione sociale data da attività artistico-culturali può avere un significativo peso nella 

decrescita dell’aggregazione sociale, che, invece, può essere contrastata mediante 

l’accesso universale alla cultura e all’arte: 

 

«la diversità culturale è impossibile da raggiungere senza l’accesso universale 

all’educazione, alla creazione e alla partecipazione culturale. Solo attraverso 

l’accesso universale la varietà di espressioni culturali, e dunque di opzioni tra 

cui scegliere, diventa realmente accessibile […]. Una società che tiene conto 

del diritto dei cittadini ad accedere a esperienze culturali (servizi, produzioni e 

stili di vita) ha una possibilità più alta di successo rispetto a una società in cui 

il diritto dei cittadini alla partecipazione non assume un ruolo centrale» 

(Platform on Access to Culture, 2009, 5-6). 

 

Un’organizzazione che decide di dedicarsi ad attività artistico-culturale, al fine di rendere 

l’investimento favorevole in una visiona organizzativa sia interna che esterna, deve quindi 

considerare quali saranno le ricadute sociali ed economiche e la loro incidenza nel 

contesto. 

«Il rapporto tra dimensione artistico-culturale, sociale ed economica deve essere 

progettato ed esperito a fondo» (Unioncamere, Fondazione Symbola, 2014, 166), 

coinvolgendo nella strategia dell’investimento artistico-culturale quattro caratteristiche 

fondamentali: leadership, qualità dei progetti, carattere intersettoriale, processualità (ivi, 

166-167). 

Innanzitutto il progetto deve essere condotto con una leadership autorevole che sappia 

coinvolgere i vari soggetti, gestendo simultaneamente diverse visioni, interessi e 

disponibilità. 

La seconda caratteristica è la qualità dei progetti: «gli impatti sociali ed economici attesi 

vanno progettati, monitorati, sostenuti» (ivi, 166). Lo sviluppo dell’investimento 

culturale è un’operazione complessa e che deve essere continuamente alimentata e 

controllata (ibidem). 
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La terza dimensione riguarda il carattere intersettoriale: solitamente gli attori che operano 

nel campo artistico-culturale hanno obiettivi, visioni e modi di operare diversi rispetto, 

per esempio, al settore del for profit; sono necessarie, quindi, delle abilità intersettoriali, 

nel saper cogliere gli effettivi punti di contatto tra i diversi enti e nel sapersi destreggiare 

con padronanza nei diversi settori. 

Infine, la processualità: i tempi per arrivare a delle ricadute positive in termini di 

valorizzazione sociale ed economica del territorio possono essere molto estesi nel tempo; 

«i progetti di sviluppo territoriale a guida culturale necessitano di pervicacia, durata e di 

una valutazione che tenga conto della processualità» (Unioncamere, Fondazione 

Symbola, 2014, 167). 

Quando si tengono conto di questi quattro fattori chiave nell’impiego di risorse artistico-

culturali, si può arrivare ad ottenere delle ripercussioni positive, nel proprio contesto di 

riferimento: in questo caso si può parlare di valorizzazione sociale ed economica. 

 

La valorizzazione sociale derivata da attività artistico-culturali è al centro di alcuni temi 

di carattere sociale: integrazione e coesione; educazione; migliore qualità della vita. 

Arte e cultura sono, innanzitutto, «espressione di una collettività» (Golinelli, 2008, 

XVIII) e uno dei tasselli su cui si forma l’identità sociale: i messaggi, i significati, le idee 

che l’arte esprime sono veicolo di creazione dell’identità di ogni persona e quando più 

persone scelgono di identificarsi e di creare comunità sulla base di determinati valori 

culturali (ma anche artistici), attraverso i quali un gruppo sceglie di immedesimarsi: in 

questo modo si genera un riconoscimento e coesione sociale. In questo senso il patrimonio 

artistico e culturale di una collettività, di un popolo, è inteso come «patrimonio della 

comunità, in quanto creazione di un gruppo umano eterogeneo e complesso che vive su 

un territorio e condivide una storia, un presente, un futuro, modi di vita, difficoltà e 

speranze» (De Varine, 2005, 29). 

Inoltre la valorizzazione sociale è data dal fatto che le arti e la cultura generano 

educazione, formazione e arricchimento personale. L’educazione è un elemento 

indispensabile e intrinseco della natura umana, poiché si avvicina «agli elementi 

essenziali dell’esistenza di ciascuno movendo dal concetto medesimo di questa esistenza, 

dal momento che l’educazione costituisce la parte cosciente, volontaria di quel costante 

progredire che è legge di tutti» (De Natale, 2001, 59).  
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In questo senso, la cultura e l’arte diventano uno strumento sociale in grado di sostenere 

soprattutto «l’importanza della conoscenza […] di matrice umanistica che consente di 

alimentare la creatività, di accrescere la sensibilità e la comprensione dei fenomeni 

sociali, di allargare gli orizzonti» (Annibali, 2003, 18). 

Infine la cultura e l’arte configurano «un autentico bisogno primario per il miglioramento 

della qualità della vita» (Golinelli, 2008, 25):  

 

«chi ha tassi elevati di frequentazione culturale manifesta un’aspettativa di vita 

di circa due anni – due anni e mezzo superiore a chi non li possiede. Non solo. 

È soprattutto la qualità della vita ad essere influenzata significativamente: la 

fruizione culturale cambia completamente la qualità della vita percepita, 

soprattutto per quanto riguarda anziani e malati. Ciò vuol dire che il welfare 

legato all’invecchiamento ed all’ospedalizzazione degli anziani – che spesso 

si associa a terribili condizioni in termini di qualità della vita e di solitudine – 

potrebbe per esempio essere parzialmente, ma molto significativamente, 

sfruttato con delle politiche di invecchiamento attivo a base culturale che […] 

finirebbero per migliorare notevolmente i conti della finanza pubblica 

sanitaria» (Sacco, 2011, 5-6). 

 

Riprendendo la metafora del sassolino che genera una propagazione di onde quando cade 

nell’acqua, si può affermare che, allo stesso modo, una data attività artistico-culturali può 

generare lo stesso effetto su altre attività economiche ad essa collegate. 

La funzione dell’arte e della cultura nel processo produttivo territoriale  

 

«non risiede solo nell’apporto fornito dalle attività economiche che ne sono 

diretta espressione, ma anche nelle tante altre dispiegate tra le maglie del 

sistema economico che sono attivate, a monte o a valle, come effetto delle 

interdipendenze che legano tra di loro le varie produzioni» (Unioncamere, 

Fondazione Symbola, 2013, 34). 

 

Si prenda come esempio uno spettacolo realizzato a teatro: l’attività artistica in sé prevede 

il lavoro di numerose maestranze (artistiche e tecniche) che lavorano per la realizzazione 

dello spettacolo, come attori, regista, scenografo, attrezzisti, costumisti, truccatori, tecnici 

del suono, eccetera; oltre a queste bisogna aggiungere il personale che lavora, a monte e 
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a valle, per il funzionamento del teatro, come le maschere, il personale delle pulizie, 

addetti alla promozione dell’evento, personale di sicurezza, eccetera.  

Tutte queste attività economiche, che sono direttamente implicate nell’evento, però, non 

sono le uniche che capteranno le ripercussioni dell’evento; si pensi, per esempio, a tutte 

quelle attività economiche in cui il pubblico dell’evento sarà coinvolto prima e dopo lo 

spettacolo: i trasporti; la ristorazione; i servizi per la persona come parrucchieri ed 

estetisti; servizi di alloggio; eccetera17. 

 

«Ciò significa che un’attività produttiva ne “muove” tante altre che si attivano, 

nel senso produttivo, sia perché contribuiscono, a monte, alla produzione dei 

suoi input, sia perché favoriscono, a valle, la veicolazione dei prodotti/servizi 

fino alla collocazione sui mercati di riferimento» (Unioncamere, Fondazione 

Symbola, 2013, 35). 

 

Grazie all’attività congiunta di Unioncamere e Fondazione Symbola, che negli anni hanno 

elaborato i rapporti Io sono cultura, dal 2013 è possibile disporre di uno strumento, 

chiamato “moltiplicatore”, che misura le ripercussioni di carattere economico del settore 

produttivo artistico-culturale sul resto dell’economia. 

Secondo questo modello, «per ogni euro prodotto da un’attività se ne attivano altri sul 

resto dell’economia, secondo una logica di filiera» (Unioncamere, Fondazione Symbola 

2013, 35). 

I dati attualmente raccolti da Unioncamere e Fondazione Symbola si riferiscono alle 

ricadute economiche del settore produttivo artistico-culturale sull’intera economia 

nazionale, dal 2012 al 2016, come riportato nel Grafico 1. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Questo meccanismo si chiama “teoria delle relazioni intersettoriali”, che ogni anno viene elaborato 
dall’Istat. 
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Grafico 1 – Dinamica del moltiplicatore del settore produttivo artistico-culturale 

Anni: 2012 - 2016 

 
Fonte: Unioncamere, Fondazione Symbola 

 

 

Grafico 2 – Gli effetti del moltiplicatore del Sistema Produttivo Culturale 

(valori espressi in miliardi di euro) 

Anni: 2012 – 2016 

 

Fonte: Unioncamere, Fondazione Symbola 
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La prima colonna esprime la quota in miliardi di quanto produce il settore della cultura e 

dell’arte (tendendo conto anche del no profit e della pubblica amministrazione), mentre 

la seconda rappresenta l’attivazione, cioè quanti miliardi di euro vengono resi attivi 

sull’economia generale grazie alle attività di carattere artistico-culturali; la terza colonna 

è la somma tra il Sistema Produttivo Culturale e l’Attivazione e rappresenta, in senso lato, 

l’intera filiera della cultura. 

Il Grafico 3 rappresenta questi valori monetari in termini percentuali di valore aggiunto 

sull’economia. 

 

Grafico 3 – Gli effetti del moltiplicatore del Sistema Produttivo Culturale 

(valori espressi in percentuale di valore aggiunto) 

Anni: 2012 – 2016 

 

Fonte: Unioncamere, Fondazione Symbola 

 

 

4.2 La creazione di valore condiviso 

 

Il concetto di valore condiviso, o shared value, è stato formulato da Porter e Kramer, per 

mezzo dell’articolo Creating Shared Value pubblicato nel 2011 sull’Harvard Business 

Review, che è poi diventato il Manifesto del valore condiviso. 

Il valore, in economia, viene inteso come il rapporto tra i benefici e i sacrifici per 
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associato sempre di più al profitto, cioè la differenza tra ricavi e costi: in quest’ottica sono 

stati privilegiati i ricavi a breve termine, piuttosto che una visione più ampia rivolta anche 

ad altre variabili che sono necessariamente implicate nel processo del valore, come gli 

interessi e le necessità di clienti e consumatori. In questo senso, economia e società hanno 

condotto i propri percorsi separatamente e ciò ha influito negativamente su entrambi i 

fronti. 

Il nuovo concetto di valore condiviso si presenta come una soluzione per i problemi di 

conciliazione tra gli obiettivi economici del settore produttivo e le necessità della 

comunità di un dato luogo.  

La creazione di valore condiviso si basa sul fatto che la competitività di un’impresa ed il 

benessere delle comunità che la circondano sono strettamente interconnessi. Le aziende 

necessitano di un contesto sociale che sia favorevole alle proprie esigenze e la comunità 

ha bisogno di un sistema produttivo di successo, al fine di ottenere delle opportunità di 

crescita e sviluppo, come, per esempio, nuovi posti di lavoro.  

Su questo ragionamento si fonda la nozione di valore condiviso che è «l’insieme delle 

politiche e delle pratiche operative che rafforzano la competitività di un’azienda 

migliorando nello stesso tempo le condizioni economiche e sociali delle comunità in cui 

opera» (Porter, Kramer, 2011).  

Sulla base di questa definizione, emerge che economia e società, settore produttivo e 

comunità, nel corso del tempo, e soprattutto nella cultura capitalistica, sono state spesso 

in contrapposizione. Il concetto di shared value, invece, esprime l’idea che per ottenere 

un mutuo beneficio, ci si deve focalizzare «sull’identificazione e sull’espansione delle 

connessioni tra progresso economico e progresso sociale» (Porter, Kramer, 2011). 

Il valore condiviso non deve però essere associato alle pratiche di filantropia o 

responsabilità sociale d’impresa. 

La filantropia strategica e la responsabilità sociale d’impresa18 sono un insieme di 

politiche e pratiche di sviluppo sociale volte a incentivare la crescita aziendale; è «l’uso 

                                                           
18 La filantropia strategica e la responsabilità sociale d’impresa non sono due concetti molto diversi tra loro, 
tanto che nella letteratura non c’è una differenziazione chiaramente definita; per esempio, secondo Porter 
e Kramer non c’è una vera e propria distinzione, in quanto entrambe sono delle attività che impiegano delle 
risorse per generare un ritorno economico e sociale; secondo McAlister e Ferrell, invece, la filantropia 
strategica è intesa come un sottoinsieme della responsabilità sociale d’impresa, in una dimensione di 
volontariato e discrezionalità. 
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sinergetico del nucleo di competenze e risorse per indirizzare gli interessi degli 

stakeholder chiave e per raggiungere insieme benefici organizzativi e benefici sociali» 

(McAlister, Ferrell, 2002, 690). Queste pratiche non sono da considerarsi come forme di 

donazione o mecenatismo, ma sono delle azioni aziendali che vengono svolte per 

integrare la propria strategia manageriale e che quindi hanno «un tema, un obiettivo, un 

approccio o un focus definibili» (Porter, Kramer, 2002). 

Il fine principale della filantropia strategica e della responsabilità sociale d’impresa è 

quello di accrescere la competitività di un’azienda. Uno dei presupposti della 

responsabilità sociale d’impresa è che un’organizzazione è competitiva quando ogni sua 

componente funziona al meglio: «la competitività oggi dipende dalla produttività con cui 

le aziende possono usare manodopera, capitale e risorse naturali per produrre prodotti e 

servizi di alta qualità» (ibidem). Per questa ragione, le imprese che si adoperano per creare 

le condizioni di sviluppo e crescita della società, mediante attività di responsabilità sociale 

d’impresa, producono contemporaneamente un vantaggio competitivo per i propri 

business. 

Ecco che quindi gli aspetti decisivi nel processo di filantropia e responsabilità sociale 

d’impresa sono tre: la strategia di filantropia aziendale, il contesto competitivo e i benefici 

sociali (ibidem); questi tre elementi sono gli oggetti principali nel processo di filantropia 

strategica o responsabilità sociale d’impresa, senza i quali queste non possono 

svilupparsi. 

 

A differenza della creazione di valore condiviso, le pratiche di responsabilità sociale 

d’impresa si focalizzano principalmente sull’immagine e sulla reputazione dell’azienda 

e, anche se rappresentano azioni che possono portare ad un vantaggio competitivo, sono 

però, programmi secondari, non legati al business vero e proprio dell’impresa. 
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Figura 2 – Differenze tra responsabilità sociale d’impresa (Corporate Social Responsability)  

e la creazione di valore condiviso (Creating Shared Value) 

 

Creare shared value è, invece, un processo endogeno del settore produttivo19, un radicale 

cambiamento nel modo di condurre il proprio business e l’azienda: è una gestione 

d’impresa che pone al centro il raggiungimento di benefici economici e sociali, al fine di 

massimizzare i profitti e di creare un vantaggio competitivo. 

 

Uno dei tre approcci20 suggeriti da Porter e Kramer per creare valore condiviso è quello 

di facilitare lo sviluppo di cluster locali. 

Secondo Porter, nel suo articolo del 1998 Cluster e le nuove economie della competizione,  

«i cluster sono concentrazioni di aziende e istituzioni interconnesse in un determinato 

campo. I cluster comprendono un insieme di industrie ed altre entità importanti alla 

competizione». I cluster, pertanto, sono dei gruppi, delle unioni tra le aziende di un 

territorio che operano nello stesso settore ed altre organizzazioni, come fornitori, industrie 

                                                           
19 Ai fini della ricerca verrà analizzata la creazione di valore condiviso solo nel settore produttivo e nella 
rappresentanza degli interessi, ma l’insieme di politiche e pratiche che creano shared value possono essere 
intraprese anche da altre istituzioni di diversa natura. 
20 I tre diversi approcci per creare valore condiviso sono: riconcepire prodotti e mercati; ridefinire la 
produttività nella catena del valore; facilitare lo sviluppo di cluster locali. 
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correlate, ma anche istituzioni pubbliche e governative, scuole e università, 

organizzazioni no profit, eccetera. Questo raggruppamento si sviluppa per dare vita ad un 

vantaggio competitivo, sia per l’economia che per la società. 

Un esempio è il California Wine Cluster: in questo caso il raggruppamento si rivolge a 

tutte le organizzazioni implicate nella produzione, commercializzazione, valorizzazione 

e consumo del vino. In primo luogo ci sono le imprese direttamente coinvolte nella 

produzione del vino: da una parte ci sono i coltivatori e i vigneti, a cui sono connesse le 

riserve di uva, fertilizzanti, pesticidi ed erbicidi, il personali per la vendemmia e le 

tecnologie di irrigazione; dall’altra, invece, ci sono le cantine e gli impianti di 

trasformazione, formati dal personale per la produzione del vino, botti, coperchi e tappi 

di sughero, etichette, relazioni pubbliche e pubblicità e le pubblicazioni specializzate. 

Queste aziende sono supportare dalle agenzie governative, da istituti di educazione e 

ricerca e da organizzazioni di commercio.  

Inoltre i cluster possono supportare, a loro volta, la creazione, la crescita e lo sviluppo di 

altri cluster, che presentano degli interessi e delle attività inerenti. Ad esempio, sempre il 

California Wine Cluster è supportato da altri cluster, cioè i cluster degli agricoltori, del 

turismo e del food&restaurant, in quanto anche nelle attività specifiche c’è la produzione, 

la promozione ed il consumo del vino. 

 
Figura 3 – Anatomia del California Wine Cluster (Porter, 1998) 
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La logica che risiede dietro la creazione dei cluster è che le imprese non sono sé stanti, 

non sono entità distaccate dal proprio contesto economico, politico e sociale e dagli altri 

attori che fanno parte del processo produttivo. Le imprese, come tutte le istituzioni, sono 

in una condizione di coesistenza con gli altri organismi che regolano indirettamente la 

propria attività. 

Creare collaborazioni, alleanze, e, di conseguenza, cluster, è un possibile approccio per 

inseguire il successo aziendale: i cluster, infatti, «sono decisivi per promuovere la 

produttività, l’innovazione e la competitività» (Porter, Kramer, 2011), attraverso tre 

diverse strade:  

 

«la prima, incrementando la produttività delle aziende basate nell’area; la 

seconda, conducendo la direzione e il ritmo dell’innovazione, la quale sostiene 

la crescita futura della produttività; e la terza, stimolando la formazione di 

nuovi business, che espandono e fortificano il cluster in sé» (Porter, 1998). 

 

I cluster possono diventare una strategia manageriale delle aziende per la creazione di 

valore condiviso perché incrementano il successo della comunità grazie a possibilità 

come nuovi posti di lavoro, la crescita di altre aziende, delle infrastrutture e di altri servizi 

connessi. 

 

È importante sottolineare che i cluster si basano su un agglomerato di organizzazioni (di 

vario tipo) «animate da un interesse e da una tensione simile verso traguardi innovativi 

ambiziosi, definizione ed esplorazione di nuovi mercati, e così via» (Unioncamere, 

Fondazione Symbola, 2012, 41). 

I distretti o le filiere mono-tematiche, infatti, a differenza dei cluster, sono caratterizzate 

da una visione verticale del loro insieme, cioè rivolta prevalentemente ad inglobare 

imprese che operano nello stesso settore; questa rappresenta una soluzione efficace in 

contesti in cui «l’innovazione radicale non è una componente decisiva del profilo di 

competitività, che richiede invece un mix tra concorrenza di prezzo ed innovazione 

leggera ed incrementale, con rari salti innovativi discontinui» (ibidem). 

I cluster, invece, si fondano su una visione orizzontale: essi sono orientati ad accerchiare 

un crescente numero di istituzioni e organizzazioni operanti in settori diversi, ma 

accomunati dalla ricerca e tensione verso fini simili e complementari. In questa direzione, 
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si può concretizzare un concetto radicale e diverso di innovazione, in cui si insegue «un 

elevato grado di diversità ed eterogeneità tra gli attori coinvolti, perché è proprio dalla 

sintesi innovativa di elementi tra loro lontani che nasce tipicamente l’innovazione 

profonda, quella che fa la differenza anche al di là della contingenza immediata» 

(Unioncamere, Fondazione Symbola, 2012, 41). 

Quando si formano i cluster, è importante considerare e valutare il ruolo del settore 

artistico, culturale e creativo all’interno di questi processi: bisogna tenere a mente che è 

proprio la cultura e l’arte a giocare un ruolo di primo piano, e che il loro ruolo economico 

«va cercato anche e soprattutto nella capacità di rendere questi processi di riconversione 

creativa ed innovativa socialmente sostenibili nel lungo termine» (ivi, 43). 

È fondamentale, però, ripensare all’arte e alla cultura come dei fattori di sistema, come 

dei meccanismi in grado di far interfacciare, in maniera produttiva, le diverse istituzioni 

ed organizzazioni che fanno parte del cluster e che «sono accomunate da una stessa 

tensione verso l’esplorazione del nuovo e la capacità di canalizzarlo in una cultura di 

processo e di prodotto» (ibidem). 

In questo modo l’arte e la cultura hanno valore in quanto aiutano la società «ad orientarsi 

verso nuovi modelli di uso del tempo e delle risorse e così facendo produce a sua volta 

economie» (ivi, 44). 
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- CAPITOLO V - 

L’associazione Confartigianato Vicenza e il settore artigiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 L’Associazione Confartigianato Vicenza 

 

L’Associazione Confartigianato Vicenza, nata il 24 settembre 1945, è un’associazione 

territoriale aderente al Sistema Confartigianato e che, quindi, si occupa di tutelare il 

settore degli artigiani nel territorio della provincia di Vicenza; gli scopi dell’Associazioni 

vengono specificamente descritti all’articolo 2, comma 1, dello Statuto di Confartigianato 

Vicenza (2012, 1):  

 

«a) tutelare e promuovere i valori dell’artigianato, della piccola impresa e 

dell’associazionismo economico, per contribuire a sostenere lo sviluppo del 

territorio e i processi di evoluzione della società e dell’economia;  

b) esercitare la rappresentanza dei propri associati nei confronti delle 

istituzioni e amministrazioni pubbliche e delle organizzazioni politiche, 

economiche, sociali e culturali, anche presentando istanze, proposte e 

collaborazioni per migliorare il contesto dove operano le imprese;  

c) tutelare gli interessi degli associati (da qui in avanti definiti anche soci) sul 

piano economico, sindacale e legale, anche stipulando accordi e contratti di 

lavoro, e collaborando a risolvere vertenze individuali e collettive;  

d) provvedere all’informazione, assistenza e consulenza ai soci, anche 

attraverso specifici servizi, per accompagnare l’impresa nel suo ciclo di vita;  

e) sostenere l’avvio di nuove imprese e favorire la modernizzazione, 

l’innovazione imprenditoriale continua, attraverso la formazione, le forme di 

aggregazione e l’accesso al credito, alla ricerca e alle tecnologie;   
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f) svolgere ogni ulteriore azione, attività, servizio rispondente al 

raggiungimento degli scopi associativi e alla soluzione delle problematiche dei 

soci;  

g) designare e nominare i propri rappresentanti presso tutti gli enti, 

organizzazioni, società e commissioni in cui sia richiesta la rappresentanza di 

Confartigianato Vicenza». 

 

Gli scopi associativi vengono messi in azione a livello provinciale attraverso la struttura 

dirigenziale di Confartigianato Vicenza, che è composta dall’Assemblea Generale, dal 

Consiglio Direttivo, dalla Giunta Esecutiva, dal Presidente Provinciale, dal Collegio dei 

Revisori dei Conti e dal Collegio dei Probiviri. 

 

L’Assemblea Generale è composta da tutti i soci, ossia i titolari delle imprese aderenti 

all’Associazione Confartigianato Vicenza, i quali, infatti, hanno diritto di voto 

nell’ambito dell’Assemblea Generale. 

La convocazione dell’Assemblea Generale viene stabilita dal Presidente Provinciale una 

volta l’anno o, in via straordinaria, ogni qual volta lo stesso Presidente, sentito il Consiglio 

Direttivo di Confartigianato Vicenza, lo ritenga necessario (Statuto di Confartigianato 

Vicenza, 2012, 6); il Presidente Provinciale ha, inoltre, il compito di stabilire l’ordine del 

giorno e di presiedere l’Assemblea21. 

La validità dell’Assemblea Generale è data allorché siano partecipi almeno la metà più 

uno dei soci, che hanno il diritto a prenderne parte. 

L’Assemblea Generale ha il compito di esaminare e sviluppare i temi riguardanti 

l’artigianato e l’economia vicentina, fissando la linea strategica dell’Associazione. 

 

«In particolare, è di competenza dell’Assemblea: deliberare le linee strategiche 

a medio-lungo termine di carattere politico-economico-sindacale di 

Confartigianato Vicenza; decidere l’adesione ad organizzazioni regionali, 

nazionali ed europee dell’artigianato su proposta del Consiglio Direttivo; 

nominare i Probiviri; deliberare le modifiche dello Statuto di cui […]; 

deliberare sullo scioglimento di Confartigianato Vicenza» (ivi, 7). 

 

                                                           
21 Qualora il Presidente Provinciale non possa presiedere l’Assemblea, potrà incaricare qualcun altro per 
sostituirlo. 
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Il Consiglio Direttivo, invece, è formato dai Presidenti Mandamentali (o da più 

rappresentanti per i Mandamenti con un intenso numero di soci), dai Presidenti 

Provinciali di Categoria e dal Presidente Provinciale uscente, a condizione che sia socio 

e solo nel periodo del successivo mandato. 

Di diritto, compongono il Consiglio Direttivo, se soci, anche: il Presidente della 

“Confartigianato del Veneto”; il Presidente o il Vice Presidente di “Confartigianato 

Imprese”; i Presidenti di quelle strutture collegate in cui “Confartigianato Vicenza” 

detenga una qualunque partecipazione (Statuto di Confartigianato Vicenza, 2012, 7). 

Inoltre, su suggerimento della Giunta Esecutiva, il Consiglio Direttivo può disporre che 

possono farne parte i Presidenti dei Gruppi e dei Movimenti.  

Di regola, in un anno il Consiglio si riunisce quattro volte.  

Le funzioni del Consiglio Direttivo sono molteplici e di varia natura; in generale al 

Consiglio sono affidate delle mansioni di tipo amministrativo, non affidate ad altre parti. 

In particolare, il Consiglio Direttivo: 

 

«a) elegge, tra i propri componenti, il Presidente ed il Vice Presidente e gli altri 

cinque membri della Giunta Esecutiva;  

b) nomina il Direttore/Segretario Generale;  

c) esamina i problemi di natura sindacale, economica, tecnica ed organizzativa, 

nell’interesse unitario di Confartigianato Vicenza e di tutte le strutture 

partecipate;  

d) cura il conseguimento dei fini statutari, in armonia con le delibere 

dell’Assemblea Generale;  

e) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;  

f) determina l’ammontare delle quote associative dovute dai soci;  

g) delibera l’acquisto e la vendita di immobili;  

h) propone all’Assemblea Generale le modifiche allo Statuto;  

i) approva il Regolamento, ne cura l’applicazione, vi apporta le modifiche e 

delibera in ordine allo stesso;  

l) delibera, su proposta della Giunta Esecutiva, la costituzione di nuove 

Categorie e la soppressione di quelle ritenute non funzionali, nonché la 

costituzione e la soppressione dei Gruppi/Movimenti […];  

m) individua, su proposta della Giunta Esecutiva, l’ambito territoriale dei 

Mandamenti e la loro articolazione in aree;  
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n) propone all’Assemblea Generale l’adesione o la revoca di Confartigianato 

Vicenza ad Organizzazioni regionali, nazionali ed internazionali 

dell’artigianato;  

o) ratifica le delibere della Giunta Esecutiva concernenti la partecipazione in 

società, la nomina di rappresentanti di Confartigianato Vicenza presso enti, 

commissioni, amministrazioni e società;  

p) nomina i Presidenti onorari ed i Soci onorari;  

q) nomina, su segnalazione della Giunta Esecutiva, i componenti il Collegio 

dei Revisori dei Conti, stabilendone il compenso» (Statuto di Confartigianato 

Vicenza, 2012, 7-8). 

 

La Giunta Esecutiva è il corpo centrale esecutivo di Confartigianato Vicenza: composta 

da sette membri e dal Direttore /Segretario Generale (a titolo consultivo), la Giunta può 

decidere su tutte le materie e le problematiche dell’Associazione.  

La Giunta Esecutiva è impegnata, in particolare, allo svolgimento delle seguenti funzioni:  

 

«a) definire, su proposta del Presidente Provinciale, i settori di intervento 

fondamentali per il buon funzionamento dell’attività. Il Presidente Provinciale 

può delegare un membro della Giunta Esecutiva a sovrintendere ai principali 

ambiti operativi di Confartigianato Vicenza;  

b) coadiuvare i Mandamenti, le Categorie e le strutture collegate nei loro 

compiti, per dare un indirizzo organico ed unitario all’azione 

dell’Organizzazione; a tal fine la Giunta può sospendere l’esecuzione di 

delibere di altri Organi che siano in contrasto con gli interessi generali di 

Confartigianato Vicenza, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo che 

deciderà in merito;  

c) dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo nonché sostituire 

quest’ultimo in caso di urgenza;  

d) sovraintendere al buon funzionamento degli uffici e delle strutture collegate, 

delegando la gestione del personale al Direttore/Segretario Generale, in 

relazione alle necessità funzionali, nel pieno rispetto delle disposizioni 

legislative e contrattuali in vigore;  

e) designare i rappresentanti di Confartigianato Vicenza presso enti, 

commissioni, amministrazioni e società. Le designazioni dovranno essere 

ratificate dal Consiglio Direttivo;  

f) promuovere la costituzione degli uffici, delle sedi o recapiti e di quant’altro 

sia ritenuto necessario per soddisfare le esigenze organizzative per il buon 

funzionamento di Confartigianato Vicenza e delle strutture collegate;  
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g) predisporre il rendiconto bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da 

sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;  

h) proporre al Consiglio Direttivo la costituzione e la soppressione di nuove 

Categorie e dei Gruppi/Movimenti previsti all’art. 10;  

i) proporre al Consiglio Direttivo l’individuazione territoriale dei Mandamenti 

e la loro articolazione in aree;  

l) determinare, nel rispetto delle norme vigenti, le modalità di convocazione 

dell’Assemblea Generale;  

m) proporre al Consiglio Direttivo i nominativi dei componenti il Collegio dei 

Revisori dei Conti;  

n) proporre al Consiglio Direttivo la nomina dei Soci e dei Presidenti onorari». 

(Statuto di Confartigianato Vicenza, 2012, 8).  

 

Il quarto organo di Confartigianato Vicenza è il Presidente Provinciale, il quale è il primo 

rappresentante dell’Associazione ed è incaricato di dirigere e controllare il funzionamento 

della stessa. 

 

«Il Presidente, in particolare, ha i seguenti compiti: vigilare sull’applicazione 

dei contenuti del presente Statuto; convocare l’Assemblea Generale, il 

Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva; convocare ogni altro Organo 

associativo qualora quelli preposti non vi provvedano, stabilendone l’ordine 

del giorno; esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo e della 

Giunta Esecutiva, sottoponendo le deliberazioni alla ratifica dei rispettivi 

Organi nella loro prima riunione immediatamente successiva; convocare in 

riunione i soli Presidenti Mandamentali oppure i soli Presidenti Provinciali di 

Categoria, qualora si ravvisi l’opportunità di esaminare problemi di carattere 

organizzativo, sindacale, tecnico od economico, rispettivamente relativi ai 

Mandamenti o alle Categorie; può intervenire di diritto a tutte le riunioni svolte 

nell’ambito dell’Organizzazione o può far intervenire una persona da lui 

delegata, che deve essere tuttavia scelta tra i componenti della Giunta 

Esecutiva» (ivi, 9). 

 

Dopo il Presidente Provinciale viene il Collegio dei Revisori dei Conti, i quali si occupano 

periodicamente di vagliare i documenti riguardanti la gestione economica e finanziaria 
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dell’Associazione e di redigerne la relazione con la consegna del bilancio consuntivo. Il 

Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri22, la cui carica dura quattro anni. 

Infine, il Collegio dei Probiviri, l’ente destinato a risolvere le controversie che potrebbero 

nascere tra i soci o fra questi e l’Organizzazione, che non fosse possibile risolvere con 

intervento degli Organi esecutivi (Statuto di Confartigianato Vicenza, 2012, 9) o per 

chiarire le incertezze derivanti dallo Statuto e dal Regolamento. 

«Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati 

dall’Assemblea Generale tra i soci che non ricoprano cariche nell’ambito di 

Confartigianato Vicenza» (ibidem). 

 

Al fine di condurre la propria mission, la struttura provinciale di Confartigianato Vicenza 

è divisa in Mandamenti e Categorie. Queste suddivisioni servono a far fronte alle diverse 

e specifiche esigenze delle imprese artigiane. 

I Mandamenti sono l’espressione di Confartigianato Vicenza nell’ambito territoriale: essi, 

infatti, sono delle divisioni pluricomunali della provincia vicentina; spetta al Consiglio 

Direttivo su proposta della Giunta Esecutiva definire i Mandamenti e, conseguentemente, 

i Comuni di attinenza e la sede mandamentale (Statuto di Confartigianato Vicenza, 2012, 

3); ciò avviene sulla base di due importanti variabili, ossia le caratteristiche omogenee 

derivanti da esigenze locali e la concentrazione delle imprese sul territorio (ivi, 4)23.  

L’attività mandamentale, che viene svolta in autonomia, rispettando le direttive 

associative, è organizzata e svolta per «avvicinare maggiormente l’associato ai problemi 

socio-economici delle categorie e del territorio, rendendolo così più partecipe alle 

decisioni associative» (ibidem).  

Ogni Mandamento ha tre organi principali: il Consiglio Mandamentale, la Giunta 

Mandamentale e il Presidente Mandamentale. 

                                                           
22 Il Collegio dei Revisori dei Conti deve essere formato da un Revisore «scelto tra gli iscritti all’Albo 
nazionale dei Revisori Ufficiali dei Conti, e due supplenti, nominati dal Consiglio Direttivo anche al di 
fuori dei soci, su segnalazione della Giunta Esecutiva» (Statuto di Confartigianato Vicenza, 2012, 9). 
23 Secondo l’articolo 11, comma 2, dello Statuto «su proposta della Giunta Esecutiva, in presenza di 
particolari necessità territoriali e rappresentative, il Consiglio Direttivo può organizzare più Mandamenti 
in aree aventi lo scopo di razionalizzare ed armonizzare ogni risorsa impiegata per il conseguimento dei 
fini statutari» (Statuto di Confartigianato Vicenza, 2012, 4). 
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Il Consiglio Mandamentale è formato dai Presidenti Mandamentali di Categoria e dai 

Delegati Comunali dei Comuni annoverati nella cerchia mandamentale ed ha i seguenti 

compiti:  

 

«elegge, tra i propri componenti, il Presidente ed il Vice Presidente 

Mandamentali e gli altri cinque membri della Giunta Mandamentale; cura il 

conseguimento dei fini statutari nell’ambito mandamentale, in armonia con le 

deliberazioni degli organi statutari di Confartigianato Vicenza […]; 

approfondisce le problematiche di interesse generale relative alle esigenze dei 

soci e al territorio di competenza, a supporto delle decisioni della Giunta 

Mandamentale; discute e ratifica le iniziative  proposte dalla Giunta 

Mandamentale; demanda agli Organi direttivi provinciali tutte le questioni ed 

i problemi per i quali non sia possibile una soluzione locale; nomina, qualora 

non vi provvedano i soci del Comune, i Delegati Comunali e i Vice Delegati 

dei Comuni del Mandamento; propone il provvedimento di espulsione» 

(Statuto di Confartigianato Vicenza, 2012, 4-5). 

 

Il secondo organo di ogni Mandamento è la Giunta Mandamentale, composta dal 

Presidente Mandamentale, dal Vice Presidente Mandamentale, da cinque Consiglieri; 

inoltre, nella Giunta, viene incluso, a titolo consultivo, un Responsabile organizzativo del 

Mandamento il quale viene delegato da Confartigianato Vicenza.  

La Giunta Mandamentale ha i seguenti incarichi:  

 

«deliberare su questioni riguardanti il Mandamento; esaminare le domande di 

ammissione a socio; conoscere e analizzare le problematiche della realtà 

economica e associativa mandamentale e attivare conseguenti scelte e 

iniziative, in linea con le indicazioni del Consiglio Mandamentale e degli 

Organi provinciali» (ivi, 5). 

 

Infine, il Presidente Mandamentale  

 

«rappresenta il Mandamento nei rapporti col sistema istituzionale, economico, 

sociale e culturale del territorio; convoca tutti gli Organi del Mandamento (in 

caso di necessità, può convocare anche i soci dei Comuni e delle Categorie 

mandamentali, stabilendo l’ordine del giorno della riunione); attua le delibere 

adottate dal Consiglio Mandamentale e dagli Organi provinciali; si adopera per 

la risoluzione di tutte le questioni inerenti le tematiche aziendali delle imprese 
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associate e lo sviluppo dell’artigianato locale, in stretto contatto con i 

funzionari mandamentali; segnala le necessità e le istanze degli associati agli 

Organi provinciali; si attiva affinché tutte le delibere e gli orientamenti di 

carattere politico-sindacale ed economico assunti dagli Organi provinciali 

siano portati a conoscenza degli Organi mandamentali e delle imprese 

associate» (Statuto di Confartigianato Vicenza, 2012, 5). 

 

Nel territorio provinciale vicentino, i mandamenti di Confartigianato Vicenza sono: 

Arisero, Arzignano-Montecchio, Asiago, Barbarano Vicentino, Bassano del Grappa, 

Lonigo, Malo, Marostica, Noventa Vicentina, Schio, Thiene, Valdagno, Vicenza.  

 

 
Figura 4 – I Mandamenti di Confartigianato Vicenza 

 

Le Categorie, invece, sono una suddivisione dei settori produttivi e le professioni 

artigiane esercitate nel territorio. «Esse sono raggruppate ed organizzate, anche dal punto 

di vista della rappresentanza, in Sistemi di Mercato, sulla base della contiguità e della 

interdipendenza delle attività di Categoria in una logica di filiera» (ivi, 3-4)24.  

                                                           
24 Il Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta Esecutiva, può definire e modificare le Categorie e i 
Sistemi di Mercato e, inoltre, può costituire nuove Categorie o sopprimere quelle reputate non adeguate o 
funzionali. 
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Le Categorie sono individuate in base: alle caratteristiche omogenee delle singole attività; 

ad una significativa rappresentatività numerica; all’importanza economica-produttiva 

nell’ambito provinciale (Statuto di Confartigianato Vicenza, 2012, 5).  

Le attività di ogni Categoria hanno l’obiettivo di promuovere e incrementare il proprio 

settore produttivo, in maniera conforme alla politica sindacale di Confartigianato 

Vicenza.  

Ogni Categoria è formata dal Rappresentante Mandamentale di Categoria, dalla Consulta 

Provinciale di Categoria e dal Presidente Provinciale di Categoria.  

Il primo organo è il Rappresentante Mandamentale di Categoria, il quale si impegna a: 

individuare le necessità delle imprese ed elaborare delle proposte da presentare alla 

Consulta Provinciale di Categoria; attua, nella propria sede locale, le disposizioni della 

Consulta Provinciale di Categoria; sottopone agli associati le difficoltà ed eventualmente 

le risoluzioni che riguardano la propria Categoria; si fa portavoce delle istanze territoriali. 

Il secondo organo è la Consulta Provinciale di Categoria, che è formata dai 

Rappresentanti Mandamentali della medesima Categoria. La Consulta, oltre ad eleggere 

il Presidente Provinciale di Categoria ed il Vice Presidente, ha i seguenti doveri: 

 

«tutelare gli interessi e promuovere la crescita della competitività e del ruolo 

economico della Categoria; favorire la promozione, lo sviluppo, la formazione 

e l’informazione su azioni a tutela generale ed incremento delle imprese facenti 

parte della Categoria contribuire alla formazione e all’applicazione dei 

contratti collettivi di lavoro» (ivi, 6). 

  

Il Presidente Provinciale di Categoria è il rappresentante principale sia della Categoria di 

appartenenza, sia di Confartigianato Vicenza nelle relazioni e nelle iniziative riferite alla 

propria Categoria. Inoltre il Presidente ha il compito di convocare la Consulta Provinciale 

di Categoria, stabilendo l’ordine del giorno, e assicura l’attuazione delle relative 

decisioni. 

Le Categorie di Confartigianato Vicenza, divise per Sistemi di mercato, sono le seguenti: 
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Tabella 1 – Le Categorie di Confartigianato Vicenza, divise per Sistemi Produttivi25 

Sistemi Categorie 

Alimentazione Panificatori, pasticceri e gelatieri, prodotti alimentari vari, ristoranti e bar 

Artigianato artistico Ceramica e vetro, metalli preziosi, restauro e arti varie 

Benessere Acconciatori, arti sanitarie, estetica 

Casa Affini edilizia, dipintori, edili, elettricisti e antennisti, marmo e pietra, 

movimento terra, posa pavimenti, servizi casa (verde e pulizia), 

termoidraulici e altri installatori 

Comunicazione Comunicazione, fotografi, ict, tipografi e stampatori 

Legno e arredo Arredo, legno, serramentisti 

Mobilità Carrozzieri, meccanici e affini, trasporto merci, trasporto persone 

Moda Abbigliamento e accessori moda, pulisecco 

Produzione Concia chimica e plastica, elettromeccanica, meccanica, opere metalliche 

in ferro e pvc 

Fonte: confartigianatovicenza.it, 

http://www.confartigianatovicenza.it/images/associazione/rappresentanza-confartigianato-vicenza-

2016-2020.pdf, ultimo accesso: 25 gennaio 2018 

 

 

5.2 L’artigianato nel territorio vicentino 

 

Attualmente le imprese artigiane nel territorio di Vicenza e provincia sono 24.493, ossia 

quasi il 30% (29,4%) delle imprese del territorio berico, una buona percentuale rispetto 

alla media italiana che conta, invece, il 22,1% di imprese artigiane (Camera di 

Commercio, SISTAN, 2017, 17). I dati, quindi, dimostrano che l’economia vicentina è 

fortemente legata all’artigianato, anche a fronte di un decremento consistente del settore, 

in cui i dati mostrano una maggiore mortalità delle imprese, rispetto alla loro natalità: due 

recenti studi di Carlotta Andracco, esperta di analisi dati e responsabile dell’Ufficio Studi 

di Confartigianato Vicenza, analizzano la nati-mortalità delle imprese artigiane vicentine. 

Il primo studio, Dinamica imprese artigiane nel I trimestre del 2013 e negli ultimi 4 

trimestri (Andracco, 2013), innanzitutto, descrive i tassi di crescita delle imprese artigiane 

vicentine dal 2004 al 2013.  

                                                           
25 “Categorie di Attività e Sistemi Produttivi”, in confartigianatovicenza.it, 
http://www.confartigianatovicenza.it/associazione/categorie, ultimo accesso: 26 dicembre 2017 
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Tabella 2 – Tassi di crescita delle imprese artigiane dal 2004 al 2013 nella provincia di 

Vicenza  

2004-2013 I trimestre; tassi di crescita al netto delle cessazioni d'ufficio, valori percentuali 

Tasso 

di 

crescita 

2004 

Tasso 

di 

crescita 

2005 

Tasso 

di 

crescita 

2006 

Tasso 

di 

crescita 

2007 

Tasso 

di 

crescita 

2008 

Tasso 

di 

crescita 

2009 

Tasso 

di 

crescita 

2010 

Tasso 

di 

crescita 

2011 

Tasso 

di 

crescita 

2012 

Tasso 

di 

crescita 

2013 

-1,55 -1,95 0,00 -1,98 -2,21 -0,78 -1,01 -0,31 -1,29 -0,89 

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Infocamere-Movimprese 

 

I dati di Tabella 2 mostrano che il tasso di crescita dell’artigianato vicentino ha 

costantemente registrato un saldo negativo (ad eccezione del primo trimestre 2006). 

In particolare, la dinamica dell’artigianato vicentino mostra che le imprese nate dal I 

trimestre 2012 al I trimestre 2013 sono 1.608, mentre quelle cessate sono 1955, con un 

saldo negativo di -347. 

 

Tabella 3 – Dinamica dell'artigianato tra marzo 2012 e marzo 2013 nella provincia di 

Vicenza  

Stock registrate a fine I trim. 2013, iscritte e cessate non d'ufficio tra marzo 2012 e marzo 2013 e saldo, 

tassi di crescita 

Registrate al I 

trim. 2013 

Iscritte tra II trim. 

2012 e I trim. 

2013 

Cessate tra II trim. 

2012 e I trim. 2013 

Saldo  Tasso di crescita 

nei 4 trimestri 

Tasso di 

crescita I trim. 

2013 

25.371 1.608 1.955 -347 -1,35 -0,89 

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Infocamere-Movimprese  

 

In particolare, i macrosettori che formano l’artigianato vicentino – manifatturiero, 

costruzioni, servizi alle imprese, servizi alle persone –  nell’anno 2013 mostravano che il 

settore con il miglior tasso di crescita dal 2012 era quello legato ai Servizi alle imprese, 

che registrava -0,27%, seguito dai Servizi per le persone (-0,50%), Manifatturiero (-

0,70%) e infine dalle Costruzioni, che segnavano un -1,50% (Andracco 2013); nel 2016 

la situazione cambia, in maniera positiva: il tasso di crescita dal 2015 nei Servizi alle 

persone registra un +0,4, mentre resta negativa la variazione percentuale dei Servizi alle 

imprese (-0,4%), del Manifatturiero (-1,3%) e delle Costruzioni, che registra un -1,4% 

(Andracco, 2017). 
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Anche se la situazione non risulta essere positiva, i tassi di crescita dell’artigianato 

vicentino risultano, comunque, essere superiori a quelli italiani. 

 

Grafico 4 – Tassi di crescita I trimestre 2013 per settore economico 

I trimestre 2013, tassi di crescita in valori percentuali, al netto delle cessazioni d’ufficio 

 
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Infocamere-Movimprese 

 

Il secondo studio di Andracco (2017), La dinamica delle imprese artigiane di Vicenza nel 

2016 Analisi per mandamento e settori driver, continua a mostrare uno scenario negativo 

nella nati-mortalità dell’artigianato vicentino: le imprese iscritte nel 2016 sono state 

1.377, mentre quelle cessate 1.593, con un saldo di -216. 

 

Tabella 4 – Dinamica delle imprese artigiane nel 2016 nella provincia di Vicenza  

anno 2016 - valori assoluti, tasso percentuale al netto delle cessazioni non d'ufficio 

Registrate a fine 

2016 

Iscritte 

2016 

Cessazioni non 

d’ufficio 2016 

Saldo  Tasso di 

variazione 2016 

Tasso di 

variazione 2015 

24.548 1.377 1.593 -216 -0,9 -0,8 

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Infocamere-Movimprese  

 

 

Andracco, in entrambe le analisi, si sofferma poi a descrivere come i settori, che formano 

l’artigianato vicentino, possono essere divisi in divisioni driver e altre divisioni. 

-0,70%

-1,50%

-0,27%

-0,50%

-1,23%

-2,08%

-0,97% -0,99%

-2,50%

-2,00%

-1,50%

-1,00%

-0,50%

0,00%
Manifatturiero Costruzioni Servizi alle imprese Servizi alle persone

Vicenza Italia
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Secondo l’autrice, le divisioni possono essere definite driver, ossia trainanti il settore, se 

registrano un tasso di crescita positivo (Andracco, 2013) rispetto all’anno precedente, 

cioè se il numero delle sedi d’impresa aumenta rispetto il numero dell’anno precedente. 

Nella Tabella 5 sono riportati le principali divisioni26 driver dell’artigianato vicentino tra 

il I trimestre del 2012 e il I trimestre del 2013. 

 

Tabella 5 – Settori driver dell'artigianato in provincia di Vicenza tra marzo 2012 e 

marzo 2013 

I trim. 2013 - valori assoluti, incidenze e tasso di crescita ultimi quattro trimestri 

Principali Divisioni Ateco 2007 con oltre 50 imprese artigiane registrate27. 

Divisioni 

Ateco 2007 

Descrizione Registrate a fine 

I trimestre 2013 

% su 

totale 

Var. % I trimestre 

2013 su I trimestre 

2012 

N 82 Attività di supporto per le 

funzioni d'ufficio e altri servizi 

140 0,6 29,63 

J 63 Attività dei servizi 

d'informazione e altri servizi 

informatici 

71 0,3 10,94 

N 81 Attività di servizi per edifici e 

paesaggio    

542 2,1 5,04 

A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree 

forestali 

62 0,2 3,33 

C 18 Stampa e riproduzione di 

supporti registrati    

217 0,9 3,33 

R 90 Attività creative, artistiche e di 

intrattenimento    

62 0,2 3,33 

C 33 Riparazione, manutenzione ed 

installazione di macchine ed 

apparecchiature 

487 1,9 2,96 

C 15 Fabbricazione di articoli in pelle 

e simili 

380 1,5 2,15 

M 74 Altre attività professionali, 

scientifiche e tecniche 

346 1,4 0,58 

                                                           
26 Le divisioni dell’artigianato descritte nelle tabelle 2 e 3 seguono il codice Ateco 2007, ossia la 
classificazione delle attività economiche prodotta dall’Istat. 
27 Con il termine “impresa registrata” si intende l’impresa presente nell'archivio del Registro delle imprese 
e non cessata, indipendentemente dallo stato di attività (attiva, inattiva, sospesa, in liquidazione, fallita). 
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S 96 Altre attività di servizi per la 

persona 

2.416 9,5 0,25 

Divisioni driver principali 4.723 18,6 2,30 

Altri settori driver 147 0,6  

TOTALE DIVISIONI DRIVER 4.870 19,2 2,44 

Altre Divisioni 20.501 80,8 -2,21 

TOTALE 25.371 100,0 -1,35 

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Infocamere-Movimprese 

 

Le principali divisioni driver, ossia quelle che contano più di 50 aziende registrate, sono 

10, mentre gli altri settori driver contano 5 divisioni (Andracco, 2013). 

Come si può vedere dalla Tabella 5, le divisioni driver più rilevanti per l’artigianato sono 

quelle che presentano una variazione percentuale più alta rispetto l’anno precedente; ad 

esempio, da mazo 2012 a marzo 2013, le divisioni più importanti sono state le Attività di 

supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi (con un tasso di crescita del 29,63%), 

seguite dalle Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici (10,94%) e dalle 

Attività di servizi per edifici e paesaggio (5,04%). 

Analizziamo ora come è cambiata la situazione nel tempo attraverso il secondo studio di 

Andracco (2017): la Tabella 6, analogamente alla Tabella 5, mostra le principali divisioni 

driver dell’artigianato vicentino, con più di 50 imprese registrate nell’anno 2016. 

 

Tabella 6 – Settori driver dell'artigianato in provincia di Vicenza nel 2016 

Anno 2016 - valori assoluti, variazioni assolute e percentuali al netto delle cessazioni d'ufficio.  

Principali Divisioni Ateco 2007 con oltre 50 imprese artigiane registrate. 

Divisioni 

Ateco 2007 

Descrizione Registrate a 

fine 2016 

% su 

totale 

Saldo Var. % 

2016 su 

2015 

J 62 Produzione di software, consulenza 

informatica e attività connesse 

160 0,7 9 6,0 

G 47 Commercio al dettaglio (escluso 

quello di autoveicoli e motocicli) 

90 0,4 5 5,9 

R 90 Attività creative, artistiche e di 

intrattenimento 

60 0,2 3 5,3 

M 74 Altre attività professionali, 

scientifiche e tecniche 

373 1,5 18 5,1 
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N 82 Attività di supporto per le funzioni 

d'ufficio e altri servizi per le imprese 

181 0,7 8 4,6 

J 63 Attività dei servizi d'informazione e 

altri servizi informatici 

85 0,3 2 2,4 

N 81 Attività di servizi per edifici e 

paesaggio    

597 2,4 12 2,1 

A 01 Coltivazioni agricole e produzione di 

prodotti animali, caccia e servizi 

connessi 

135 0,5 2 1,5 

I 56 Attività dei servizi di ristorazione 683 2,8 6 0,9 

S 96 Altre attività di servizi per la persona 2.486 10,1 19 0,8 

C 10 Industrie alimentari 384 1,6 2 0,5 

C 33 Riparazione, manutenzione ed 

installazione di macchine ed 

apparecchiature 

524 2,1 0 0,0 

G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio 

e riparazione di autoveicoli e 

motocicli 

1.200 4,9 0 0,0 

Principali Divisioni DRIVER 6.958 28,3 86 1,3 

altre Divisioni DRIVER 261 1,1 11 4,4 

TOTALE DIVISIONI DRIVER 7.219 29,4 97 1,4 

Altre Divisioni 17.271 70,4 -311 -1,8 

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Unioncamere-Infocamere 

 

Secondo la Tabella 6, i settori che sostengono maggiormente l’artigianato vicentino sono: 

produzione di software, consulenza informatica e attività connesse, con una variazione 

percentuale del 6,0%; commercio al dettaglio (escluso autoveicoli e motocicli), che 

presenta un tasso di crescita pari al 5,9%; attività creative, artistiche e di intrattenimento, 

e «in particolare attività di conservazione e restauro di opere d’arte» (Andracco, 2017), 

presentano una variazione percentuale di 5,3%; altre attività professionali, scientifiche e 

tecniche, invece, mostrano un tasso di crescita del 5,1%. 

Inoltre, dalla Tabella 6 si possono individuare due filiere driver, ossia «la filiera digitale, 

che tra Produzione di software e Attività dei servizi d’informazione segna un saldo pari a 

+11 unità, e la filiera del food con le Attività di ristorazione e gli Alimentari che 

complessivamente aumentano di 8 unità» (Andracco, 2017).  
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Le differenze dalla Tabella 5 alla Tabella 6 sono sostanziali e individuabili a prima vista. 

Innanzitutto le divisioni driver con più di 50 imprese registrate sono aumentati, passando 

da un totale di 10 nel 2012/2013 ad un totale di 13 nel 2016; inoltre, nel 2012/2013 il 

totale delle divisioni driver contava 15 aziende, mentre a fine 2016 diventano 33. 

Si può anche notare che la percentuale delle divisioni driver sul totale delle imprese 

artigiane vicentine registrate è in crescita: nel 2012/2013 il totale delle divisioni driver 

(le principali e le altre divisioni driver) era il 19,2%, mentre a fine 2016 si registra un 

29,4% sul totale. 

Anche se viene registrato un incremento dei settori che registrano un tasso di crescita 

positivo, bisogna però tenere presente che restano comunque una minoranza rispetto ai 

settori che, invece, registrano un decremento percentuale. 

Come dimostra Andracco (2013), infatti, alla fine del primo trimestre del 2013, 

nell’insieme delle attività artigiane vicentine, si possono registrare 63 divisioni della 

classificazione Ateco 2007, di cui «33 presentano un tasso di crescita […] negativo, 15 

mostrano un tasso pari a zero, e soltanto 15 registrano un tasso di crescita positivo». 

Nel 2016 la situazione migliora, in quanto le divisioni Ateco 2007 che registrano un tasso 

di crescita positivo sono 33 su 65, ma comunque rimangono una minoranza, rispetto alle 

altre imprese, che registrano un saldo negativo o pari a zero rispetto al 2015. 

Un’altra sostanziale differenza tra la Tabella 5 e la Tabella 6 è che i settori driver 

cambiano radicalmente nel tempo: ad esempio, alcune divisioni della Tabella 4 non sono 

più presenti in Tabella 6 e quindi non rappresentano più delle imprese driver, e sono 

Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (A 02), Stampa e riproduzione di supporti 

registrati (C 18), Fabbricazione di articoli in pelle e simili (C 15); altre divisioni, invece, 

restano presenti in entrambe le Tabelle, ossia Attività di supporto per le funzioni d'ufficio 

e altri servizi (N 82), Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici (J 63), 

Attività di servizi per edifici e paesaggio (N 81), Attività creative, artistiche e di 

intrattenimento (R 90), Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed 

apparecchiature (C 33), Altre attività professionali, scientifiche e tecniche (M 74), Altre 

attività di servizi per la persona (S 96); inoltre, nella Tabella 3, compaiono nuove divisioni 

driver, cioè Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse (J 62), 

Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e motocicli (G 47), Coltivazioni 

agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi (A 01), Attività dei 
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servizi di ristorazione (I 56), Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di 

autoveicoli e motocicli (G 45). 

Da questa analisi si può evidenziare che nell’artigianato vicentino non esiste un vero e 

proprio dominio di divisioni driver costanti nel tempo e nella crescita; anche le sette 

divisioni presenti in entrambe le tabelle presentano delle oscillazioni abbastanza 

consistenti. Per esempio le Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici (J 

63), nel 2012/2013 presentano un incremento del 10,94%, mentre nel 2016 la crescita si 

arresta al 2,4%; diversamente, invece, le Altre attività professionali, scientifiche e 

tecniche (M 74) nel 2012/2013 segnano un tasso di crescita del 0,58% che nel 2016 

diventa del 5,1%. 
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- CAPITOLO VI - 

Il Premio Faber Teatro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Premio Faber Teatro consiste in un evento associativo che si tiene ogni anno al Teatro 

Olimpico di Vicenza, dove la compagnia di teatro amatoriale, vincitrice del Festival 

Maschera d’Oro, riceve il Premio Faber e calca la scena palladiana con una propria 

rappresentazione teatrale. Questa ricorrenza, nel tempo, ha ricevuto un costante riscontro 

positivo e una partecipazione sempre viva nella comunità associativa di Confartigianato 

Vicenza; ciò è testimoniato anche dalla longevità del Premio, che il 27 maggio 2017 è 

arrivato alla 23ª edizione.  

Il Premio Faber Teatro è un evento, ossia un «fenomeno, fatto, avvenimento nuovo ed 

esemplare, in grado di suscitare interesse, manifestare una risonanza e un impatto notevoli 

su un ampio bacino d’utenza» (Ferrarese, 2016, 16): il coinvolgimento che suscita, a 

livello territoriale e nell’ambito associativo di Confartigianato Vicenza, è dato dal 

carattere di unicità degli eventi targati “Faber”. 

La partnership tra Confartigianato Vicenza e FITA Veneto e l’affiancamento del Premio 

Faber al Festival nazionale Maschera d’Oro, ha portato a mantenere costante nel tempo 

un metodo per ottemperare alla rappresentanza degli interessi delle imprese artigiane, che 

è la prima e principale funzione delle associazioni di categoria; in particolare, la 

partnership con FITA Veneto si è dimostrata un veicolo per l’identificazione e la 

legittimazione degli interessi, ossia due dimensioni della funzione di rappresentanza. 

Inoltre il Premio Faber Teatro è l’espressione dell’impegno sociale e culturale di 

Confartigianato Vicenza: per l’Associazione la crescita del contesto sociale e territoriale 

sono un cardine essenziale per l’attività di rappresentanza degli interessi artigiani e per lo 
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sviluppo delle imprese associate. Come infatti afferma il Presidente di Confartigianato 

Vicenza, Agostino Bonomo, in una dichiarazione fatta a giugno 2017, in riferimento al 

Premio Faber Teatro, 

 

«il nostro sistema produttivo regionale e l’intero Made in Italy si distinguono 

per manifatture e servizi ad alto valore aggiunto: sia per la “storia” che essi 

contengono, sia per la creatività innovativa da cui nascono e sia per la cura che 

li rende unici. È su questi elementi che i nostri attuali imprenditori si giocano 

la partita della competitività, ed è su questo terreno che entra in scena pure 

l’aspetto sociale. Perché nella piccola impresa il titolare deve avvalersi di 

collaboratori pronti a condividerne lo spirito e gli obiettivi, in un gioco di 

squadra che impone un particolare modello organizzativo, aperto a una sinergia 

reciproca. In altre parole, nelle nostre attività non può mai mancare l’attenzione 

verso la centralità della persona. Gli artigiani, nelle cui lavorazioni e nelle cui 

prestazioni entra tanta parte del proprio essere, si avvalgono di collaboratori 

che nel tempo diventano quasi una seconda famiglia, perché sanno da sempre 

che si opera serenamente, in sintonia, si lavora meglio e si produce di più, 

andando orgogliosi – tutti – dei risultati economici che l’azienda raggiunge. 

Quei risultati che, altro aspetto non trascurabile, si traducono pure in benessere 

per il territorio di appartenenza» (FAREIMPRESA, giugno 2017, 42-43). 

 

 

6.1 Il Premio Faber Teatro e il Festival Maschera d’Oro: accenni storici e caratteristiche 

principali 

 

Il Premio Faber Teatro, o solamente Premio Faber, nato nel 1995 all’interno delle attività 

realizzate per celebrare il cinquantenario di Confartigianato Vicenza, è un’iniziativa 

artistico-culturale promossa e organizzata dall’Associazione e che nel tempo ha riscosso 

un consenso sempre più vivo all’interno del contesto associativo. 

Il Premio Faber Teatro è un evento che accompagna ogni anno il Festival Maschera 

d’Oro, ossia il Festival nazionale di teatro amatoriale organizzato dal Comitato Veneto 

della Federazione Italiana Teatro Amatori (FITA), con la collaborazione di Regione 

Veneto, Comune di Vicenza, Il Giornale di Vicenza e Confartigianato provinciale e con 

il patrocinio della Provincia e del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del 

Turismo. 



82 
 

Il Festival, che dal 1989 viene organizzato ogni anno tra febbraio e marzo presso il teatro 

San Marco di Vicenza, prevede una rassegna solitamente di sette spettacoli selezionati tra 

tutti quelli in concorso da parte di una giuria, composta da critici teatrali, attori e operatori 

culturali e coordinata da Luigi Lunari, illustre drammaturgo italiano e consulente artistico 

di Fita Veneto. 

Bisogna inoltre segnalare due particolarità storiche del Festival (fitainforma, dicembre 

2007): in primo luogo le edizioni del 1989 e del 1990 erano aperte solamente alle 

compagnie del Veneto e la prima edizione, del 1989, è stata realizzata presso il Teatro 

Ariston di Treviso e successivamente il Festival traslocò definitivamente al Teatro San 

Marco di Vicenza; la seconda particolarità riguarda le edizioni dal 1990 al 1994, quando 

il Festival è stato aperto anche a compagnie provenienti anche da oltre i confini nazionali: 

come si può notare, infatti, nel 1993 arrivò a Vicenza la compagnia Le Theatre de la 

Cornue da Liegi (Belgio), mentre nel 1994 venne ospitata la compagnia De Tragos di 

Cavalaire (Francia). 

 

Oltre al Premio Faber Teatro, il Festival prevede l’assegnazione di numerosi altri premi: 

- Maschera d'Oro e € 1.500,00 alla compagnia vincitrice; 

- Maschera d'Oro alla migliore regia; 

- Maschera d'Oro al migliore attore; 

- Maschera d'Oro alla migliore attrice; 

- Maschera d'Oro al migliore attore caratterista; 

- Maschera d'Oro alla migliore attrice caratterista; 

- Maschera d'Oro al migliore allestimento (scenografia, costumi, trucco, luci, musiche), 

- Premio speciale al migliore attore giovane; 

- Premio speciale e € 250,00 per lo spettacolo più gradito dal pubblico; 

- Targa di partecipazione a tutte le compagnie finaliste; 

- Premio “Renato Salvato”28; 

- Premio per il concorso “La Scuola e il Teatro”29. 

                                                           
28 Dedicato alla memoria del segretario regionale di FITA Veneto, il Premio “Renato Salvato” viene 
consegnato ogni anno a chi – singolo, ente o realtà – si contraddistingue per l’impegno nella diffusione e 
promozione della cultura teatrale. 
29 “La Scuola e il Teatro” è un concorso letterario rivolto agli studenti delle scuole superiori e realizzato 
annualmente, in concomitanza con il Festival Maschera d’Oro, grazie alla collaborazione tra FITA Veneto 
e l’Assessorato per i Giovani e l'Istruzione del Comune di Vicenza e del Centro Servizi Amministrativi. Gli 
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Il Premio Faber Teatro prevede di concedere alla compagnia amatoriale vincitrice del 

Festival la possibilità di esibirsi presso il Teatro Olimpico di Vicenza in una serata ad 

invito, organizzata solitamente a fine maggio grazie alla collaborazione dell'Assessorato 

alla Cultura del Comune, della Provincia, della Regione Veneto e di FIDI NORDEST30. 

Nella seguente Tabella 7 vengono riportate le compagnie vincitrici del Pemio Faber 

Teatro, con la data di esibizione all’Olimpico, il regista della compagnia, l’autore e il 

titolo dello spettacolo, che può essere diverso da quello portato in scena per il Festival. 

 

Tabella 7 – Compagnie vincitrici del Festival Maschera d’Oro e del Premio Faber Teatro 
 
DATA COMPAGNIA REGISTA SPETTACOLO AUTORI 
Sabato 27 
Maggio 
2017 

Compagnia 
“Accademia Teatrale 
Francesco 
Campogalliani” di 
Mantova 

Maria Grazia 
Bettini 

LE INTELLETTUALI Molière 
 

Sabato 18 
Giugno 
2016 

Compagnia Teatrale 
“La Barcaccia” di 
Verona 

Roberto 
Puliero 
 

IL VENTAGLIO Carlo Goldoni 

Sabato 30 
Maggio 
2015 

Compagnia "Ad Hoc" 
di Roma 

Roberto 
Bendia 

IL CAPPELLO DI 
CARTA 

Gianni Clementi 
 

Sabato 24 
Maggio 
2014 

Compagnia "Al 
Castello" di Foligno 
(PG) 

Claudio 
Pesaresi 
 

IL CROGIUOLO Arthur Miller 
 

Sabato 11 
Maggio 
2013 

"Accademia Teatrale 
Campogalliani" 
di Mantova 

Maria Grazia 
Bettini 
 

PIGMALIONE George Bernard 
Shaw 
 

Sabato 26 
Maggio 
2012 

Compagnia "I Cattivi 
di Cuore" e "Teatro 
del 
Banchéro" di Imperia 

Gino Brusco 
 

FROM MEDEA Grazia Versani 

Sabato 28 
Maggio 
2011 

Compagnia Arsenale 
delle Apparizioni di 
Asti 

Tommaso 
Massimo 
Rotella 

UBU RE 
 

Alfred Jarry 

Sabato 26 
giugno 
2010 

Compagnia Il Teatro 
dei Picari di Macerata 

Francesco 
Facciolli 

IL DIAVOLO CON LE 
ZINNE 
 

Dario Fo 

Sabato 9 
maggio 
2009 

Compagnia G.A.D. 
Città di Pistoia di 
Pistoia 

Franco 
Checchi 
 

L'OPERA DA TRE 
SOLDI 

Bertolt Brecht e 
Kurt Weill 

                                                           
studenti partecipanti hanno l’opportunità di proporre dei saggi critici su due allestimenti presentati durante 
il Festival. I premi in palio ogni anno sono tre e consistono in una targa di partecipazione e in buoni-libro. 
30 Nata nel 2006 Artigianfidi Vicenza è la prima unione di consorzi e cooperative di garanzia dei fidi, per 
offrire alle imprese vicentine garanzie presso gli Istituti di Credito. Da gennaio 2017, però, è attiva la 
fusione di Artigianfidi Vicenza con Apiveneto Fidi, che ha modificato la propria ragione sociale in FIDI 
NORDEST.  
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Sabato 19 
maggio 
2008 

Compagnia La 
Barcaccia di Verona 

Roberto 
Puliero 
 

LA PUTTA ONORATA Carlo Goldoni 
 

Sabato 12 
maggio 
2007 

Compagnia il Teatro 
dei Picari di Macerata 

Francesco 
Facciolli 
 

PULCINELLA Manlio Santanelli 

Sabato 27 
maggio 
2006 

Compagnia di Lizzana 
di Rovereto  
 

Paolo Manfrini 
 

SE LEVA EL SOL  
 

Giovanni "Nane" 
Coslop 
 

Sabato 21 
maggio 
2005 

Compagna La 
Barcaccia di Verona 

Roberto 
Puliero 

SIOR TODERO 
BRONTOLON 
 

Carlo Goldoni 

Sabato 8 
Maggio 
2004 

Compagnia 
Estravagario Teatro di 
Verona 

Alberto 
Bronzato 

CENERENTOLE IN 
CERCA D'AUTORE 
 

Davide Conati 
 

Sabato 17 
Maggio 
2003 

Accademia teatrale 
Campogalliani di 
Mantova 

Maria Grazia 
Bettini 

CIRANO DE 
BERGERAC 
 

Edmond Rostand 

Sabato 18 
Maggio 
2002 

Accademia teatrale 
Campogalliani di 
Mantova 

Aldo 
Signoretti 

IL SENATORE FOX 
 

Luigi Lunari 

Sabato 12 
Maggio 
2001 

Piccolo Teatro al 
Borgo di Salerno 

Mimmo 
Venditti 

FILUMENA 
MARTURANO 

Eduardo De 
Filippo 
 

Sabato 27 
Maggio 
2000 

Piccolo Teatro del 
Garda di Bardolino 
(VR) 

Vincenzo Rose ALLELUJA, BRAVA 
GENTE! 
 

Garinei & 
Giovannini 

Sabato 29 
Maggio 
1999 

"Valentino Lago" di 
Padova 
 

Carlo 
Bertinelli 

MENTRE I TRENI 
PASSANO 
 

Barbara 
Ammanati 
da BREVE 
INCONTRO di 
Noel Coward 

Sabato 23 
Maggio 
1998 

Compagnia La 
Trappola di Vicenza 
 

Piergiorgio 
Piccoli 

I PETTEGOLEZZI 
DELLE DONNE 
 

Carlo Goldoni 
 

Sabato 24 
Maggio 
1997 

Compagnia 
Estravagario Teatro di 
Verona 

Alberto 
Bronzato 

ARLECCHINO 
SERVITORE 
DI DUE PADRONI 

Carlo Goldoni 
 

Sabato 25 
Maggio 
1996 

Compagnia La 
Formica di Verona 
 

Gherardo 
Coltri 

ASPETTANDO 
GODOT 
 

Samuel Beckett 
 

Sabato 27 
Maggio 
1995 

Compagnia La 
Barcaccia di Verona 

Renzo Puliero LA CAMERIERA 
BRILLANTE 

Carlo Goldoni 

Fonte: sito di Confartigianato Vicenza, http://www.confartigianatovicenza.it/cultura/premio-faber-
teatro, ultimo accesso: 25 gennaio 2018 

 

 

6.2 Il teatro e la rappresentanza degli interessi 

 

A livello associativo, l’importanza di questa manifestazione è data dal fatto che viene 

espressa a pieno la prima funzione delle associazioni di categoria, ossia la rappresentanza 



85 
 

degli interessi e dei valori di Confartigianato Vicenza; come spiega il Presidente Agostino 

Bonomo, parlando del Premio Faber, l’Associazione si dedica ad attività di carattere 

sociale e culturale, non strettamente legate alla mission associativa, con lo scopo di 

divulgare apertamente i valori su cui si basa l’artigianato e Confartigianato Vicenza: 

«l’obiettivo è […] diffondere i valori dell’artigianato e della piccola impresa per mezzo 

di eventi manifestazioni non strettamente collegate alla sola rappresentanza d’impresa». 

Nello specifico, attraverso il Premio Faber Teatro, vengono espresse due dimensioni della 

rappresentanza, ossia l’identificazione e la legittimazione degli interessi. 

La prima dimensione della rappresentanza – l’identificazione degli interessi – si muove, 

in primo luogo, dai numerosi punti in comune tra il teatro e l’artigianato: lo spettacolo 

teatrale realizzato per il Premio Faber, rappresenta una cartina tornasole delle maestranze 

e dell’impegno artigianale, che funziona da fondamenta per il lavoro artistico. 

Il termine “faber” significa, letteralmente, artefice, artigiano, fabbro, e può essere 

utilizzato per descrivere quelle professioni che richiedono ingegno e creatività. La parola 

“faber” è quindi utilizzata come elogio per gli artigiani e per gli artisti e, come conferma 

il Presidente di Confartigianato Vicenza, «con quella parola, “faber”, vogliamo rendere 

omaggio a tutti coloro che, uomini e donne, ogni giorno si impegnano nel fare e 

dimostrano la loro capacità di saper “fare bene”» (FAREIMPRESA, giugno 2015, 47). 

Il Presidente Bonomo, inoltre, sottolinea la stretta similitudine che lega gli artigiani con 

gli artisti, che vengono per l’appunto definiti “artigiani del teatro”: 

 

«consideriamo gli attori amatoriali molto simili e vicini ad alcune realtà dei 

nostri imprenditori. La creatività, la voglia della perfezione, la 

personalizzazione che un attore vuole avere per “dipingere” al meglio il 

personaggio che interpreta è simile ai valori che quotidianamente l’artigiano 

applica nella creazione del proprio prodotto o del servizio che eroga. Inoltre, 

sono molti i mestieri che partecipano alla vita di scena, ma da dietro le quinte. 

Si pensi alle sarte, agli elettricisti, a chi si occupa degli allestimenti di scena, 

ai falegnami ed a molte altre attività anche fortemente legate alle nuove 

tecnologie digitali». 

 

La partnership tra Confartigianato Vicenza e FITA è nata, per l’appunto, per testimoniare 

lo stretto rapporto tra il mondo dell’artigianato e quello del teatro. 
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«Era il 27 maggio del 1995 quando, all’Olimpico, venne consegnato il primo 

Premio Faber Teatro. In quell’anno ricorreva il Cinquantenario di fondazione 

dell’Associazione Artigiani della provincia di Vicenza, e tra le varie iniziative 

che vennero intraprese ci fu anche la decisione di promuoverne una in campo 

culturale, che avesse una valida e significativa continuità: rivolgere cioè 

attenzione e sostegno a quel mondo del teatro amatoriale che presentava – e 

presenta tuttora – numerosi punti di contatto con le peculiarità del lavoro e 

della creatività nell’artigiano» (FAREIMPRESA, aprile 2014, 43). 

 

Innanzitutto, dal punto di vista organizzativo, la compagnia teatrale ha molte 

caratteristiche che la rendono simile a una piccola impresa artigiana: in una compagnia 

teatrale, solitamente c’è un “ristretto” numero di persone che lavorano e, ad ogni 

componente della compagnia, è affidato uno specifico ruolo e mansione – per esempio il 

regista, il truccatore, lo scenografo, il costumista, eccetera; allo stesso modo, una piccola 

impresa artigiana è gestita da poche persone, solitamente appartenenti al nucleo familiare, 

ed ogni artigiano possiede una specializzazione nel suo lavoro. 

Inoltre, dal punto di vista del funzionamento della macchina teatrale, la varietà di 

professioni che concorrono alla realizzazione dello spettacolo richiedono una costante 

interconnessione tra padronanza del mestiere, perfezionamento tecnico e ricerca estetica: 

questi elementi sono riconducibili al “saper fare” artigiano. Difatti, come afferma anche 

il Presidente Bonomo, se si osserva come funziona il lavoro teatrale, si nota che le 

maestranze del teatro sono riconducibili all’artigianato: 

 

«è estremamente varia, complessa e affascinante la gamma dei mestieri che 

contribuiscono all’allestimento di una recita, o di un concerto, mansioni di 

eccellenza che possono parlare sia il linguaggio della tradizione più 

consolidata, sia quello dell’innovazione tecnologica più avanzata. Ruoli come 

quelli dei costumisti, dei truccatori, dei “macchinisti”, degli attrezzisti, dei 

realizzatori di scenografie, oppure dei creatori di manifesti e locandine, si 

intrecciano con il lavoro dei tecnici delle luci e del suono, o quello dei 

programmatori di effetti speciali» (FAREIMPRESA, maggio 2013, 39). 

 

Da ciò si nota che i professionisti che lavorano all’interno dello spazio teatrale sono una 

dimostrazione di quello che è il “saper fare” artigiano, ossia lo stretto connubio tra abilità 



87 
 

tecniche e intellettuali, tra pensiero e manualità: il teatro è una finestra sul mondo 

artigiano. 

In questo modo le maestranze, le peculiarità e tutto ciò che forma l’identità 

dell’artigianato viene posto in evidenza all’interno dello spazio teatrale e delle arti 

performative ad esso connesse. 

 

Lo stretto legame tra il teatro e il territorio si esprime nella conformazione del pubblico 

della serata all’Olimpico: l’evento è accessibile solo su invito, che avviene mediante una 

selezione compiuta dagli organizzatori di Confartigianato Vicenza; gli invitati principali 

al Premio Faber Teatro sono le autorità del territorio, ossia la pubblica amministrazione 

del Comune di Vicenza, i Funzionari di Regione Veneto, altri Sindaci e autorità del 

territorio vicentino, seguono poi i dirigenti di Confartigianato Vicenza, i soci 

dell’Associazione e pubblico della FITA. 

Il Grafico 5 descrive in maniera dettagliata la conformazione del pubblico del Premio 

Faber Teatro 2017. 

 

Grafico 5 – Il pubblico del Premio Faber Teatro 2017 

Anno: 2017 

 
Fonte: Stefania Vezzaro, comunicato personale, 7 febbraio 2018 
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La presenza e la partecipazione attiva al Premio Faber Teatro delle autorità e dei decisori 

pubblici ottempera alla seconda dimensione della rappresentanza, ossia la legittimazione 

degli interessi. 

Come spiegato in precedenza, la legittimazione degli interessi avviene tramite un 

riconoscimento pubblico dell’autorevolezza delle attività associative: il riconoscimento 

pubblico può essere conseguito mediante la promozione di iniziative a carattere sociale.  

Il Premio Faber nasce, quindi, come dimostrazione dell’impegno sociale 

dell’Associazione; come, infatti, afferma il Presidente Bonomo, riprendendo le 

motivazioni che quasi 30 anni fa hanno portato alla genesi del Premio Faber Teatro: 

 

«in occasione del cinquantennale dalla fondazione dell’Associazione si voleva 

dare un chiaro segnale all’opinione pubblica che un’Organizzazione di 

Rappresentanza di carattere imprenditoriale era attenta non solo alle 

problematiche legate alla rappresentanza di interessi delle imprese, bensì, 

essendo essa anche un soggetto sociale che vive nel territorio come gli 

imprenditori che la formano, necessitava avviare una collaborazione che 

avesse al suo interno la “manualità” dell’arte teatrale, molto vicina alla 

maestria, alla creatività e alla personalizzazione dei prodotti che vengono creati 

dall’imprenditore e che formano i valori fondanti dello stesso. Ecco quindi il 

connubio tra arte e artigianato, valori a cui l’Associazione crede e che vuole 

continuare a divulgare». 

 

In direzione di questa finalità, in materia di rappresentanza degli interessi, si inserisce la 

continua e attiva collaborazione tra Confartigianato Vicenza e la FITA, un ente che, 

soprattutto in Veneto e a Vicenza, gode di un forte radicamento territoriale, dato dalla sua 

lunga storia (70 anni) e dalla sua diffusione territoriale, sia degli spettacoli che delle 

compagnie di teatro amatoriale FITA. 

Bisogna sottolineare che questa partnership è particolarmente efficace in quanto le due 

associazioni possono essere paragonabili per la loro natura federale: da una parte, c’è 

Confartigianato, che è un Sistema Confederale indirizzato a sostenere gli interessi delle 

imprese artigiane; dall’altra parte, invece, c’è la FITA, una federazione culturale che 

riunisce le compagnie amatoriali di teatro; come, difatti, afferma il Tesoriere Nazionale 

FITA, Francesco Pirazzoli, «La FITA […] è una Federazione che tutela i diritti e gli 

interessi delle compagnie attraverso l’informazione immediata che riguarda burocrazia e 
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aspetti giuridici […]. La nostra assistenza copre molti livelli di risposte sia contabili che 

amministrative» (Toscano, 2016, 28). 

La FITA è un’organizzazione italiana che persegue degli scopi di natura prettamente 

culturale e sociale, come specificato nel proprio Statuto: 

 

«la FITA […] ha lo scopo di stimolare e sostenere la crescita culturale 

attraverso ogni espressione dello spettacolo. 

E ancora, promuoverne la diffusione dell’arte teatrale e dello spettacolo in ogni 

sua forma e con ogni mezzo legalmente consentito […]. 

È un’organizzazione di volontariato che persegue il fine della solidarietà civile, 

sociale e culturale, della promozione sociale, ampliando la conoscenza dei vari 

settori di azione attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni e 

proponendosi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome dei vari 

campi di interesse e dei fini perseguiti. 

Si propone, altresì, di favorire lo sviluppo di iniziative destinate alla 

formazione artistico-culturale e sociale, tramite l’utilizzo di tutti i mezzi di 

informazione possibili» (Statuto della FITA, Federazione Italiana Tetro 

Amatori). 

 

Confartigianato, da 23 anni, continua a collaborare strettamente con la FITA, sostenendo 

finanziariamente il Festival Maschera d’Oro, che è una manifestazione che serve a 

mantenere viva l’arte del teatro amatoriale. 

 

«Votato al continuo miglioramento dei propri standard espressivi, il mondo 

degli “artigiani del teatro” nasce da un volontariato culturale che produce 

evidenti benefici sul piano della crescita sociale, che stimola il confronto delle 

idee, l’incontro delle esperienze, che promuove il gusto civile dello stare 

assieme, porta momenti di riflessione e di divertimento sul territorio, accende 

piazze altrimenti decentrate, favorisce insomma la crescita intellettuale e 

intergenerazionale.  

La rassegna della Maschera d’Oro FITA rappresenta il momento il momento 

in cui tale vivace fermento raggiunge il suo punto più alto, mostra le proprie 

eccellenze» (FAREIMPRESA, giugno 2011, 52) 

 

Il Premio Faber Teatro porta un messaggio di avvicinamento sia tra il l’artigianato e la 

sfera artistico-culturale, sia tra le imprese e la società: ciò deriva soprattutto dal forte 

radicamento territoriale dell’artigianato e dell’arte. Sia per il fitto numero di aziende 
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artigiane e compagnie amatoriali, sia per l’impatto delle loro attività, la valorizzazione 

sociale derivata dall’azione congiunta di Confartigianato Vicenza e di FITA è 

particolarmente evidente nel territorio vicentino: la «capillare diffusione territoriale di 

entrambi, dato che proprio qui la piccola impresa e l’attività teatrale conoscono una delle 

più alte concentrazioni numeriche di tutta Italia» (FAREIMPRESA, aprile 2014, 43). 

Proprio la rilevanza territoriale e sociale delle imprese artigiane e delle compagnie di 

teatro amatoriale, fa sì che il messaggio di stretto contatto tra l’artigianato e l’arte teatrale 

di Confartigianato e di FITA venga concretamente accolto dalla comunità vicentina – 

vista la sempre crescente partecipazione alla rassegna del Festival – e dalle autorità 

pubbliche – durante la serata del Premio Faber, con cui si vuole riconoscere 

pubblicamente «l’affinità tra il mondo delle […] piccole imprese e lo spirito degli 

‘artigiani del teatro’ sui comuni valori dell’impegno, delle capacità di lavoro, della 

creatività, così come nello strettissimo rapporto con il tessuto sociale del territorio» 

(FAREIMPRESA, luglio-agosto 2016, 47). 

Il Premio Faber Teatro serve a dimostrare pubblicamente l’attenzione di Confartigianato 

Vicenza a portare avanti assiduamente, nel territorio berico, delle attività di carattere 

artistico-culturale, che hanno delle positive ricadute sociali, indispensabili anche per le 

più di 20.000 aziende artigiane associate, e delle loro famiglie, che operano e vivono a 

Vicenza; come infatti afferma il Presidente Bonomo: 

 

«sicuramente il Premio Faber porta in sé un chiaro messaggio di attenzione alla 

qualità della vita degli imprenditori. Sono convinto che la cultura passa anche 

attraverso eventi e l’impegno nell’arte di soggetti che in via del tutto amatoriale 

dedicano il loro tempo ad esperienze di questo genere. Non sono pochi gli 

imprenditori o loro famigliari che si dedicano attivamente al teatro 

amatoriale».  

 

Inoltre bisogna sottolineare che la FITA ha da sempre collaborato in maniera sinergica 

con Confartigianato Vicenza, in quanto ha compreso che l’obiettivo di utilità sociale è un 

cardine della rappresentanza delle imprese artigiane: come, infatti, testimonia Aldo 

Zordan, Presidente del Festival Maschera d’Oro e Vicepresidente Nazionale FITA,  

 

«Oggi si parla spesso dell’importanza di creare un collegamento fra mondo 

economico e mondo culturale (che ha comunque un notevole peso economico, 
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non mi stancherò mai di ripeterlo): noi lo facciamo da oltre vent’anni, grazie 

alla lungimiranza di questa organizzazione, che ha colto le affinità tra i nostri 

mondi e ha compreso la positiva ricaduta sociale di un intervento a sostegno 

della cultura» (fitainforma, dicembre 2017). 

 

Bisogna, però, sottolineare una particolarità molto rilevante: l’importanza sociale del 

Festival Maschera d’Oro è cresciuta notevolmente grazie al Premio Faber Teatro, data 

dal crescente numero di compagnie FITA di tutta Italia che partecipano alle selezioni del 

Festival. Il grande fermento degli artisti teatrali è determinato in larga misura dalla 

possibilità data alle compagnie amatoriali, che concorrono per aggiudicarsi la Maschera 

d’Oro, di potersi esibire nel più antico teatro stabile coperto. 

Anche Mauro Dalla Villa, Presidente FITA Veneto, afferma che la collaborazione tra 

Confartigianato Vicenza e FITA è stata molto importante per la costante vita del Festival 

e per il coinvolgimento delle compagnie amatoriali: 

 

«Voglio comunque ricordare, come esempio virtuoso di concreta 

collaborazione con soggetti diversi, il legame di reciproca stima che da anni 

portiamo avanti con Confartigianato Vicenza, una grande organizzazione 

imprenditoriale che ha scelto (e sono ormai più di vent'anni) di credere e 

investire nella cultura, divenendo partner speciale del Festival nazionale 

"Maschera d'Oro" con il suo Premio Faber Teatro, ambitissimo dalle 

compagnie di tutta Italia che ogni anno si iscrivono alla kermesse» 

(fitainforma, dicembre 2016). 

 

 

6.3 Lo sviluppo della comunità associativa 

 

Oltre alle autorità del territorio, la serata del Premio Faber Teatro è rivolta anche ai 

dirigenti, ad alcuni soci di Confartigianato Vicenza e, quindi, rappresenta un momento di 

crescita della comunità associativa. 

Uno dei modelli organizzativi delle associazioni di rappresentanza di Schmitter e Streeck 

(1999) riguarda il tema dello sviluppo della comunità: l’attività organizzativa delle 

associazioni di rappresentanza deve provvedere a creare occasioni di incontro e coesione 
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tra soci e dirigenti, per la crescita dei valori identitari, delle relazioni e, in generale, degli 

interessi associativi. 

Con il termine “comunità associativa” si intende l’insieme di persone che fanno parte 

dell’associazione, le quali possono essere divise in due gruppi: i soci, che nel caso di 

Confartigianato, sono le imprese e gli imprenditori artigiani, che ogni anno si associano; 

i dirigenti associativi, ossia coloro che lavorano per l’associazione e che sono le autorità 

rappresentative dei propri soci. 

Nel caso particolare di Confartigianato Vicenza, il Premio Faber Teatro rappresenta una 

ricorrenza associativa annuale in cui il pubblico invitato è parte attiva della collettività 

associativa vicentina. 

Il teatro, in tutta la sua storia, è stato considerato l’emblema della crescita sociale: il teatro, 

inteso come spazio fisico, è da sempre percepito come un luogo di incontro sociale tra gli 

spettatori e come un’occasione di crescita intellettuale ed educativa. 

Da una riflessione del Presidente di Confartigianato Vicenza, Agostino Bonomo, fatta in 

occasione del Premio Faber Teatro del 2012, si desume l’effettivo ruolo sociale del teatro:  

 

«quando si trattò di rimettere in piedi l’Italia dalle macerie della Seconda 

Guerra Mondiale, ci fu chi coraggiosamente disse che ricostruire un teatro era 

importante tanto quanto ridare efficienza ad un ospedale, a una scuola, a una 

fabbrica. E lo diceva pensando non al teatro come forma di puro 

intrattenimento, di divertimento, di evasione, ma come luogo di crescita 

culturale di una società, come occasione d’incontro civile» (FAREIMPRESA, 

giugno 2012, 45). 

 

Il teatro, quindi, è un luogo essenziale perché rappresenta un propulsore della crescita 

sociale e civile, ed altresì lo spettacolo diventa un’occasione di sviluppo culturale e di 

espansione della rete di relazioni. 

Una delle funzioni del Premio Faber Teatro è rafforzare l’identità e il legame di 

appartenenza al gruppo associativo; l’importanza di questa serata, come risorsa per creare 

un’occasione di coesione associativa, è stata evidenziata anche dal Presidente Provinciale 

Agostino Bonomo, il quale elogia il teatro, sia come luogo fisico che come forma d’arte, 

poiché è «un’occasione d’incontro civile e di riflessione» ed evidenzia che il bisogno di 

creare gruppo e forza d’insieme: «è come se il pubblico […] avvertisse con evidenza 
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ancora maggiore il bisogno di occasioni in cui “essere comunità”» (FAREIMPRESA, 

giugno 2012, 45). 

Inoltre, il Presidente spiega che il Premio Faber  

 

«è un momento dove i nostri Rappresentanti ed i soci che vi partecipano sono 

accomunati non solo dallo spirito di appartenenza ad un’Organizzazione di 

Rappresentanza, bensì da una consapevolezza di essere parte sociale 

importante, presente, viva e attiva in un ambito culturale molto prossimo delle 

loro imprese». 

 

La peculiarità del Premio Faber Teatro, e in generale degli incontri a teatro, è data anche 

dal fatto che è possibile ottenere delle ripercussioni di coesione sociale anche dopo 

l’evento in sé, poiché la pièce si trasforma in esperienza nella vita del pubblico. La 

possibilità di poter condividere con altri spettatori, appartenenti a Confartigianato 

Vicenza, una discussione, un confronto di uno e più spettacoli portati in scena grazie al 

Premio Faber Teatro, rappresenta un espediente utile per tenere vivo nel tempo il senso 

di comunità associativa. Infatti, in una dichiarazione del Presidente Bonomo, viene 

sottolineato il concetto che «il teatro rappresenta sempre una occasione unica d’incontro 

e di crescita intellettuale per il pubblico, cioè per ciascuno di noi in veste di spettatori 

“attivi”» (FAREIMPRESA, luglio-agosto 2016, 47). 

Inoltre il Premio Faber Teatro raffigura solo “la punta dell’iceberg” della Kermesse della 

FITA: il Premio è un evento all’apice del Festival Maschera d’Oro, il quale rappresenta 

una più ampia attività di aggregazione associativa, in quanto il Festival si estende in più 

spettacoli, che si concentrano nel mese di marzo di ogni anno. Per tenere vivo l’interesse 

associativo sul Festival Maschera d’Oro e sul Premio Faber Teatro, vengono scritti e 

pubblicati, mediamente, due articoli su FAREIMPRESA, la rivista di Confartigianato 

Vicenza, inerenti al Premio Faber Teatro (uno a gennaio, per presentare la rassegna del 

Festival, e uno tra aprile e giugno, per documentare la serata del Premio e/o per riportare 

qualche notizia riguardante la Maschera d’Oro).  

Il teatro, quindi, utilizzando le parole di Agostino Bonomo è «motore di aggregazione tra 

le persone» (FAREIMPRESA, luglio-agosto 2016, 47). 
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6.4 La FITA e il Festival Maschera d’Oro: lo sviluppo del territorio mediante il teatro 

 

I processi di valorizzazione sociale ed economica del territorio, soprattutto in quello 

veneto e vicentino, vengono fortemente influenzati dall’impatto, economico e sociale, che 

produce il teatro amatoriale 

Bisogna, innanzitutto, considerare l’importanza, nel territorio veneto e nazionale, della 

FITA, che è la più vasta e influente associazione italiana per quanto riguarda le compagnie 

di teatro amatoriale31. 

Secondo i dati raccolti dal Vicepresidente Zordan, infatti, le compagnie di teatro 

amatoriale afferenti alla FITA sono 1.400, di cui 240 solo in Veneto, ossia il 17,14%. 

La Tabella 8 riporta la suddivisione delle compagnie FITA venete nelle varie province. 

 
 

Tabella 8 – Le compagnie di teatro amatoriale afferenti a FITA 
Veneto e il totale degli iscritti, divisi per provincia 
Anno 2018 

PROVINCIA NUMERO COMPAGNIE NUMERO ISCRITTI 

Padova 40 669 

Rovigo 23 382 

Treviso 40 625 

Venezia 41 660 

Verona 39 818 

Vicenza 57 974 

Belluno -- -- 

TOTALE 240 4.128 

Fonte: Aldo Zordan, comunicato personale, 5 febbraio 2018 

 

L’attività della FITA e delle compagnie amatoriali registra un’attività considerevole per 

quanto riguarda il territorio veneto.  

                                                           
31 Come, infatti, afferma Aldo Zordan, Vicepresidente Nazionale Fita, in Italia esistono altre due importanti 
associazioni per il teatro amatoriale, ossia UILT (Unione Italiana Libero Teatro) e Ente TAI (Ente per il 
Teatro e lo spettacolo Amatoriale Italiano), le quali raccolgono rispettivamente 540 e 120 compagnie 
amatoriali italiane.  
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Ogni anno, in Veneto, vengono registrati circa 5.000 spettacoli realizzati dalle compagnie 

di FITA Veneto; se si considera il numero di spettacoli di teatro realizzati in Veneto nel 

2016, ossia 12.283 (SIAE, 2017, 3032), si può notare gli spettacoli di teatro amatoriale 

contano una percentuale del 40,7%. 

Inoltre, nel territorio veneto, gli spettacoli di teatro amatoriale richiamano ogni anno circa 

1.500.000 persone; nel 2016, la totalità degli utenti di teatro è stata di 2.239.897 (ibidem): 

ciò significa che, nella totalità, circa il 67% degli spettatori frequenta il teatro amatoriale, 

con una media di 300 spettatori per spettacolo. 

Questi numeri sono molto significativi per quanto riguarda l’attività regionale, soprattutto 

per ciò che concerne l’impatto sociale e culturale del teatro amatoriale nel territorio 

veneto: si può notare che l’attività teatrale veneta è fortemente ancorata al teatro 

amatoriale sia per il consistente numero di spettacoli, sia per la partecipazione attiva del 

pubblico. 

Per quanto riguarda, invece, l’impatto economico degli spettacoli di teatro amatoriale, la 

FITA Veneto registra ogni anno circa € 10.000.000 di incasso (tenendo conto del fatto 

che molti spettacoli sono a titolo gratuito), mentre nel 2016, in Veneto, sono stati registrati 

€ 54.516.806,31 di spesa al botteghino (ibidem): la percentuale degli incassi delle 

compagnie amatoriali rappresenta, quindi, poco più del 18% sul totale Veneto nel 2016. 

Bisogna poi considerare l’indotto prodotto dal teatro amatoriale, ossia l’insieme delle 

attività economiche del territorio veneto che sono in funzione del teatro amatoriale. 

L’indotto è rappresentato dall’IVA sugli incassi, ossia € 2.200.000 circa, e sulle attività 

connesse con le rappresentazioni teatrali (scenografie, costumi, luci, ristoranti, eccetera) 

e dall’IRPEF e/o IRES, che raggiunge € 1.700.000 circa. 

 

La FITA, le compagnie amatoriali e i loro spettacoli rappresentano quindi una risorsa vera 

e propria per il territorio, soprattutto nel Veneto. 

Per quanto riguarda, invece, il Festival Maschera d’Oro, bisogna sottolineare il fatto che 

questa manifestazione rappresenta il polo nevralgico dell’attività FITA non solo a livello 

regionale, ma nazionale. 

                                                           
32 I dati riportati dallo studio Annuario dello spettacolo 2016 realizzato dalla SIAE esaminano l’andamento 
del settore “teatro” nel 2016 e si riferiscono principalmente al teatro di prosa. 
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Innanzitutto bisogna considerare che ogni anno il Festival raccoglie molte iscrizioni di 

compagnie provenienti da tutta Italia; il Grafico 6 delinea il numero di iscrizioni dal 1999 

al 2016. 

 

Grafico 6 – Numero di iscrizioni delle compagnie FITA al Festival Maschera d’Oro 

Anni: 1999-2016 

 
Fonti: Il Giornale di Vicenza, FAREIMPRESA, fitainforma 

 

Come si può vedere dal Grafico 6, le compagnie iscritte al Festival Maschera d’Oro, dal 

1999, registrano dei numeri che vanno da un minino di 49 (1999) al un massimo di 72 

(2014). 

Il Festival Maschera d’Oro, nel tempo, ha ottenuto un riconoscimento concreto a livello 

nazionale, ed è diventato uno degli eventi più importanti per le compagnie FITA di tutta 

Italia: infatti, dalla Tabella presente in Appendice B (pagina 129), si evince che dal 1989 

ad oggi hanno preso parte al Festival compagnie provenienti da tutta Italia. Il Grafico 7 

raccoglie le percentuali di compagnie che hanno partecipato alla rassegna del Festival 

Maschera d’Oro divise per regioni. 
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Grafico 7 – Divisione per Regione d’Italia delle compagnie di teatro amatoriale FITA selezionate per 

partecipare al Festival Maschera d’Oro 

Anni: 1989 - 2017 

 
Fonti: fitainforma, Il Giornale di Vicenza, FAREIMPRESA 

 

Come si può notare dal Grafico 7, quasi la metà delle compagnie sono venete e ciò è 

abbastanza prevedibile se si considera la vicinanza territoriale con la sede del Festival e 

con il fatto che la maggior parte delle compagnie FITA provengono da questa regione. 

Seguono poi le Marche (10,7%), la Toscana (8,3%), e poi Lazio, Campania e Lombardia, 

che segnano tutte e tre un 6%. 

Inoltre, sempre con riferimento alla Tabella presente in Appendice B, bisogna sottolineare 

che il 25% delle compagnie ha partecipato a più di tre edizioni del Festival Maschera 

d’Oro: ciò dimostra un vero e proprio legame tra le compagnie amatoriali, il Festival e la 

FITA; in particolare, la compagnia più “affezionata” è La Barcaccia di Verona, che ha 

partecipato 15 edizioni della Maschera d’Oro, seguita da Estravagario Teatro di Verona 

(14 edizioni), Accademia Teatrale Campogalliani di Mantova (12 edizioni), La Trappola 

di Vicenza (12 edizioni), G.A.D. Città di Pistoia (10 edizioni). 

 

L’impatto del Festival Maschera d’Oro è testimoniato anche dall’attenzione della stampa 

locale: un esempio è il quotidiano Il Giornale di Vicenza, che destina in media 15 articoli 

all’anno (pubblicati prevalentemente nei mesi di febbraio e marzo) per il Festival 

Maschera d’Oro, che riguardano principalmente critiche giornalistiche sugli spettacoli 

presentati dalle sette compagnie amatoriali della rassegna. Bisogna, però, sottolineare che 

Veneto 46,4% Umbria 2,4% Trentino Alto-Adige 2,4%

Toscana 8,3% Sicilia 2,4% Piemonte 3,6%

Marche 10,7% Lombardia 6% Liguria 2,4%

Lazio 6% Friuli-Venezia Giulia 1,2% Emilia Romagna 1,2%

Campania 6% Basilicata 1,2%
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la partecipazione attiva del quotidiano è data dal fatto che esso rappresenta la testata più 

importante a livello locale e, inoltre, è uno dei partner del Festival. 

Per quanto riguarda la stampa al di fuori del contesto vicentino, invece, si evidenziano 

alcune pubblicazioni – sempre di livello locale – che riguardano le compagnie vincitrici 

della Maschera d’Oro. Ad esempio la Gazzetta d’Asti ha realizzato un articolo il 28 marzo 

2011, riguardante la compagnia Arsenale delle Apparizioni che ha vinto l’edizione 2011 

del Festival. Poi, anche il sito di notizie sanremonews.it ha pubblicato un articolo l’8 

aprile 2012 riguardante la compagnia I Cattivi di Cuore/Teatro del Banchero di Imperia, 

ponendo l’accento anche sul Premio Faber Teatro:  

 

«I Cattivi di Cuore di Imperia e il Teatro del Banchero di Taggia trionfano 

ancora con lo spettacolo “From Medea” di Grazia Verasani e il 26 maggio 

riproporranno la pièce al Teatro Olimpico di Vicenza, uno dei più suggestivi 

teatri al mondo, opera del geniale architetto Andrea Palladio» (sanremonews, 

2012).  

 

Inoltre, nel 2017, la Gazzetta di Mantova, ha pubblicato quattro articoli riguardanti la 

partecipazione e la vittoria della compagnia mantovana, Accademia Teatrale 

Campogalliani. 

I dati, dunque, testimoniano l’importanza del Festival Maschera d’Oro e dell’operato di 

FITA Veneto per la valorizzazione sociale ed economica territoriale, sia a livello locale, 

ma anche nazionale: il teatro diventa quindi un motore di crescita e di sviluppo. 
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- CAPITOLO VII - 

La Fondazione Villa Fabris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fondazione Villa Fabris è un ente, nato e promosso grazie all’impegno di 

Confartigianato Vicenza, Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di 

Vicenza e Ce.s.ar s.r.l., che si occupa, principalmente, della gestione della Scuola 

Internazionale di Artigianato Artistico e Restauro “Centro Europeo per i Mestieri del 

Patrimonio”, un Istituto di alta formazione nelle discipline del restauro, della 

conservazione e della tutela di beni storico-artistici. Oggi il Centro, che si trova nella 

settecentesca Villa Fabris di Thiene (VI), rappresenta un’istituzione di importanza 

internazionale perché, oltre ad essere stata un’iniziativa promossa dal Consiglio 

d’Europa, è un polo di formazione per professionisti provenienti da molti Paesi, anche 

extra-europei: l’importanza accumulata nel tempo, ha portato il Centro Europeo per i 

Mestieri del Patrimonio ad essere un valore aggiunto nel territorio vicentino. 

Villa Fabris e le attività della Fondazione oggi rappresentano delle risorse importanti per 

Confartigianato Vicenza: da una parte, la Fondazione Villa Fabris collabora strettamente 

con l’Associazione per l’erogazione di servizi e la promozione di politiche economiche 

dei soci e, in generale, degli artigiani che operano nel restauro e nell’artigianato artistico; 

dall’altra i lavori di riqualifica di Villa Fabris e l’insediamento della Fondazione hanno 

permesso la crescita e lo sviluppo di un luogo utile per la comunità locale e per la rinascita 

di Villa Fabris, una testimonianza del patrimonio storico e artistico locale. 
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7.1 Lo Statuto e la storia 

 

La Fondazione Villa Fabris è un’organizzazione fondata da Confartigianato Vicenza, 

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Vicenza e Ce.s.ar s.r.l.33 

(Centro Sviluppo e Artigianato), che gestisce il Centro Europeo per i Mestieri del 

Patrimonio e gli spazi della settecentesca Villa Fabris, situata nel centro di Thiene, in 

provincia di Vicenza. 

La Fondazione viene descritta dal Presidente Bonomo come un esempio emblematico di 

un’organizzazione, di importanza internazionale, nata con il duplice obiettivo di formare 

delle figure professionali nel campo del restauro e della conservazione e di incentivare la 

cultura attraverso la creatività e la ricerca; inoltre il Presidente Bonomo pone l’accento 

sull’attività svolta da Confartigianato nei confronti della Fondazione e della Villa, poiché, 

nel tempo, l’Associazione ha eretto un polo di innovazione artigiana, non esclusivamente 

dedito al restauro o all’artigianato artistico: 

 

«La Fondazione è un modello culturale di riferimento nel panorama locale, 

nazionale ed internazionale con l’obiettivo di sviluppare la creatività, la 

formazione e la ricerca come strumento di crescita culturale. Il fine principale 

è di promuovere forme di alto artigianato del mondo della conservazione e del 

restauro. Considerato che altri obiettivi sono riconducibili non solo 

all’artigianato artistico, ma anche alla cultura eno-gastronomica e la 

sperimentazione e innovazione, Confartigianato ha svolto un’attività di 

facilitatore di interessi, e di sviluppo del territorio, per creare un laboratorio 

culturale, coinvolgendo anche altre importanti realtà locali, quali la Camera 

del Commercio, il Comune di Thiene e Schio, oltre al Centro di Sviluppo 

Artigiano (Cesar), centro formativo dell’Associazione». 

 

La Fondazione Villa Fabris è un’organizzazione, senza scopo di lucro, che, secondo il 

proprio Statuto, si propone di operare nel settore della formazione e dell’istruzione e 

all’articolo 2, comma 2 dello Statuto vengono specificati gli scopi della Fondazione: 

 

1) valorizzare culturalmente l’ambito del restauro e dell’artigianato artistico; 

                                                           
33 Ce.s.ar s.r.l. (Centro Sviluppo Artigianato) è un ente di formazione, accreditato dalla Regione Veneto e 
soggetto alla direzione ed al controllo di Confartigianato Vicenza. 
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2) formare in via prioritaria giovani tecnicamente e culturalmente preparati 

per stimolare l’evoluzione tecnica nel settore del restauro, conciliando 

l’utilizzo delle tecnologie più avanzate con il rispetto verso la tradizione, 

la storia, la cultura, del territorio; 

3) formare esperti del restauro, trasferendo alle nuove generazioni di 

operatori esperienze e tecniche in possesso dei maestri restauratori e 

artigiani, al fine di assicurare la continuazione di un patrimonio culturale 

e formativo, legato all’utilizzo dei materiali della tradizione, diversamente 

destinato ad andare perduto; 

4) delineare percorsi imprenditoriali; 

5) adottare metodologie e strumenti per configurare la formazione continua; 

6) la tutela, la promozione e la valorizzazione di cose di interesse storico ed 

artistico, nonché di beni culturali e di paesaggio di cui al D. Lgs. 22 

gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche (Statuto della Fondazione Villa 

Fabris, 2015). 

 

Per conseguire i propri scopi la Fondazione si occupa, oltre alla gestione della scuola di 

restauro, di decine di attività, sempre connesse alla formazione e allo sviluppo delle 

competenze nel campo della conservazione; alcune di queste attività sono: promozione e 

realizzazione di spettacoli, manifestazioni, iniziative di studio, seminari, convegni e 

pubblicazioni inerenti al restauro e all’artigianato artistico; iniziative per i giovani, mirate 

ad agevolare il loro inserimento nel mondo del lavoro; attività di consulenza e aiuto allo 

studio; assegnazione di premi e borse di studio; convenzioni con Università o altri Istituti 

di formazione universitaria; partecipazioni ad associazioni, enti ed istituzioni, la cui 

attività sia orientata a scopi analoghi a quelli della Fondazione; amministrazione e 

gestione di beni posseduti o, comunque, gestiti dalla Fondazione; attività di cause related 

marketing e attività di found raising. 

Inoltre la Fondazione Villa Fabris può, in via accessoria e strumentale, per il 

perseguimento dei propri scopi, costituire o partecipare a società di capitali e svolgere 

attività di commercializzazione. 

L’attività della Fondazione è condotta grazie al continuo lavoro dei Soci della 

Fondazione, che sono divisi in tre categorie: i Soci Fondatori, i Soci Partecipanti e i Soci 

Sostenitori. 

I Soci sostenitori della Fondazione, come già sottolineato, sono i tre Enti che hanno 

partecipato alla nascita della Fondazione: Confartigianato Vicenza, Camera di 
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Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Vicenza, Ce.s.ar. s.r.l.; i Soci Fondatori 

contribuiscono all’incremento del Patrimonio e delle attività istituzionali della 

Fondazione. 

I Soci Partecipanti sono il Comune di Thiene e il Comune di Schio, i quali contribuiscono 

alla realizzazione delle attività della Fondazione. 

I Soci Sostenitori, invece, sono coloro che contribuiscono a finanziare le attività della 

Fondazione; attualmente i Soci Sostenitori sono: SK idea, una società che si occupa di 

servizi linguistici e traduzioni; ViFX, un’impresa impegnata nella formazione di grafica 

3D; Villa 6 Bar Sharing, attività che offre servizi di ristorazione; Ludus Musicae, 

associazione di educazione musicale; Cooperativa sociale Verlata – Gustarti, che si 

occupa di attività sociali per persone con disabilità. Queste imprese e associazioni sono 

particolarmente importanti per la vita della Villa perché, innanzitutto, le loro sedi di 

attività sono collocate in alcuni spazi di Villa Fabris e, poi, i loro esercizi sono essenziali 

per alcune funzioni delle attività della Fondazione: per esempio, l’attività di ristorazione 

di Villa 6 Bar Sharing è addetta ai servizi di catering che potrebbero essere necessari 

durante qualche evento; oppure l’attività di SK Idea è dedicata, anche, per il servizio di 

interpretariato per gli allievi che frequentano il Centro Europeo per i Mestieri del 

Patrimonio. 

Secondo lo Statuto (2015), la Fondazione Villa Fabris è costituita da sei organi: 

l’Assemblea, il Comitato Direttivo, il Presidente della Fondazione, il Comitato 

Scientifico, il Direttore Generale della Scuola e il Collegio dei Revisori dei Conti o 

Revisore Unico. 

L’Assemblea è costituita da tutti i Soci Fondatori e Soci Partecipanti, si riunisce una volta 

all’anno o ogni qualvolta il Presidente o almeno due Soci Fondatori lo ritengano 

necessario. Le funzioni principali dell’Assemblea riguardano la programmazione e la 

vigilanza dei piani didattici; l’Assemblea, poi, nomina il Presidente e il Vicepresidente 

della Fondazione, il Direttore Generale della Scuola, i membri del Comitato Direttivo e i 

membri del Collegio dei Revisori o il Revisore Unico. 

Il Comitato direttivo è composto da tre a sette membri e il Presidente, il Vicepresidente e 

il Direttore della Scuola ne fanno parte di diritto; la carica del Comitato dura tre anni e, 

alla conclusione, i componenti possono essere riconfermati. Il Comitato Direttivo 

provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e, in particolare:  
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1) approva, entro il mese di dicembre di ciascun anno, il bilancio preventivo 

dell’esercizio successivo e, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, un 

bilancio consuntivo, unitamente alla relazione dell’attività svolta 

nell’esercizio cui quest’ultimo bilancio si riferisce; 

2) approva il regolamento interno per l’organizzazione ed il funzionamento 

dei servizi della Fondazione, nonché il regolamento organico del 

personale della Fondazione e della Scuola, concernente la dotazione 

numerica, lo stato giuridico, il trattamento economico del personale stesso 

e i criteri e le modalità di assegnazione di premi e borse di studio per i 

partecipanti all’attività didattica ed alle altre attività organizzate dalla 

Fondazione; 

3) delibera le modifiche al presente Statuto nei limiti e nell’osservanza delle 

modalità previste dalla legge e dal presente Statuto; 

4) delibera in ordine all’ammissione dei Soci Fondatori, dei Partecipanti e 

dei Sostenitori; 

5) delibera gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili, nonché 

l’accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti e la destinazione 

degli stessi ad incremento del Patrimonio; 

6) dispone il più sicuro e conveniente impiego del Patrimonio in titoli di Stato 

o garantiti dallo Stato in valori immobiliari, ovvero in beni immobili; 

7) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri 

enti o soggetti pubblici o privati, nazionali od internazionali; 

8) delibera l’eventuale costituzione di centri di studio e di ricerca e ne regola 

l’organizzazione e il funzionamento; 

9) provvede alla nomina dei componenti del Comitato Scientifico […]; 

10) provvede all’assunzione e al licenziamento di tutto il personale della 

Fondazione e della Scuola, determinandone altresì il trattamento giuridico 

ed economico; 

11) provvede all’istruzione ed all’ordinamento degli uffici della Fondazione e 

della Scuola; 

12) delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente della 

Fondazione, al Comitato Scientifico […], e al Direttore Generale della 

Scuola, in aggiunta a quelli già loro spettanti per statuto (Statuto della 

Fondazione Villa Fabris, 2015). 

 

Il Comitato Direttivo si riunisce due volte all’anno, o ogni qualvolta venga richiesto da 

almeno un terzo dei suoi componenti. 
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Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione Villa Fabris ed ha il compito di 

convocare e presiedere l’Assemblea, il Comitato Direttivo e il Comitato Scientifico. 

Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri (fino ad un 

massimo di 15), di cui fanno parte di diritto, un rappresentante del Comune di Thiene e 

un rappresentante di Confartigianato Vicenza. Il Comitato Scientifico, che si riunisce una 

volta ogni semestre, è un organo di consultazione tecnica e ad esso viene affidata «la 

formulazione degli indirizzi didattici e formativi della Scuola, l’elaborazione di proposte 

e progetti formativi nonché, in generale, la formulazione di pareri su ogni altra attività di 

carattere formativo, promozionale e divulgativo connessa agli scopi sociali» (ibidem). 

Il Direttore Generale della Scuola Internazionale di Artigianato Artistico e di Restauro 

soprintende lo svolgimento dell’attività della Scuola: «egli provvede […] a predisporre i 

programmi di attività e le iniziative volte al conseguimento degli scopi formativi della 

Scuola, da sottoporre al parere del Comitato Scientifico, e dà loro esecuzione, dopo che 

gli stessi siano stati approvati dal Comitato Direttivo» (ibidem); il Direttore è, inoltre, 

responsabile del coordinamento del personale e delle attività di enti o collaboratori 

esterni, chiamati a partecipare alle attività della Scuola. 

L’ultimo organo della Fondazione è il Collegio dei Revisori dei Conti: è formato da tre 

membri, ma, a discrezione dell’Assemblea, può essere nominato in alternativa un unico 

Revisore. Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico è un organo consultivo e controlla 

la gestione dell’attività finanziaria della Fondazione; questo organo si riunisce ogni 

trimestre. 

 

La storia della Fondazione inizia con un progetto ambizioso di Confartigianato Vicenza, 

la quale intendeva avviare i lavori di ristrutturazione della Villa Fabris di Thiene e di 

renderla uno spazio vivo: la Villa, infatti, doveva diventare la sede per la Scuola 

Internazionale di Artigianato Artistico e Restauro e, quindi, rappresentare un punto di 

riferimento per la formazione professionale di artigiani e restauratori. 

Il 16 maggio 2000 viene firmata la “Convenzione per la concessione in uso di Villa 

Fabris”: questo documento stipula che il Comune di Thiene concede in uso gratuito 

all’Associazione Artigiani della Provincia di Vicenza (oggi denominata Confartigianato 

Vicenza) la Villa, a determinate condizioni e modalità. 
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La prima condizione riguarda l’uso della Villa, che deve essere adibita a Centro per 

l’insegnamento del restauro e per l’organizzazione di attività correlate, come seminari, 

convegni, simposi, mostre, esposizioni e corsi complementari, al fine di promuovere le 

vocazioni territoriali. 

La seconda condizione è che Confartigianato Vicenza deve adoperarsi per richiedere e 

ottenere tutti i pareri e permessi necessari per l’utilizzo dell’immobile. 

L’Associazione, poi, deve rendere accessibile al pubblico la Villa, secondo le modalità 

che sono state, poi, concordate con l’Istituto Regionale per le Ville Venete34, e la Scuola 

di restauro, con visite guidate. 

Infine, Confartigianato Vicenza deve garantire, per tutto il periodo della concessione, la 

ristrutturazione, la manutenzione e la messa in sicurezza degli immobili, in quanto sono 

necessari per poter realizzare la Scuola di restauro e per poter adibire alcuni luoghi della 

Villa a vari eventi collaterali. 

La Convenzione del 2000, inoltre, prevedeva che la Scuola Internazionale di Artigianato 

Artistico e di Restauro sarebbe stata gestita da un Ente non commerciale, senza scopo di 

lucro, ossia l’attuale Fondazione Villa Fabris. 

Il 23 febbraio 2005 viene firmato l’”Atto Costitutivo di Fondazione” tra l’Associazione 

Artigiani della Provincia di Vicenza, la Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura di Vicenza e Ce.s.ar s.r.l.: queste tre strutture istituiscono la Fondazione Villa 

Fabris e ne diventano i soci fondatori, assegnando come patrimonio iniziale della 

Fondazione una somma di € 100.000, così tripartita: € 42.000 vengono elargiti 

dall’Associazione Artigiani della Provincia di Vicenza; la Camera di Commercio 

Industria Artigianato Agricoltura di Vicenza assegna al Patrimonio iniziale della 

Fondazione € 50.000; Ce.s.ar s.r.l., invece, concede € 8.000. 

Con l’Atto Costitutivo viene, inoltre, nominato il Comitato Direttivo e il Collegio dei 

Revisori dei Conti, in carica per il primo triennio. 

Successivamente, nel 2007, alla Fondazione Villa Fabris venne affidata la gestione della 

Scuola Internazionale di Restauro “Centro Europeo per i Mestieri del Patrimonio”, la 

quale veniva collocata all’interno delle parti recuperate della Villa, ossia il corpo centrale 

e l’ex tinaia. 

                                                           
34 La Villa è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30, oltre che nei giorni festivi e 
prefestivi in occasione di manifestazioni, spettacoli, matrimoni, eccetera. 
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Il Centro Europeo per i Mestieri del Patrimonio è un’iniziativa nata nel 1976 e promossa 

dal Consiglio d’Europa, insieme all’UNESCO, alla Commissione delle Comunità 

Europee, al Governo Italiano e ad altri Enti e Organizzazioni Internazionali, un Centro 

per la formazione di artigiani, da qualificare nella conservazione del patrimonio 

architettonico. 

Il Centro Europeo per i Mestieri del Patrimonio, inizialmente, nel 1977, era stato insediato 

a Venezia, nella scuola di San Pasquale a Castello e, più tardi, nel 1980, nell’isola di San 

Servolo: la sua funzione, inizialmente, doveva essere quella di formare e inserire degli 

operatori del restauro, per cooperare con le maestranze locali per la salvaguardia di 

Venezia. In seguito, però, le opportunità formative offerte dal Centro si sono allargate, 

vista la positiva risposta degli altri Paesi della Comunità, i quali hanno riconosciuto il 

Centro come una risorsa per la salvaguardia di tutto il patrimonio europeo. Per questo 

motivo, infatti, alcuni Paesi dell’Unione europea «hanno provveduto ad inviare con propri 

contributi i loro artigiani» (Cesari, 2002). 

All’inizio della vita del Centro Europeo per i Mestieri del Patrimonio, la formazione 

prevedeva l’insegnamento delle tecniche della conservazione riferite ai mestieri 

tradizionali dell’architettura e delle arti applicate a essa connesse (ibidem): l’importanza 

data all’educazione dei mestieri tradizionali, oggi in via di estinzione, è data dal fatto che 

solo conoscendo le tecniche con cui sono state eseguite determinate opere, è possibile poi 

intervenire nella fase di restauro, nella conservazione e nella salvaguardia: «per 

conservare correttamente occorre, dal punto di vista esecutivo, sapere come è stato “fatto” 

– e con quali materiali – il patrimonio storico su cui si vuol intervenire e quindi 

comprendere “perché” ha subito nel tempo quel dato degrado» (Cesari, 2002). L’attività 

formativa del Centro, quindi, prevede un costante dialogo tra tradizione e innovazione 

delle tecniche del restauro: come testimonia, Giovanni Giuliari, l’attuale direttore del 

Centro Europeo per i Mestieri del Patrimonio, «nei laboratori è possibile che gli studenti 

si ritrovino ad usare latte e uova, sostanze utilizzante nel '400 e nel '700, assieme a laser 

e macchine ad azoto» (Dall’Igna, 2017). 

Il Centro Europeo per i Mestieri del Patrimonio è diventato un polo internazionale, con 

corsi di formazione in quattro lingue diverse, per artigiani, maestranze del restauro e della 

conservazione e per altri professionisti che operano nell’ambito dell’architettura. 
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Dal 2007 il Centro è ospitato nella sede di Villa Fabris a Thiene, in provincia di Vicenza, 

ed è gestito dalla Fondazione Villa Fabris. 

Gli spazi di Villa Fabris sono, quindi, impiegati per agevolare gli studenti del Centro; 

vengono, infatti, messi a disposizione servizi di residenza, per corsisti e docenti, collocati 

nella ex foresteria della Villa; laboratori artigianali e di restauro, collocati nella ex tinaia; 

aule didattiche, biblioteca, spazi collettivi ed espositivi. 

 

 

7.2 L’attuale offerta formativa e i servizi 

 

L’offerta formativa del Centro Europeo per i Mestieri del Patrimonio è focalizzata 

nell’ambito della conservazione e manutenzione del patrimonio storico e artistico europeo 

e i corsi attivati sviluppano i diversi settori del restauro e della conservazione (pietra, 

metalli, stucchi e intonaci, pitture murali, legno). 

Il corso principale è quello di specializzazione, detto anche Corso Mastro: ha una durata 

trimestrale e «l’insegnamento segue un sistema di moduli, strutturato fra parti teoriche 

comuni e laboratori pratici distinti per mestieri, per un totale di oltre 500 ore di 

formazione» (FAREIMPRESA, settembre 2016, 38). 

 

Tabella 9 – Programma degli insegnamenti teorici del Corso trimestrale 

INSEGNAMENTO TEORICO ORE 

Concetti della conservazione e del restauro 14 

Casi di studio e metodo di ricerca 18 

Percorso nell’architettura moderna e storica attraverso la lettura delle tecniche e degli stili 35 

Conoscenza dei materiali costruttivi e del loro degrado 28 

Risanamento energetico 7 

Norme di sicurezza personale 2 

Documentazione  3 

 

Tabella 10 – Programma dei lavori pratici del Corso trimestrale 

LAVORI PRATICI ORE 

Tecniche di pittura d’ornamento 37,5 

Approccio alla pulitura 15 

Laboratorio di tecniche per ciascun materiale 150 
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Cantieri-scuola per ciascun materiale 112,5 

Accoglienza, visite d’istruzione e chiusura del corso 30 

Esami  28 

Corsi di lingua 20 

 

Le altre due tipologie di percorsi formativi attivati nel Centro sono i corsi intensivi, che 

richiedono una o due settimane di insegnamento, e i seminari di aggiornamento tecnico-

professionale, la cui durata varia da un giorno ad un massimo di sette. 

Il carattere internazionale del Centro rappresenta la “carta vincente” della vasta gamma 

di opportunità formative: l’educazione alle varie discipline del restauro e della 

conservazione viene alimentata anche grazie all’incontro tra professionisti di nazionalità 

diverse e, quindi, provenienti da esperienze lavorative e di istruzione differenti. 

Un’altra particolarità, che concorre ad arricchire l’esperienza di formazione dei corsisti 

del Centro sta nel fatto che i diversi laboratori e le attrezzature sono accessibili senza 

limiti di orario e sono collocati in un unico spazio, dove sono presenti diverse stanze, ma 

tutte comunicanti fra loro: in questo modo i vari professionisti possono entrare in contatto 

frequentemente sia con diversi materiali e attrezzature, sia con gli altri allievi restauratori. 

Queste peculiarità della Villa che concorrono a fornire anche una formazione trasversale, 

oltre ai corsi, sono state testimoniate anche da Elbert Wolfdietrich, ex direttore della 

Fondazione Villa Fabris: 

 

«La formazione vera e propria è un approfondire quello che loro già sanno, per 

vedere a che livello sono e, quindi, sviluppare altre conoscenze in materia di 

conservazione. Chi arriva qui, lo fa dopo essersi interrogato sule proprie basi 

di partenza, sul livello di preparazione e su cosa può aggiungere al suo sapere, 

riequilibrandolo. Tutti i frequentanti, però, riconoscono che alla fine del loro 

percorso hanno scoperto cose cui non avrebbero mai pensato, e questo grazie 

anche al confronto continuo tra loro, di varia provenienza geografica e 

professionale, e gli insegnanti» (FAREIMPRESA, novembre-dicembre 2012, 

26). 

 

L’importanza della formazione e del continuo aggiornamento specialistico è una tematica 

molto importante e largamente riconosciuta nel campo della conservazione. In questo 

contesto si collocano i servizi di formazione realizzati dalla Fondazione Villa Fabris, che, 
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congiuntamente a Confartigianato Vicenza, riveste un ruolo centrale nel territorio come 

polo di servizi per gli artigiani del restauro. Come infatti afferma il Presidente Bonomo, 

 

«Va considerato che l’arte del restauro, si basa su un continuo aggiornamento 

e specifica formazione. Ora più che mai vista la rinnovata attenzione, anzi 

esigenza, nella tutela del Patrimonio artistico museale è necessario essere 

preparati per intervenire su opere d’arte che vanno dalla pietra, al marmo, al 

legno, agli arazzi, ai libri, ai quadri. Per far questo viene richiesta una continua 

formazione e una altissima specializzazione. Ecco quindi una delle finalità 

della scuola internazionale del restauro della Fondazione Villa Fabris». 

 

I principali servizi di formazione, oltre al Corso Mastro, riguardano i corsi intensivi, divisi 

per moduli di approfondimento, che vengono organizzati dalla Fondazione: le 

caratteristiche principali di queste iniziative formative riguardano l’ampia gamma di 

corsi, che si rivolgono a molteplici settori dell’artigianato artistico, e l’alto grado 

specializzazione. 

I corsi spaziano su diversi ambiti di attività, sia per quanto riguardano i materiali, sia per 

le tecniche: secondo le Tabelle riportate in Appendice C (pagina 137), riguardanti i corsi 

intensivi autunnali del 2017 e i corsi di formazione del 2018 promossi dalla Fondazione 

Villa Fabris, si nota che la proposta formativa attuale riguarda principalmente le discipline 

riguardanti il restauro di materiali lapidei (36,8%) e quelle relative al disegno e alla pittura 

(36,8%); seguono poi la lavorazione del legno (21,1%) e la ceramica (5,3%). 

Per di più, è interessante notare che l’internazionalità del Centro Europeo per i Mestieri 

del Patrimonio e dei corsi di formazione è dimostrata anche dal fatto che quasi il 30% dei 

docenti proviene da oltre i confini nazionali. 

La Fondazione, inoltre, per l’iscrizione ai corsi, pone delle agevolazioni per gli artigiani 

iscritti a Confartigianato: ad esempio i corsi intensivi realizzati tra settembre e ottobre 

2017 (Tabella 10) avevano un costo di € 590,00 +IVA 22%, eccetto i corsi di “Forgiatura 

di ornamenti” e “Sbalzo” il cui costo era di € 950,00+IVA 22%; per gli artigiani soci di 

Confartigianato i costi per i corsi intensivi erano di € 500,00+IVA 22%, mentre i corsi di 

“Forgiatura di ornamenti” e “Sbalzo” € 800,00+IVA35. 

                                                           
35 I costi dei corsi di Tabella 11 non sono ancora stati resi pubblici; resta comunque l’agevolazione per le 
imprese associate a Confartigianato dato che nella “Scheda di manifestazione di interesse ai Corsi 2018” 
c’è una sezione dedicata agli artigiani aderenti a Confartigianato. 
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La tipologia di servizi erogati dalla Fondazione, però, non si esaurisce nell’ambito della 

formazione: l’attività della Fondazione, infatti, è dedita anche a seguire i bisogni e le 

esigenze degli operatori del restauro e dell’artigianato. 

In questo senso, può essere utilizzato come esempio il servizio di consulenza attivato a 

ottobre 2014 da Confartigianato Vicenza in collaborazione con Fondazione Villa Fabris, 

riguardante la preparazione della documentazione per il riconoscimento dei requisiti di 

restauratore e collaboratore restauratore di beni culturali (art. 182 del Codice dei beni 

culturali e del paesaggio)36. 

Il servizio di consulenza si rivolge a quegli artigiani che, non avendo un Diploma di 

Laurea Magistrale o un altro Titolo formativo equipollente, ma che hanno comunque 

maturato delle capacità e conoscenze professionali nella propria carriera. Tale procedura 

non è semplice, anche perché è previsto di dover raccogliere tutta la documentazione sul 

lavoro svolto negli anni e farla valutare da una commissione del MIBACT. 

L’esito del servizio realizzato da Confartigianato Vicenza e Fondazione Villa Fabris è 

stato molto positivo: 

 

«tra i 10.116 candidati ai quali il Ministero dei Beni e delle attività culturali e 

del Turismo ha riconosciuto la qualifica di “collaboratore restauratore di beni 

culturali/tecnico del restauro”, ci sono tutti i sette candidati che Confartigianato 

Vicenza e Fondazione Villa Fabris di Thiene hanno assistito nella complessa 

procedura di riconoscimento dei titoli richiesti» (FAREIMPRESA, aprile 

2016, 28). 

 

 

7.3 La promozione di politiche economiche per il restauro e l’artigianato artistico 

 

L’affiancamento della Fondazione Villa Fabris con l’Associazione Confartigianato 

Vicenza nell’erogazione di servizi, non è il solo aspetto che vede le due organizzazioni 

legate: un altro insieme di attività che vede il congiungimento degli obiettivi di 

rappresentanza di Confartigianato Vicenza con quelli della Fondazione Villa Fabris 

riguarda la promozione di politiche economiche dell’artigianato artistico e del restauro. 

                                                           
36 http://www.confartigianatovicenza.it/sistema-artigianato-artistico/restauro, ultimo accesso: 24 gennaio 

2018 
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Come già spiegato in precedenza, una delle tre principali funzioni delle associazioni di 

rappresentanza è la promozione di politiche economiche, ossia dei sistemi di direttive e 

operazioni volti a modificare concretamente le condizioni di sviluppo e crescita di una 

data categoria di imprese. 

Un esempio tangibile di promozione di politiche economiche è rappresentato 

dall’esercizio congiunto di Confartigianato Vicenza e della Fondazione Villa Fabris: 

l’attività della Fondazione, che si traduce concretamente nella gestione della Scuola 

Internazionale di Artigianato Artistico e Restauro “Centro Europeo per i Mestieri del 

Patrimonio” e nell’organizzazione di corsi, seminari, eventi, convegni, eccetera, 

contribuisce a rafforzare le competenze degli operatori del restauro, della conservazione 

e della tutela dei beni storici e culturali attraverso la formazione specialistica.  

Elbert Wolfdietrich, ex direttore della Fondazione, sottolinea, per l’appunto, che 

«l’intento è quello di garantire il futuro dell’artigianato qualificato per la conservazione 

del patrimonio storico e artistico, offrendo a chi lo frequenta la possibilità di formazione 

teorica e pratica, riflessione e informazione» (FAREIMPRESA, novembre-dicembre 

2012, 26). 

L’insieme delle attività della Fondazione può essere considerato un mezzo di promozione 

di politiche economiche poiché i bisogni di formazione e continuo aggiornamento, teorico 

e pratico, portano ad uno sviluppo delle competenze professionali della categoria degli 

artigiani che operano nel campo del restauro e dell’artigianato artistico. 

Inoltre, le attività e le iniziative sostenute dalla Fondazione sono orientate ad incentivare 

la crescita formativa non solo degli operatori del restauro e dell’artigianato artistico, ma 

anche di coloro che, in maniera più o meno sporadica, svolgono la propria attività a 

contatto con opere artistiche di notevole importanza storica e culturale; come, infatti, 

afferma Elbert Wolfdietrich, uno degli interventi è quello di 

 

«riflettere su come sviluppare la domanda locale e regionale di formazione, 

cioè rispondere meglio alle esigenze del territorio. In tal senso, la 

Confartigianato è il partner ideale per conoscere i reali bisogni delle aziende. 

Faccio un esempio: come possiamo aiutare l’impiantista a installare il 

riscaldamento in una villa o dimora storica? Sono convinto che, rispondendo a 

domande come questa, molto pratiche e giustificate, l’attrazione del Centro 

aumenterà anche per gli artigiani locali» (FAREIMPRESA, novembre-

dicembre 2012, 26). 
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L’attenzione di Confartigianato verso le professioni che operano nel campo della 

manifattura artistica è data dal fatto che, negli ultimi anni, si è registrato un consistente 

numero di artigiani vicentini che operano a stretto contatto con l’arte e la cultura ed anche 

per quanto riguarda l’apertura intergenerazionale di questi settori. 

Secondo il Presidente di Confartigianato Vicenza, infatti 

 

«destinare risorse ad iniziative di questo genere è senza dubbio strategico 

anche per limitare gli effetti negativi legati all’innalzamento dell’età degli 

operatori del settore; il ricambio generazionale è presente anche nel restauro. 

L’attività di restauro che, lo sottolineo, richiede continui aggiornamenti pur nel 

solco della tradizione, potrebbe essere un’opportunità per i giovani 

nell’intraprendere un’impresa. Non scordiamoci che il nostro Paese vanta un 

patrimonio artistico tra i più importanti al mondo e l’incremento di turismo di 

matrice storico/artistica, registrato in questi ultimi anni ha acceso i riflettori 

sulla necessità di attivare interventi di restauro sull’intero patrimonio. Uno 

degli scopi per cui l’Associazione esiste è quello di sostenere l’avvio di nuove 

imprese, favorendo la modernizzazione e l’innovazione imprenditoriale 

continua, attraverso la formazione, l’aggregazione, diffondendo la cultura 

dell’impresa nel rispetto dei valori dell’artigianato e della piccola impresa, 

intesi come maestria, creatività e personalizzazione del prodotto/servizio». 

 

Secondo l’indagine Io sono Cultura37, i dati riguardanti il valore aggiunto e l’occupazione 

del sistema produttivo culturale e creativo della provincia di Vicenza sono molto positivi, 

rispetto ad altri territori italiani, anche se in calo.  

Le tabelle 11 e 12 mostrano, infatti, l’incidenza, in termini percentuali, sull’economia 

vicentina del valore aggiunto e dell’occupazione che produce il sistema produttivo 

culturale e creativo; inoltre nelle tabelle viene specificata la posizione (rank) della 

provincia di Vicenza nella classifica riguardante l’incidenza del valore aggiunto e 

dell’occupazione di tutte le provincie italiane. 

 

 

 

                                                           
37 Io sono Cultura è un progetto nato e portato avanti dal 2011 grazie a Unioncamere e Fondazione Symbola 
che, mediante la pubblicazione annuale di un rapporto, descrivono lo stato e le dinamiche del sistema 
produttivo culturale in Italia. 
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Tabella 11 – Incidenza percentuale del valore aggiunto del sistema 

produttivo culturale vicentino sul totale dell’economia provinciale 

Anni 2011-2016 

Anno Incidenza % RANK 

2011 7,9 5 

2012 7,8 5 

2013 7,7 4 

2014 7,8 3 

2015 / / 

2016 / / 

Fonte: Unioncamere, Fondazione Symbola 
 

Tabella 12 – Incidenza percentuale dell'occupazione del sistema 

produttivo culturale vicentino sul totale dell’economia provinciale 

Anni 2011-2016 

Anno Incidenza%  RANK 

2011 9,1 3 

2012 9,0 3 

2013 8,9 4 

2014 9,0 3 

2015 6,3 20 

2016 6,1 19 

Fonte: Unioncamere, Fondazione Symbola 

 

A prima vista si può notare che dal 2011 al 2014 Vicenza rimane in una graduatoria molto 

alta tra le province con una maggiore percentuale di incidenza del settore produttivo 

culturale e creativo rispetto all’economia provinciale, sia per quanto riguarda il valore 

aggiunto, sia per l’occupazione, con delle percentuali molto alte che variano dal 7,7% al 

7,9% nella Tabella 11 e dall’8,9% al 9,1% nella Tabella 12. 

Negli anni 2015 e 2016, invece la situazione è molto diversa: per quanto riguarda la 

Tabella 11, riguardante l’incidenza del valore aggiunto, non sono presenti dati sulla 

provincia di Vicenza poiché i rapporti Io sono cultura, pubblicati nel 2016 e nel 2017 non 

riportano le province dal rank 21 in poi, quindi Vicenza non compare nella classifica delle 

prime venti province per incidenza di valore aggiunto; nella Tabella 12, invece, Vicenza 

compare, ma scende di molte posizioni, rientrando nei rank 19 e 20, e anche le percentuali 

sull’occupazione si abbassano di circa 3 punti. 
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Questo cambiamento considerevole delle percentuali è dovuto ad un diverso approccio 

metodologico, che prevede una «doppia caratterizzazione territoriale del Sistema 

Produttivo Culturale e Creativo» (Unioncamere, Fondazione Symbola, 2016, 74). 

Diversamente dagli studi precedenti, infatti, i rapporti Io sono cultura 2016 e 2017 

cercano di dividere le attività legate ad arte e cultura in due categorie: da una parte ci sono 

le categorie che si occupano in maniera prevalente di attività legate all’arte e alla cultura; 

dall’altra ci sono delle professioni che non operano direttamente nel campo artistico-

culturale, ma che è comunque sentono indispensabile la contaminazione artistica e 

culturale per condurre la propria attività. 

 

«Da un lato, infatti, esistono sistemi produttivi specializzati nelle attività core 

della cultura. Si fa riferimento alle industrie culturali, a quelle creative, alle 

performing arts e alle arti visive, fino ad arrivare alla conservazione e 

valorizzazione del patrimonio storico e artistico. Dall’altro, pur se secondario, 

non è certo trascurabile il ruolo esercitato da alcune realtà manifatturiere che, 

pur non specializzate nelle attività tipiche del settore, contribuiscono a 

veicolare i contenuti culturali e creativi del Paese attraverso la valorizzazione 

commerciale e i rapporti con i mercati esteri» (Unioncamere, Fondazione 

Symbola, 2016, 74). 

 

Tra le attività culture driven afferenti al settore manifatturiero, troviamo: 

 

«fabbricazione di mobili e oggetti di arredamento, mobili per cucina, arredo 

esterno; finitura mobili; fabbricazione di parti e accessori di mobili; 

riparazione mobili e oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria; 

fabbricazione di poltrone e divani; fabbricazione di sedie, sedili e poltrone per 

ufficio e negozi; corniciai; fabbricazione di porte, finestre, telai, imposte, 

cancelli metallici; fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e 

ornamentali; lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini; lavori in 

mosaico; preparazione e concia di cuoio e pelle; preparazione e tintura di 

pellicce; fabbricazione articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria; 

prodotti in vetro; prodotti in vetro: lavorazione del vetro a mano e a soffio 

artistico, vetreria tecnica; lavorazione di pietre preziose e semipreziose per 

gioielleria e per uso industriale; fabbricazione di oggetti di gioielleria e 

oreficeria in metalli preziosi; fabbricazione di orologi; fabbricazione di 

strumenti musicali; lavorazioni di ricami, tulle, pizzi e merletti; fabbricazione 

di oggetti in ferro, in rame e altri metalli; sartoria e confezione su misura di 
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abbigliamento esterno; costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive; 

fabbricazione di giocattoli; ristorazione; produzione di paste alimentari; 

produzione di vini; distillati alcolici» (FAREIMPRESA, luglio-agosto 2014, 

19). 

 

Per questo motivo, l’analisi dei rapporti 2016 e 2017 si focalizza ad analizzare anche 

l’incidenza percentuale del valore aggiunto e dell’occupazione nell’economia provinciale 

dividendo le attività core della cultura e dalle altre attività culture driven. 

Nel caso specifico di Vicenza, ad esempio, le incidenze percentuali dell’occupazione 

sono: nel 2016, le attività cuore della cultura sono il 2,9%, mentre quelle legate al 

manifatturiero rappresentano il 3,4%; nel 2017, la situazione rimane invariata per il core 

della cultura e dell’arte (2,9%), mentre le attività culture driven calano leggermente 

(3,3%). Da questa scomposizione del sistema produttivo culturale e creativo vicentino 

risulta che, anche se non in maniera consistente, le attività – prevalentemente artigiane – 

indirettamente collegate con l’arte e la cultura rappresentano la maggioranza. 

Per quanto riguarda l’incidenza percentuale sul valore aggiunto nell’economia vicentina, 

non sono riportati i dati nei rapporti Io sono cultura 2016 e 2017. 

Appare chiaro che il balzo tra il 2014 e il 2015 riguarda un cambiamento sulla 

metodologia di analisi ed è evidente, inoltre, che il calo evidenziato dipende in gran parte 

dai dati negativi riguardanti il settore manifatturiero vicentino: si registra infatti che, nello 

stesso arco temporale, il settore manifatturiero artigiano ha registrato un tasso di crescita 

del -1,4% dal 2014 al 2015 e del -1,3 dal 2015 al 2016 (Andracco, 2017). 

Le analisi del progetto Io sono cultura hanno, però, dimostrato che il sistema produttivo 

culturale e creativo può raggiungere ottimi livelli nella crescita del valore aggiunto e 

dell’occupazione, come dimostrato nei rapporti dal 2011 al 2014. Per questo motivo, «la 

dicotomia che ne emerge permette di spiegare i differenti percorsi con cui la cultura e la 

creatività intraprendono il difficile compito di sostenere le economie territoriali italiane» 

(Unioncamere, Fondazione Symbola, 2017, 56). 

L’attività della Fondazione è quindi una dimostrazione concreta del fatto che incentivare 

la formazione e lo sviluppo delle competenze legate al settore artistico-culturale possa 

essere uno sbocco utile per l’economia di tutto il territorio e soprattutto di quelle attività 

che, grazie ai contenuti artistici, culturali e creativi, possono trovare una strada per la 

propria crescita. 
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7.4 Il valore sociale del restauro, dentro e fuori Villa Fabris 

 

La valorizzazione sociale della Fondazione Villa Fabris inizia non con la costituzione 

vera e propria della Fondazione nel 2007, ma con il progetto iniziale del 2000 di 

Confartigianato Vicenza, la quale, insieme al Comune di Thiene, ha intrapreso 

l’ambizioso recupero dell’immobile Villa Fabris. 

Innanzitutto bisogna sottolineare l’importanza culturale dell’immobile, soprattutto data 

dal fatto che Villa Fabris  

 

«rappresenta uno degli esempi più significativi in terra vicentina di quella 

cultura architettonica neoclassica di matrice illuministica che, a cavallo tra la 

seconda metà del Settecento e i primi anni del secolo successivo, fu 

ampiamente divulgata sul territorio, soprattutto grazie all’opera degli architetti 

“neopalladiani”, primi fra tutti Ottone Calderari e Ottavio Bertotti 

Scamozzi»38. 

 

Le particolarità che la rendono un modello del gusto neoclassico settecentesco vicentino 

e veneto si percepiscono soprattutto nella pianta del corpo padronale, composto «da un 

lungo salone passante, che prende luce dai due prospetti e con le stanze distribuite 

simmetricamente ai lati»39, e nella facciata principale, che riprendere lo stile classico del 

Palladio. 

Il piano di recupero è stato, quindi, anche un progetto di valorizzazione del patrimonio 

storico-culturale della città di Thiene e, in generale, del territorio vicentino. 

Il progetto iniziale di Confartigianato Vicenza, ossia il recupero di Villa Fabris e 

l’insediamento del Centro Europeo per i Mestieri del Patrimonio, ha avuto uno sviluppo 

complesso negli anni.  

Nel 2000, dopo la stipula per la concessione in uso di Villa Fabris, iniziano la 

ristrutturazione dell’edificio e l’importo indicativo dei lavori era di 5 miliardi di Lire 

(Convenzione per la concessione in uso di Villa Fabris. Modifiche, 2014). 

Confartigianato Vicenza doveva incaricarsi di garantire il recupero della Villa e 

dell’esecuzione dei seguenti lavori: 

- restauro delle ali; 

                                                           
38 Villa Fabris, in villafabris.eu, http://www.villafabris.eu/villa-fabris/, ultimo accesso: 24 gennaio 2018 
39 ibidem 
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- restauro delle barchesse; 

- restauro della tinaia; 

- restauro della facciata del corpo centrale della villa; 

- restauro apparati decorativi interni, degli affreschi e intonaci del corpo centrale; 

- restauro dell’esedra, delle fontane antistanti la villa, dei giardini e della chiesetta; 

- restauro del muro di recinzione lungo via Gorizia; 

- nuova recinzione lungo via Damiano Chiesa. 

Secondo la Convenzione del 16 maggio 2000, Confartigianato Vicenza aveva 

l’autorizzazione di «presentare domande […] di contributo per gli interventi da eseguirsi 

sugli immobili» e, infatti, alcuni enti pubblici e privati, oltre a Confartigianato, hanno 

reso finanziariamente possibile i lavori di restauro, i quali sono Regione Veneto, 

Fondazione Cariverona e Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova 

(IMPRESADIRETTA, 2013). 

I lavori, nel tempo, hanno subìto tre proroghe – avvenute negli anni 2006, 2008 e 2012 – 

per i lavori di restauro, che ad oggi non sono ancora finiti. 

Nell’anno 2007 venne completamente recuperato il corpo centrale della Villa e l’ex tinaia: 

ciò permise il trasferimento del Centro Europeo per i Mestieri del Patrimonio e la sua 

apertura l’anno successivo, nel 2008, dato che erano agibili gli spazi per le lezioni e i 

laboratori. 

Nel 2013 vennero poi terminati i lavori di restauro delle ali, delle barchesse e della 

facciata del corpo centrale della Villa e ciò permise la piena funzionalità della struttura. 

«Nel tempo sono stati investiti quasi € 3.500.000 per sistemare le parti strutturali 

dell’edificio, gli arredi, le dotazioni tecnologiche, gli spazi-laboratorio e tutto quanto oggi 

concorre a utilizzare 2.600 mq totali di superficie, di cui 1.200 per i laboratori» 

(FAREIMPRESA, ottobre 2013, 28-29). 

Anche se i lavori che garantiscono la piena funzionalità della struttura furono ultimati, 

nel 2014 l’Associazione Confartigianato Vicenza chiede al Comune di Thiene di rivedere 

il periodo di durata della Convenzione del 16 maggio 2000 vista la mutata situazione 

economica dell’Associazione «che ha comportato significative contrazioni nel settore del 

restauro e dell’artigianato artistico e, di conseguenza, non proseguire nel finanziamento 

degli interventi ancora da effettuarsi» (Convenzione per la concessione in uso di Villa 

Fabris. Modifiche, 2014). 



118 
 

I termini della concessione in uso della Villa, che, secondo la Convenzione del 16 maggio 

2000, dovevano durare fino al 15 maggio 2025, sono stati rivisti e il termine è stato 

anticipato al 31 dicembre 2018. 

I lavori di restauro che ancora devono essere ultimati – cioè agli apparati decorativi 

interni, agli affreschi e intonaci del corpo centrale, all’esedra, alle fontane, ai giardini, 

alla chiesetta, al muro di recinzione lungo via Gorizia e alla nuova recinzione lungo via 

Damiano Chiesa – sono stati presi in carico dal Comune di Thiene e dalla Regione 

Veneto; l’importo complessivo dei restanti lavori ammonta a € 384.484,00, di cui € 

92.583,75 a carico del Comune di Thiene e € 291.900,25 a carico della Regione Veneto. 

Il programma di recupero e restauro della Villa è stato un progetto molto ambizioso, visto 

il costo delle opere da eseguire e lo stato di degrado in cui versava la villa a inizio lavori. 

 

Malgrado non sia stato ottemperato del tutto il progetto iniziale di Confartigianato 

Vicenza, si può comunque affermare che è stato realizzato il programma di valorizzazione 

della Villa, che è diventata un punto nevralgico del territorio, oltre che per la formazione 

nazionale ed internazionale artigiana, anche per l’impatto sociale nella comunità 

territoriale – della città di Thiene e della provincia vicentina – e per quello economico 

comunale. 

Per quanto riguarda la valorizzazione sociale, Villa Fabris è diventata un luogo centrale 

della vita thienese, in quanto molti eventi pubblici, cioè aperti alla comunità di Thiene e 

non solo, riescono a prendere vita proprio all’interno di questo spazio. 

Il Grafico 8 descrive gli eventi che sono stati realizzati all’interno di Villa Fabris e del 

suo Parco, divisi per tipologia di attività, dal 2009 al 2017. 
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Grafico 8 – Descrizione degli eventi pubblici realizzati a Villa Fabris divisi per tipologia di attività 

Anni 2009 – 2017 

 
Fonti: Il Giornale di Vicenza, Comune di Thiene 

 

Il Grafico 8 mostra che gli eventi aperti al pubblico realizzati in Villa Fabris sono 

principalmente di tipo musicale (18%) come concerti e rassegne, poi ci sono eventi 

sportivi (17%), seguiti dalle arti figurative (15%), come concorsi, mostre ed esposizioni 

temporanee, incontri con artisti, eccetera, e, al quarto posto, ci sono eventi ricreativi 

dedicati ai giovani (11%), come “acquaparty” e feste studentesche. 

Dal Grafico 8 si evince, inoltre, che la maggior parte degli eventi realizzati sono di natura 

artistica (57%) e, in particolare, comprendono gli eventi di teatro, visite guidate alla Villa, 

arti figurative, musica, cinema e danza. 

Il recupero di Villa Fabris è stato, quindi, un lavoro ingente, in termini di tempo e di spesa, 

ma che oggi rappresenta un importante polo di valore sociale ed economico per la città di 

Thiene e per tutta la provincia vicentina. 

 

Le attività di valorizzazione sociale della Fondazione Villa Fabris non si esauriscono solo 

nell’importanza pubblica che costituisce la struttura della villa, ma anche nelle diverse 

attività formative che la Fondazione persegue: proprio i corsi di formazione, caratterizzati 

da un’ampia offerta di insegnamenti teorici e pratici, possono concorrere a formare delle 

figure professionali altamente specializzate. 
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La presenza di restauratori e artigiani della conservazione dei beni culturali rappresentano 

un’importante risorsa da impiegare per la tutela del patrimonio territoriale vicentino: 

verso questa direzione si sviluppa un ramo della valorizzazione sociale data dalla 

Fondazione Villa Fabris, la quale ha a disposizione tutti gli strumenti necessari per essere 

un organismo attivo della crescita territoriale: docenti e attrezzature; artigiani e 

restauratori da formare; contatti del territorio. 

I continui momenti di formazione trasversale, che accompagna la specializzazione dei 

corsi del Centro, hanno dimostrato nel corso di questi primi 10 anni delle ricadute 

positive, anche per quanto riguarda il rapporto tra imprese e professionisti – nazionali ed 

internazionali – e il territorio vicentino. 

Come, anche, testimonia il Presidente Bonomo: 

 

«la presenza e la frequentazione di cittadini dell’Europa nei corsi di alta 

Formazione di Villa Fabris oltre ad essere un elemento di alto riconoscimento 

della professionalità nella predisposizione dei contenuti e di chi poi opera come 

docente nei corsi che il più delle volte coincide con un imprenditore del settore, 

ha creato un tessuto di relazioni tra imprese che produce effetti positivi non 

solo nell’effettuazione di restauri impegnativi, ma anche nella condivisione di 

esperienze in termini lavorativi. Quindi maggiore formazione per una più 

importante e mirata attenzione al bene su cui intervenire, rapporti più stretti di 

collaborazione tra imprese, sono questi i risultati raggiunti grazie all’attività 

della Fondazione». 

 

Un esempio di questo lavoro sinergico sono i cantieri-scuola progettati e coordinati dal 

personale della Fondazione. 

I cantieri-scuola sono una sezione delle attività pratiche del Corso trimestrale del Centro 

Europeo per i Mestieri del Patrimonio e consistono in 112,5 ore di formazione in cui i 

corsisti hanno la possibilità pratica di sperimentare sul campo e di cimentarsi nel lavoro 

di conservazione di alcune opere; i cantieri-scuola, però, possono essere attivati anche in 

concomitanza con i corsi intensivi del Centro, in forma ridotta. 

In questo modo, i professionisti del restauro e dell’artigianato artistico, che approdano 

alla Scuola Internazionale di Restauro, possono arricchire il proprio bagaglio 

esperienziale e professionale e, dall’altra parte, la richiesta di interventi di restauro del 

patrimonio vicentino può essere colmata. 
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I cantieri-scuola realizzati dalla Fondazione Villa Fabris rappresentano, quindi, un 

compromesso positivo tra la domanda formativa dei restauratori – soprattutto di quelli 

stranieri – e le esigenze di tutela dei beni del territorio vicentino. Come afferma, infatti, 

il direttore della Scuola, Giovanni Giuliari,  

 

«I Comuni hanno sempre meno soldi da investire negli interventi di restauro - 

spiega Giovanni Giuliari, direttore del Centro europeo - eppure diventa sempre 

più urgente tutelare i beni culturali e permettere così che la storia possa 

continuare a raccontarci qualcosa. Da queste premesse è nata una fattiva 

collaborazione tra la scuola e il territorio: da una parte i nostri studenti possono 

sperimentare sul campo quanto imparato dai loro docenti e, dall'altra, la città 

può ritornare a godere del patrimonio restaurato» (Dall’Igna, 2017). 

 

Un recente esempio di questo rapporto di domanda di formazione ed esigenze territoriali 

è stato il restauro della balaustra del Piazzale della Vittoria di Monte Berico, a Vicenza: 

questo intervento di restauro è iniziato tra aprile e maggio 2016 e si è concluso a fine 

luglio 2016. 

L’intervento sulla balaustra è stato realizzato attraverso «una convenzione tra il Comune, 

Sezione di Vicenza dell’Associazione Nazionale Alpini, Confartigianato provinciale e 

Fondazione Villa Fabris» (FAREIMPRESA, maggio 2016, 28) e, nei mesi di restauro, i 

lavori dedicati alla balaustra sono stati svolti «dagli alpini della sezione vicentina 

dell’ANA40, coordinati dai restauratori della Fondazione Villa Fabris, con l’aiuto di 

quattro detenuti del carcere di San Pio X» (Pilastro, 2016). 

La Fondazione ha, quindi, avuto un ruolo centrale di supervisione dei lavori di restauro 

e, in particolare, è stata responsabile per  

 

«il coordinamento centrale dei cantieri, la nomina dei restauratori per 

l’intervento, tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e la stipula della 

polizza di responsabilità civile per eventuali danni derivanti dall’esecuzione; 

inoltre ha organizzato un corso di formazione sulla manutenzione e 

conservazione dei monumenti e dei materiali lapidei della durata di due mesi 

(44 ore) propedeutico all’intervento manutentivo» (FAREIMPRESA, maggio 

2016, 28). 

 

                                                           
40 Associazione Nazionale Alpini, Sezione di Vicenza 
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Bisogna sottolineare che il lavoro di restauro della balaustra era inserito in un progetto 

più ampio, promosso dal Comune di Vicenza, che prevedeva degli interventi di 

conservazione anche per il Piazzale della Vittoria e per il Giardino della Vittoria di Monte 

Berico: il progetto, che prevedeva una spesa di € 604.000, ha ottenuto, attraverso la 

Regione Veneto, un finanziamento europeo di € 422.000, di cui € 50.000 destinati a 

coprire le spese di operazione per la balaustra (FAREIMPRESA, maggio 2016, 28). 

L’importanza del progetto è data, oltre alla rilevante somma del restauro, al valore storico 

e culturale, vicentino e nazionale, di Monte Berico e dell’insieme di questi beni immobili, 

che è «il più grande manufatto a cielo aperto d’Europa dedicato alla Grande Guerra» 

(Pilastro, 2016) e può essere considerato uno dei simboli più importanti e peculiari della 

città di Vicenza.  

La Fondazione è sempre dedita a cogliere le esigenze territoriali vicentine in materia di 

restauro, conservazione e tutela e di rispondere in maniera efficiente attraverso la messa 

a disposizione delle proprie risorse; come, infatti, afferma Christian Malinverni, 

Presidente della Fondazione,  

 

«Villa Fabris, che è Centro Europeo per i Mestieri del Patrimonio, ha voluto 

dare il suo contributo concreto: siamo un centro formativo a livello 

internazionale e, a maggior ragione, vogliamo esserlo per la nostra comunità. 

In questo senso abbiamo voluto dare un segno forte proprio qui a Vicenza» 

(FAREIMPRESA, maggio 2016, 28). 
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- CONCLUSIONI - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tesi ha voluto indagare, sia nella parte teorica che in quella empirica, sul ruolo che 

attività di carattere artistico-culturale possono giocare per lo sviluppo delle associazioni 

di categoria e per la loro mission di rappresentanza degli interessi dei propri associati. 

Con il termine generale di “attività” si è voluto porre l’attenzione sull’ampiezza delle 

possibilità che offrono l’arte e la cultura; nel caso empirico, infatti, sono state analizzate 

due diverse tipologie di attività: da una parte c’è il Premio Faber Teatro, ossia un evento 

che accompagna un Festival di teatro amatoriale, la Maschera d’Oro, e la partnership tra 

un’organizzazione artistica, la FITA Veneto, e un’associazione di rappresentanza degli 

interessi, Confartigianato Vicenza; dall’altra parte, invece, c’è un ente, ossia la 

Fondazione Villa Fabris, nata dall’azione congiunta di più organizzazioni del territorio 

vicentino – Confartigianato Vicenza, Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura di Vicenza e Ce.s.ar. s.r.l. – che si occupa di alta formazione nell’ambito del 

restauro, della conservazione e dell’artigianato artistico e nella gestione degli spazi della 

settecentesca villa thienese, Villa Fabris. 

Le diversità tra queste due attività artistiche-culturali ha portato, nel tempo, a rafforzare 

in maniera diversa e complementare le funzioni di Confartigianato Vicenza, che sono la 

rappresentanza degli interessi, l’erogazione di servizi e la promozione di politiche 

economiche. 

In particolare, il Premio Faber Teatro è un evento in cui si ottempera alla principale 

funzione delle associazioni di categoria, ossia la rappresentanza, formata 

dall’identificazione e legittimazione degli interessi delle imprese e degli imprenditori 

artigiani. 
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La rappresentanza viene espressa con il Premio Faber Teatro in quanto, attraverso lo 

spettacolo teatrale messo in scena presso il Teatro Olimpico di Vicenza, c’è una vera ed 

evidente visione ed affermazione del lavoro artigiano, che permea tutto il lavoro 

necessario per la buona riuscita della piéce, dagli elementi estetici a quelli tecnici. Un 

altro importante fattore da tenere presente che distingue il Premio Faber come una risorsa 

per la rappresentanza degli interessi è la conformazione del pubblico invitato, formato da 

autorità del territorio, dirigenti di Confartigianato Vicenza, soci e pubblico FITA, che 

concretizza l’opportunità di riconoscimento pubblico. 

Inoltre il Premio Faber Teatro rappresenta un evento annuale che rafforza la coesione 

sociale interna all’Associazione, tra dirigenti e soci; anche se questa tematica non è stata 

adeguatamente analizzata nella trattazione della tesi (a causa di una mancanza di dati), 

bisogna sottolineare che le attività realizzate per creare adesione e coinvolgimento nella 

comunità associativa non sono un fattore meno importante: secondo l’analisi condotta nel 

1981 da Philippe C. Schmitter e Wolfgang Streeck, e presentata nel Capitolo 2 a pagina 

22 e seguenti, uno dei quattro modelli organizzativi analizzati dagli autori riguarda la 

creazione di una comunità, al fine di rafforzare i valori identitari e la coesione tra le varie 

parti che compongono l’associazione. Il Premio Faber Teatro, infatti, si inserisce 

nell’insieme di iniziative volte a per incrementare l’unione associativa di Confartigianato 

Vicenza, tra i dirigenti dell’Associazione e le imprese artigiane del territorio berico. 

La Fondazione Villa Fabris, invece, con tutto l’insieme di attività e iniziative che svolge, 

ottempera alle altre due funzioni delle associazioni di rappresentanza, ossia l’erogazione 

di servizi e la promozione di politiche economiche per il settore delle attività artigiane 

afferenti al restauro e all’artigianato artistico. Nell’attività della Fondazione queste due 

funzioni si intersecano e si completano vicendevolmente: per esempio, l’attivazione di 

corsi specialistici di formazione, con un accesso facilitato per le imprese artigiane socie 

di Confartigianato Vicenza, rappresenta sia un servizio sia una risorsa per la crescita degli 

artigiani che formano i settori del restauro e dell’artigianato artistico. 

Nella trattazione, inoltre, è stato più volte evidenziato che, nel territorio vicentino, le 

attività artigiane legate all’arte e alla cultura rappresentano un settore driver ed è quindi 

importante incentivare delle occasioni di crescita e sviluppo per un settore che è una 

risorsa essenziale nell’economia vicentina. La Fondazione Villa Fabris, insieme con 

Confartigianato Vicenza, è diventata, oggi, un polo di attrazione per la formazione degli 
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artigiani e le attività didattiche che ogni anno si svolgono presso Villa Fabris vanno a 

soddisfare le necessità di continua formazione specialistica, necessarie per la crescita 

degli artigiani del restauro e dell’artigianato artistico e del settore. 

Il Premio Faber Teatro e la Fondazione Villa Fabris, inoltre, hanno portato ad altre 

ricadute, al di là dell’attività di rappresentanza delle imprese artigiane vicentine, in 

termini di valorizzazione economica e sociale del territorio. 

Il Premio Faber è un evento che ha dato un valore aggiunto al Festival nazionale Maschera 

d’Oro: ciò è dimostrato dal crescente numero di compagnie di teatro amatoriale, 

provenienti da tutta Italia, che possono aspirare a esibirsi in uno dei palchi più prestigiosi 

d’Italia e del mondo. Inoltre, come dimostrato nell’ultimo capitolo, l’attività della FITA 

Veneto rappresenta un importante e fondamentale tassello dell’attività teatrale regionale, 

sia in termini sociali che economici: la partnership che Confartigianato Vicenza, ogni 

anno, sceglie di stipulare con FITA Veneto serve a incentivare (non solo 

finanziariamente) un settore culturale e artistico che permea il tessuto territoriale 

regionale e una iniziativa, ossia il Festival Maschera d’Oro, che ogni anno porta Vicenza 

ad essere un centro di attrazione nazionale del teatro. 

Per quanto riguarda, invece, Villa Fabris, bisogna considerare innanzitutto il lavoro di 

riqualifica della Villa portato avanti da Confartigianato. I lavori, che hanno avuto un 

lungo periodo di sviluppo (ad oggi sono quasi 18 anni dalla Convenzione per la 

concessione in usi di Villa Fabris), una ingente spesa e molti sforzi, hanno portato, oggi, 

a tre importanti risultati in termini di valorizzazione economica e sociale per il territorio: 

il primo è l’insediamento a Thiene del Centro Europeo per i Mestieri del Patrimonio, un 

importante Scuola di Alta Formazione che ogni anno richiama docenti e corsisti 

provenienti da tutto il mondo; il secondo risultato è la riqualificazione di un sito di 

importanza storica e artistica, che va a incrementare il numero di beni culturali e artistici 

presenti nel territorio vicentino; infine, la Villa è diventata un punto nevralgico per la 

collettività thienese e vicentina, in quanto è diventata uno spazio che ogni anno accoglie 

centinaia di attività, progetti ed eventi, pubblici e privati. 

Inoltre, nell’ultimo capitolo della tesi è stato evidenziato il fatto che le attività della 

Fondazione Villa Fabris sono strettamente connesse con le necessità delle Istituzioni 

locali in materia di restauro dei beni culturali, tanto che i corsisti rappresentano delle 

risorse umane per la conservazione delle opere artistiche del territorio vicentino e veneto. 
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Sarebbe interessante in iniziative di questo tipo valutarne l’impatto, sia rispetto al 

raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione, sia rispetto alla crescita sociale ed 

economica del territorio. Tuttavia sarebbe necessaria una maggiore sensibilità nella 

raccolta dei dati. 
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- APPENDICE A- 

 

 

Interviste 

 

Intervista al Direttore della Fondazione Villa Fabris, Sig. Giovanni Giuliari 

Durata: 1h 40 min. 

Data: 18 gennaio 2018 

Argomenti discussi: principali attività della Fondazione; i corsi di formazione del Centro 

Europeo per i Mestieri del Patrimonio; visita guidata di Villa Fabris 

 

Intervista al Presidente del Festival Maschera d’Oro, Sig. Aldo Zordan, e ai funzionari di 

Confartigianato Vicenza, Sig. Alberto Marangoni, (Responsabile Area Sviluppo 

Sindacale Organi Sociali e Segreteria Generale) e Sig.ra Stefania Vezzaro (Segreteria 

Organi Sociali e Affari Generali) 

Durata: 1 h 20 min. 

Data: 22 gennaio 2018 

Argomenti discussi: il teatro amatoriale in Italia; la FITA; l’impatto economico e sociale 

del Festival Maschera d’Oro 

 

Intervista al Presidente di Confartigianato Vicenza, Agostino Bonomo 

Comunicato personale 

Data: 24 gennaio 2018 

Argomenti discussi: il ruolo del Premio Faber Teatro e della Fondazione Villa Fabris 

nell’attività di Confartigianato Vicenza 

 

Rassegne stampa 

 

Rassegna stampa della rivista FAREIMPRESA 

Anni: 2011-2017 

Argomenti: Premio Faber Teatro e Festival Maschera d’Oro; Fondazione Villa Fabris 
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N° articoli: 14 riguardanti il Premio Faber Teatro e il Festival Maschera d’Oro; 24 

riguardanti la Fondazione Villa Fabris 

 

Rassegna stampa del quotidiano Il Giornale di Vicenza 

Anni: 2011-2017 

Argomenti: Premio Faber Teatro e Festival Maschera d’Oro; Fondazione Villa Fabris 

N° articoli: 105 riguardanti il Premio Faber Teatro e il Festival Maschera d’Oro; 34 

riguardanti la Fondazione Villa Fabris 
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- APPENDICE B - 

 

 

Compagnie selezionate per il Festival Maschera d’Oro, divise per Anno, Nome compagnia, 
Città e Regione di provenienza 
Anni 1989-2017 

ANNO COMPAGNIA CITTÀ REGIONE 

1989 Piccolo Teatro Città di 
Chioggia 

Chioggia (VE) Veneto 

Prototeatro Montagnana (PD) Veneto 

Zarathustra Verona (VR) Veneto 

La Barraca Vicenza (VI) Veneto 

Teatro Spazio Padova (PD) Veneto 

La Trappola Vicenza (VI) Veneto 

Estravagario Teatro Verona (VR) Veneto 

1990 T.C.C. Teatro Club Mestre (VE) Veneto 

Compagnia Giorgio 
Totola 

Verona (VR) Veneto 

Prototeatro Montagnana (PD) Veneto 

Gruppo d’Arte 
Rinascita 

Treviso (TV) Veneto 

Gruppo Teatrale Renato 
Simoni 

Verona (VE) Veneto 

Il Satiro Paese (TV) Veneto 

Tarvisium Teatro Treviso (TV) Veneto 

1991 Compagnia del Giullare Salerno (SA) Campania 

Piccolo Teatro al Borgo 
di Cava dei Tirreni  

Salerno (SA) Campania 

La Formica Verona (VR) Veneto 

Gruppo d’Arte 
Rinascita 

Treviso (TV) Veneto 

Estravagario Teatro Verona (VR) Veneto 

Teatro Sala Padova (PD) Veneto 

Gruppo Teatro 
Pordenone 

Pordenone (PN) Friuli-Venezia 
Giulia 
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1992 Ad Hoc Roma (RM) Lazio 

Prototeatro Montagnana (PD) Veneto 

Teatronovo Chioggia (VE) Veneto 

Trasimenoteatro Castiglione del 
Lago (PG) 

Umbria 

La Mandragola Grosseto (GR) Toscana 

Il Satiro Paese (TV) Treviso 

1993 Estravagario Teatro Verona (VR) Veneto 

Compagnia Giorgio 
Totola 

Verona (VR) Veneto 

Compagnia del Giullare Salerno (SA) Campania 

Compagnia di Lizzana Rovereto (TN) Trentino Alto-
Adige 

Prototeatro Montagnana (PD) Veneto 

Teatronovo Chioggia (VE) Veneto 

Le Theatre de la Cornue Liegi Belgio 

1994 De Tragos Cavalaire Francia 

Ribalta Veneta Venezia (VE) Veneto 

Gruppo Giocoteatro Roma (RM) Lazio 

Amici del Teatro di 
Noventa Vicentina 

Noventa Vicentina 
(VI) 

Veneto 

Compagnia Giorgio 
Totola 

Verona (VR) Veneto 

La Barcaccia Verona (VR) Veneto 

Il Satiro Paese (TV) Treviso 

G.A.D. Città di Pistoia Pistoia (PT) Toscana 

1995 Estravagario Teatro Verona (VR) Veneto 

Prototeatro Montagnana (PD) Veneto 

Isola del Teatro Livorno (LI) Toscana 

La Formica Verona (VR) Veneto 

Compagnia Giorgio 
Totola 

Verona (VR) Veneto 

La Barcaccia Verona (VR) Veneto 

La Trappola Vicenza (VI) Veneto 
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1996 G.A.D. Città di Pistoia Pistoia (PT) Toscana 

Compagnia del Giullare Salerno (SA) Campania 

Teatronovo Chioggia (VE) Veneto 

Estravagario Teatro Verona (VR) Veneto 

La Barcaccia Verona (VR) Veneto 

Laboratorio Minimo 
Teatro 

Ascoli Piceno 
(AP) 

Marche 

La Formica Verona (VR) Veneto 

1997 Estravagario Teatro Verona (VR) Veneto 

G.A.D. Città di Trento Trento (TN) Trentino Alto-
Adige 

O.  Calabresi - Tema  

 

Macerata (MC) Marche 

La Formica Verona (VR) Veneto 

La Barcaccia Verona (VR) Veneto 

La Trappola Vicenza (VI) Veneto 

La Mandragola Grosseto (GR) Toscana 

1998 Compagnia del Giullare Salerno (SA) Campania 

Gruppo d’Arte 
Rinascita 

Treviso (TV) Veneto 

La Formica Verona (VR) Veneto 

G.A.D. Città di Pistoia Pistoia (PT) Toscana 

Estravagario Teatro Verona (VR) Veneto 

G.A.D. Città di Trento Trento (TN) Trentino Alto-
Adige 

La Barcaccia Verona (VR) Veneto 

La Trappola Vicenza (VI) Veneto 

Prototeatro Montagnana (PD) Veneto 

1999 Compagnia Patavina di 
Prosa “Valentino Lago” 

Padova (PD) Veneto 

Compagnia del Giullare Salerno (SA) Campania 

Estravagario Teatro Verona (VR) Veneto 

Piccola Ribalta Civitanova 
Marche (MC) 

Marche 
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Accademia Teatrale 
Campogalliani 

Mantova (MN) Lombardia 

Il Satiro Paese (TV) Treviso 

Tr3atranti Creazzo (VI) Veneto 

2000 La Formica Verona (VR) Veneto 

G.A.D. Città di Pistoia Pistoia (PT) Toscana 

Prototeatro Montagnana (PD) Veneto 

La Trappola Vicenza (VI) Veneto 

Teatro dell’Accadente Lucca (LU) Toscana 

La Barcaccia Verona (VR) Veneto 

Piccolo Teatro del 
Garda 

Bardolino (VR) Veneto 

2001 Piccolo Teatro al Borgo 
di Cava dei Tirreni  

Salerno (SA) Campania 

Estravagario Teatro Verona (VR) Veneto 

Teatro D’Arte 
Spresiano 

Treviso (TV) Veneto 

La Formica Verona (VR) Veneto 

G.A.D. Città di Pistoia Pistoia (PT) Toscana 

Stabile del Leonardo Treviso (TV) Veneto 

La Trappola Vicenza (VI) Veneto 

2002 Estravagario Teatro Verona (VR) Veneto 

La Trappola Vicenza (VI) Veneto 

Compagnia Tema Macerata (MC) Marche 

Teatro dell’Accadente Lucca (LU) Toscana 

Stabile del Leonardo Treviso (TV) Veneto 

La Barcaccia Verona (VR) Veneto 

Accademia Teatrale 
Campogalliani 

Mantova (MN) Lombardia 

2003 G.A.D. Città di Pistoia Pistoia (PT) Toscana 

La Trappola Vicenza (VI) Veneto 

Il Satiro Paese (TV) Treviso 

Estravagario Teatro Verona (VR) Veneto 

La Formica Verona (VR) Veneto 
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Compagnia Giorgio 
Totola 

Verona (VR) Veneto 

Accademia Teatrale 
Campogalliani 

Mantova (MN) Lombardia 

2004 Estravagario Teatro Verona (VR) Veneto 

Accademia Teatrale 
Campogalliani 

Mantova (MN) Lombardia 

Teatro delle Lune Treviso (TV) Veneto 

Collettivo Semidarte Siena (SI) Toscana 

Teatro dell’Accadente Lucca (LU) Toscana 

Amici del Teatro di 
Enna 

Enna (EN) Sicilia 

Compagnia Renato 
Simoni 

Verona (VR) Veneto 

2005 La Barcaccia Verona (VR) Veneto 

Amici del Teatro di 
Enna 

Enna (EN) Sicilia 

Teatro delle Lune Treviso (TV) Veneto 

La Ringhiera Vicenza (VI) Veneto 

Teatro dei Picari Macerata (MN) Marche 

Accademia Teatrale 
Campogalliani 

Mantova (MN) Lombardia 

G.A.D. Città di Pistoia Pistoia (PT) Toscana 

2006 La Trappola Vicenza (VI) Veneto 

G.A.D. Città di Pistoia Pistoia (PT) Toscana 

Associazione Specchio 
Rovescio 

Roma (RM) Lazio 

Estravagario Teatro Verona (VR) Veneto 

Teatro Giovani di Lucca Lucca (LU) Toscana 

Teatro d’Arte Spresiano Treviso (TV) Veneto 

Compagnia di Lizzana Rovereto (TN) Trentino Alto-
Adige 

2007 Teatro dei Pazzi San Donà di Piave 
(VE) 

Veneto 

La Bugia Fano (PU) Marche 
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Accademia Teatrale 
Campogalliani 

Mantova (MN) Lombardia 

G.A.D. Città di Trento Trento (TN) Trentino Alto-
Adige 

La Barcaccia Verona (VR) Veneto 

Gruppo Amici del 
Teatro di Roncade 

Roncade (TV) Veneto 

Teatro dei Picari Macerata (MC) Marche 

2008 La Formica Verona (VR) Veneto 

Prototeatro Montagnana (PD) Veneto 

La Trappola Vicenza (VI) Veneto 

Compagnia del Giullare Salerno (SA) Campania 

Compagnia di Lizzana Rovereto (TN) Trentino Alto-
Adige 

Accademia Teatrale 
Campogalliani 

Mantova (MN) Lombardia 

Piccolo Teatro al Borgo Salerno (SA) Campania 

Estravagario Verona (VR) Veneto 

La Barcaccia Verona (VR) Veneto 

2009 Gli amici di Jachy Genova (GE) Liguria  

I Cattivi di Cuore Imperia (IM) Liguria  

G.A.D. Città di Pistoia Pistoia (PT) Toscana 

Compagnia del San 
Carlino 

Varese (VA) Lombardia 

La Zammera Messina (ME) Sicilia 

Teatro d’Arte Spresiano Treviso (TV) Veneto 

Teatro degli Strilloni Torino (TO) Piemonte 

2010 Prototeatro Montagnana (PD) Veneto 

Teatro dei Picari Macerata (MC) Marche 

La Zonta Thiene (VI) Veneto 

Accademia Teatrale 
Campogalliani 

Mantova (MN) Lombardia 

Stabilimento Teatrale Caerano San 
Marco (TV) 

Veneto 

L’Accademia Teamus Verona (VR) Veneto 
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Compagnia Città di 
Milano 

Milano (MI) Lombardia 

2011 Laboratorio Minimo 
Teatro 

Ascoli Piceno 
(AP) 

Marche 

G.A.D. Città di Trento Trento (TN) Trentino Alto-
Adige 

Compagnia Arsenale 
delle Apparizioni di 
Asti 

Asti (AT) Piemonte 

La Barcaccia Verona (VR) Veneto 

Accademia Teatrale 
Campogalliani 

Mantova (MN) Lombardia 

La Ringhiera Vicenza (VI) Veneto 

2012 Altinate Treviso (TV) Veneto 

La Barcaccia Verona (VR) Veneto 

I Cattivi di 
Cuore/Teatro del 
Banchèro 

Imperia (IM) Liguria  

Il Dialogo Napoli (NA) Campania 

G.A.D. Città di Pistoia Pistoia (PT) Toscana 

Teatroimmagine Sarzano (VE) Veneto 

Teatrotergola Padova (PD) Veneto 

2013 La Goldoniana San Stino di 
Livenza (VE) 

Veneto 

Il Satiro Paese (TV) Veneto 

La Ringhiera Vicenza (VI) Veneto 

Accademia Teatrale 
Campogalliani 

Mantova (MN) Lombardia 

I Cattivi di 
Cuore/Teatro del 
Banchèro 

Imperia (IM) Liguria  

La Trappola Vicenza (VI) Veneto 

La Barcaccia Verona (VR) Veneto 

2014 La Ringhiera Vicenza (VI) Veneto 

Al Castello Foligno (PG) Umbria 

Laboratorio Minimo 
Teatro 

Ascoli Piceno 
(AP) 

Marche 
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SenzaTeatro Ferrandina (MT) Basilicata 

La Barcaccia Verona (VR) Veneto 

La Betulla Nave (BS) Lombardia 

La Trappola Vicenza (VI) Veneto 

2015 Aresina Arese (MI) Lombardia 

Tremilioni Conegliano (TV) Veneto 

La Corte dei Folli Fossano (CN) Piemonte 

Teatro Finestra Aprilia (LT) Lazio 

Ad Hoc Roma (RM) Lazio 

La Ringhiera Vicenza (VI) Veneto 

Teatro dell’Accadente Forte dei Marmi 
(LU) 

Toscana 

2016 Teatro del Bianconiglio Salerno (SA) Campania 

Compagnia dell’Orso Lonigo (VI) Veneto 

Arte Povera Treviso (TV) Veneto 

Accademia Teatrale 
Campogalliani 

Mantova (MN) Lombardia 

La Barcaccia Verona (VR) Veneto 

Gli Imprevisti Bologna (BO) Emilia-Romagna 

G.A.D. Città di Trento Trento (TN) Trentino Alto-
Adige 

2017 Compagnia Giorgio 
Totola 

Verona (VR) Veneto 

Accademia Teatrale 
Campogalliani 

Mantova (MN) Lombardia 

Teatro di Pesaro “La 
piccola ribalta” 

Pesaro (PU) Marche 

Compagnia Avalon Salerno (SA) Campania 

Compagnia Luna Nova Latina Lazio 

Gruppo Amici del 
Teatro di Roncade 

Roncade (TV) Veneto 

Il Satiro Treviso (TV) Veneto 

Fonte: fitainforma, Il Giornale di Vicenza, FAREIMPRESA 

 

 



137 
 

- APPENDICE C - 

 

 

Elenco corsi intensivi autunnali della Fondazione Villa Fabris 

Anno 2017 

Data Cod. Descrizione  

25-29 settembre 2017 01 Pittura murale a 

Secco 

02 Calchi per esterni 

03 Finiture delle superfici lignee 

25 settembre - 6 ottobre 2017 04 Forgiatura di ornamenti 

2-6 ottobre 2017 05 Marmorino veneziano 

06 Conservazione policromie 

07 Pittura murale a calce 

16-20 ottobre 2017 08 Intaglio 

09 Ritocco pittorico 

10 Trompe-l’oeil 

16 ottobre - 27 ottobre 2017 11 Sbalzo 

23-27 ottobre 2017 12 Integrazione e riproduzione su pietra 

13 Intarsio storico 

14 Stucco marmo 

Fonte: sito internet della Fondazione Villa Fabris (http://www.villafabris.eu/wp-

content/uploads/2017/09/depliant-corsi-intensivi-2017.pdf; ultimo accesso: 24 gennaio 2017) 

 

Elenco corsi di formazione 2018 della Fondazione Villa Fabris 

Anno 2018 

Titolo del corso Ore  Data  Cod. 

INTAGLIO DEL LEGNO 48 26-27/01/2018  

02-03/02/2018  

16-17/02/2018 

23-24/02/2018 

012018 

LA TECNICA DELL'AFFRESCO 24 26/01/2018 

02/02/2018 

09/02/2018 

16/02/2018 

23/02/2018 

022018 
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2/03/2018 

DISEGNO DAL VERO 40 03-04/02/2018  

10-11/02/2018 

17-18/02/2018 

24-25/02/2018 

032018 

DECORAZIONI ARTISTICHE SU PARETI E OGGETTI DI 

MATERIALI DIVERSI 

16 5-6/03/2018 042018 

INTEGRAZIONI SCULTOREE LAPIDEE, TECNICHE DI 

RIPRODUZIONE 

80 5-9/03/2018 

12-16/03/2018 

052018 

CONSOLIDANTI A BASE DI LEGANTI CARBONATICI E 

SILICATICI VERSO UN'ALTERNATIVA INORGANICA 

16 23-24/03/2018 062018 

DISEGNO E PITTURA (pastelli teneri/gessetti) 20 19/03/2018 

26/03/2018 

09/04/2018 

16/04/2018 

23/04/2018 

30/04/2018 

07/05/2018 

14/05/2018 

21/05/2018 

28/05/2018 

072018 

SEMPLICI METODI ANALITICI PER LE SUPERFICI 

STORICHE DI OGGETTI IN LEGNO E POSSIBILITA' DI 

RESTAURO 

40 09-13/04/2018 082018 

DECORAZIONE IN STUCCO TRADIZIONALE 40 16-20/04/2018 092018 

RIPRODUZIONE DI UN MANUFATTO LIGNEO DEL '700 

VENEZIANO 

42 21/04/2018 

28/04/2018 

05/05/2018 

12/05/2018 

19/05/2018 

26/05/2018 

102018 

RESTAURO CONSERVATIVO DI INTONACI STORICI 80 06/04/2018 

13/04/2018 

20/04/2018 

27/04/2018 

04/05/2018 

11/05/2018 

18/05/2018 

112018 
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25/05/2018 

01/06/2018 

08/06/2018 

LA CERAMICA: CARATTERISTICHE CHIMICHE E 

MINERALOGICHE - PROCESSI DI REALIZZAZIONE - 

CAUSE DI DEGRADO - RESTAURO E MATERIALI 

IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE 

18 07-08/05/2018 122018 

DISEGNO E PITTURA (colori acrilici) 16 11/06/2018 

18/06/2018 

25/06/2018 

02/07/2018 

9/07/2018 

16/07/2018 

23/07/2018 

30/07/2018 

132018 

IL RESTAURO DELLA PIETRA 40 11-15/06/2018 142018 

TECNICA DELLO STUCCO MARMO 40 25-29/06/2018 152018 

MARMORINO (VENEZIANO) 40 09-13/07/2018 162018 

CALCHI PER ESTERNI 40 23-27/07/2018 172018 

RESTAURO DI MOBILI E OGGETTI IN LEGNO 40 03-07/09/2018 182018 

TECNICA PITTORICA D'ORNAMENTO 37,5 10-15/09/2018 192018 

Fonte: sito internet della Fondazione Villa Fabris (http://www.villafabris.eu/wp-

content/uploads/2017/12/CALENDARIO-2018-CORSI-DI-FORMAZIONE-SENZA-

DESTINATARI.pdf; ultimo accesso: 24 gennaio 2018) 
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