MIRABILIA ARTinART – Artigianato in Arte
PREMIO MIRABILIA ARTinART 2019
“…..L’artigianato si configura come una componente fondamentale dell’offerta
turistica, come un vero e proprio “attrattore turistico”, e diviene quindi fondamentale
valorizzare le sinergie tra artigianato e turismo in un’ottica di reciproci valorizzazione e
sviluppo.”

PREMESSE
Il progetto prende il nome dai Mirabilia Urbis Romae, le guide pratiche scritte dai
viaggiatori che nell’antichità guidavano i pellegrini verso la città eterna raccontando loro
storie di popoli, persone e località incontrati lungo il percorso.
Il percorso progettuale intende promuovere al turismo italiano ed internazionale, attraverso
le Camere di Commercio partner, un’offerta turistica integrata siti UNESCO “meno noti”,
che renda visibile e fruibile il collegamento tra territori turisticamente, culturalmente e
artisticamente accomunati dal riconoscimento UNESCO: un’Italia di eccellenze, di sapori,
di panorami irripetibili, singole tessere di un unico puzzle che potrebbe spingere
l’imprenditore o il turista straniero a superare le classiche mete.
Quel che offre in più Mirabilia è il saper mettere in rete i siti meno conosciuti accomunando
tre formidabili traini quali la cultura, le bellezze naturali e il cibo, creando le condizioni
affinché domanda e offerta si incontrino.
E’ in quest’ottica che l’Associazione MIRABILIA intende arricchire gli itinerari del turismo
culturale con la valorizzazione dell’artigianato artistico dei siti UNESCO che sono fuori dai
circuiti di massa suggerendo al visitatore una comprensione dei territori più completa e
vasta, in una logica di turismo esperienziale e creativo.
Le produzioni artigianali dei territori Mirabilia sono considerati in maniera unitaria e
coinvolti come prodotto integrato contraddistinto dallo slogan “La grande bellezza”: in
quest’ottica l’offerta nelle sue svariate forme (metalli, seta, ceramiche, ecc.), calata nelle
tipicità territoriali, può acquisire una sua forza divenendo strumento per incrementare la
domanda di beni e di conseguenza l’economia delle province coinvolte.
“La grande bellezza” sarà un grande Viaggio virtuale itinerante dei prodotti artigianali,
prima ed unica nel suo genere, realizzata mediante le nuove tecnologie del digitale (visori
3d, stampa 3d, ecc.) al fine di valorizzazione i prodotti artigianali di eccellenza, e al
contempo, attestare come la tradizione italiana abbia sposato le nuove tendenze della
ricerca e dello sviluppo per il miglioramento, introducendo innovazioni di processo e di
prodotto.
L’artigianato diventa così una componente importante del turismo culturale, sviluppando
un metodo di “visita” del territorio, che tenga conto delle tradizioni artigianali, integrate con
il patrimonio artistico, monumentale e gastronomico.
Lo sviluppo del progetto con l’aggiunta di questa ulteriore componente ha sostanzialmente
due obiettivi principali:

1. L’arricchimento dell’offerta turistica del territorio in un’ottica di prodotto turistico
culturale integrato;
2. La possibilità di intercettare i flussi turistici con alto potere di acquisto interessato ai
prodotti dell’artigianato artistico e tradizionale, per iniziarlo ad una più approfondita
conoscenza delle realtà produttive dell’artigianato, dando più visibilità di un’offerta
di altissimo livello a compratori con forte potere di acquisto che badano più alla
qualità dei prodotti che non al costo.

IL PREMIO MIRABILIA ARTinART
Alla luce di tali premesse e considerazioni ed in previsione di uno sviluppo del progetto
che tenga fortemente in considerazione la componente dell’artigianato artistico, il Network
MIRABILIA nell’ambito delle attività previste per il 2019, intende avviare la III edizione
dell’iniziativa ArtinArt sui territori facenti parte del Network e riservata agli artigiani.
Art. 1 – La Camera di commercio Riviere di Liguria bandisce ed organizza il premio
MIRABILIA ARTinART – Artigianato in Arte sulle tre province di competenza Savona, La
Spezia, Imperia.
Art. 2 – Il premio ha come tema l’assunto “MIRABILIA – Viaggio attraverso le città
dell’Arte“, espresso attraverso opere realizzate con tecniche e materiali scelti dagli
artigiani. Le opere partecipanti al premio, selezionate da una commissione locale,
verranno esposte in mostra a Matera in occasione della Borsa Internazionale del
Turismo Culturale che si terrà dal 18 al 19 novembre 2019.
Art. 3 – Possono partecipare al Premio opere di imprese artigiane regolarmente iscritte
alla Camera di commercio Riviere di Liguria, in regola con il pagamento dei diritti annuali
camerali.
Art. 4 – Le opere concorrenti alla selezione potranno essere realizzate con materiali e
tecniche libere e di qualunque tipo,
Le opere presentate dovranno essere munite della firma riconoscibile dell’autore ed
essere corredate di una scheda descrittiva dell’opera proposta.
I concorrenti dovranno dichiarare che l’opera presentata è originale, inedita e che nessuno
potrà vantare diritti su di essa.
Ogni artista potrà presentare un solo lavoro.
Art. 5 – E’ prevista l’assegnazione di un riconoscimento alla prima Opera classificata a
livello provinciale, nonché targhe e attestati di segnalazione e di partecipazione per le altre
partecipanti; La Camera di commercio avrà il diritto di riproduzione fotografica dell’opera
premiata e pubblicazione su riviste, giornali, web, ecc. .
Premi fase provinciale
1^ Premio Provinciale “MIRABILIA ARTinART – Artigianato in Arte 2019” Targa + rimborso
spese del costo dei materiali utilizzati per la produzione dell’opera fino a un massimo di
500,00 euro (costo a carico del progetto Mirabilia) + partecipazione alla cerimonia di
premiazione nazionale programmata a Matera (organizzazione e costi di viaggio e alloggio
a carico del progetto Mirabilia)
2^ Premio Provinciale “MIRABILIA ARTinART – Artigianato in Arte 2019” – Targa
3^ Premio Provinciale “MIRABILIA ARTinART – Artigianato in Arte 2019” – Targa
Art. 6 – L’opera vincitrice della fase provinciale sarà inviata a Matera per la partecipazione
alla fase nazionale (costo a carico del progetto Mirabilia).

Art. 7 – La valutazione delle opere a livello provinciale verrà effettuata da una
Commissione presieduta dal Segretario generale dell’Ente camerale o suo delegato. Della
Commissione faranno parte componenti designati dalle Associazioni di categoria del
settore artigiano.
La commissione si riunirà entro il 31 ottobre 2019.
Dell’esito della valutazione verrà data comunicazione sul sito internet della Camera di
Commercio Riviere di Liguria all’indirizzo www.rivlig.camcom.gov.it e attraverso i canali
classici di comunicazione locale.
Art. 8 – Una Giuria nazionale composta da personalità dell’arte, della cultura e del mondo
delle imprese, presieduta da uno di essi, procederà a definire il vincitore Nazionale tra gli
ammessi all’edizione 2019.
Premio Nazionale
1^ Premio Nazionale “MIRABILIA ARTinART – Artigianato in Arte 2019” – Targa oltre
destinazione dell’opera a rappresentazione del progetto MIRABILIA per l’anno in corso.
2^ Premio Nazionale “MIRABILIA ARTinART – Artigianato in Arte 2019” – Targa
3^ Premio Nazionale “MIRABILIA ARTinART – Artigianato in Arte 2019” – Targa
Le tre opere saranno altresì esposte nell’ambito della mostra itinerante “La grande
bellezza – dalla tradizione all’Innovazione” a cura della camera di commercio di Crotone.
Art. 9 – L’opera o ciascun elemento compositivo dovrà essere contenuta nelle dimensioni
massime di cm 80 x 80 x 80.
Art. 10 – Modalità e termini di presentazione della scheda di partecipazione
La scheda di partecipazione deve essere redatta in carta semplice e sottoscritta
utilizzando il modello allegato al presente bando. La scheda dovrà, pena l’esclusione dalla
selezione, essere corredata di:
- curriculum vitae dell’artigiano
- copia di un documento di identità in corso di validità
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà recare, nell’oggetto o sulla busta, la
dicitura “Avviso di selezione al Premio MIRABILIA ARTinART – Artigianato in Arte
2019” ed essere presentata entro le ore 12.00 del 15 ottobre 2019 con le seguenti
modalità:
- Tramite email all’indirizzo cciaa.rivlig@legalmail.it
- Tramite raccomandata A.R. indirizzata a Camera di Commercio I.A.A. Riviere di
Liguria, via Quarda Superiore 16, 17100 Savona.
E’ esclusa la consegna a mano.
Ai fini del rispetto dei termini farà fede la data e l’ora dell’invio della email ovvero la data e
l’ora di accettazione dell’Ufficio postale.
Art. 11 – Modalità e termini di presentazione delle opere.
Le opere partecipanti al premio dovranno pervenire entro le ore 12 del 21 ottobre 2019.

Art. 12 – Riserva
La CCIAA si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o
parte di esso, qualora ne rilevasse l’opportunità per sopravvenute esigenze di bilancio e/o
organizzative o per ragioni di pubblico di interesse.

Art. 13 – Tutela della Privacy
Ai sensi del GDPR 679/2016, il trattamento dei dati personali contenuti nelle schede di
partecipazione allegate, finalizzato alla gestione della procedura di selezione e alla
successiva sottoscrizione e gestione del contratto, avverrà con utilizzo di procedure
informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti, successivamente alla prestazione
del consenso al trattamento dei dati personali conferiti con la scheda di partecipazione (all.
A) da parte degli interessati.
Il consenso al trattamento dei dati personali dell’interessato avverrà esclusivamente per le
finalità descritte nell’informativa al trattamento dei dati personale (all.B) e verrà acquisito
con firma per accettazione in calce all’informativa.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento della selezione.
Art. 14 – Pubblicazione
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio
Riviere di Liguria (www.rivlig.camcom.gov.it).

Per informazioni:
Federica Bonanini
Tel. 0187/728264
e-mail federica.bonanini@rivlig.camcom.it

