Fucina Madre – Expo dell’artigianato e del design di Basilicata
I edizione – Matera, 21-25 aprile 2018

Fucina Madre è un progetto integrato con cui l’Agenzia di Promozione Territoriale regionale
intende riportare al centro della propria attenzione la valorizzazione della creatività e del
sapere artigiano, elementi strategici dei processi di innovazione e competitività del sistema
produttivo della Basilicata, da declinare in nuovi prodotti di attrattività turistica.
L’artigianato rappresenta un pezzo importante delle attività creative driven e contribuisce a
formare e a qualificare l’offerta turistica in quanto è attrattore turistico di per sé, opera
fornendo servizi alla ricettività e all’accoglienza e partecipa a trasformare il territorio in
destinazione.
In questo contesto, Fucina Madre si propone quale vetrina della migliore e più qualificata
produzione artigianale della Basilicata con percorsi espositivi allestiti in luoghi suggestivi,
preferibilmente nei centri storici e nei borghi antichi, riattivando botteghe e proponendo
attività collaterali alla mostra, come laboratori, seminari, spettacoli, performance.
L’Expo si candida a divenire una fucina viva di progetti che coinvolgono l’identità territoriale,
individuando nell’artigianato e nel design i più coerenti e fedeli ambasciatori di cultura, gusto
e tradizione del “made in Basilicata”. Nello stesso tempo, si offre come laboratorio attivo di
nuova progettualità e opportunità aprendosi al confronto con altre realtà creative e
produttive; ogni anno Fucina Madre individua una città/territorio di altra regione o Paese con
cui confrontarsi su modelli di sviluppo turistico basati sulla cultura, la creatività, la
conoscenza e l’innovazione, nel solco della “economia della bellezza”.
L’organizzazione vede la collaborazione della Regione Basilicata, della Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, dell’Università degli Studi della Basilicata, di
Unioncamere Basilicata, della Fondazione Matera-Basilicata 2019, delle Associazioni datoriali
di categoria e dei Licei artistici della regione, unitamente alle istituzioni della Città/territorio
partner di volta in volta individuati. L’evento ha cadenza annuale ed ha carattere itinerante.
Le edizioni del 2018 e del 2019 si terranno a Matera.
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Soggetto organizzatore: APT Basilicata
Luogo e data della prima edizione: Matera, 21-25 aprile 2018
Città partner: Palermo, Capitale italiana della cultura 2018
Soggetti partecipanti: artigiani e designer lucani, Scuole d’arte, aziende, enti pubblici e privati della
Basilicata che svolgono promozione di beni e attività ricadenti nel settore della manifestazione
Temi: i prodotti ammessi a partecipare rientrano nella categoria della produzione artigianale e del
design
Criteri di partecipazione: la partecipazione a “Fucina Madre” avviene mediante selezione dei progetti
da parte del comitato tecnico-scientifico istituito e coordinato da APT Basilicata.
L’invito a partecipare sarà divulgato sui diversi mezzi di comunicazione e nelle sedi dei partner
coinvolti.
Scadenza per la presentazione delle domande: 20 novembre 2017
Partecipazione: gratuita.
AZIONI
La realizzazione della manifestazione contempla azioni di comunicazione e promozione territoriali
specifiche:
-

promozione dell’evento a livello nazionale

-

creazione e promozione di percorsi turistici tematici

-

concorso “Il prodotto Fucina madre dell’anno” (selezione di un oggetto tra quelli proposti dagli
espositori da utilizzarsi nelle manifestazioni e nelle campagne di promozione APT dell’anno
che segue)

-

accordi per iniziative di promozione turistica con la Città/territorio partner sui rispettivi
territori (presenza in “Fucina Madre” di uno spazio espositivo dedicato ad artisti e designer
della città/territorio partner; partecipazione di una selezione di opere di “Fucina madre” in
manifestazioni organizzate dalla Città partner; attività e accordi di promozione turistica)

-

realizzazione del catalogo (edizione a stampa con versione e-book scaricabile dal sito web
dedicato all’iniziativa)

L’APT cura l’organizzazione generale dell’evento, redige il progetto generale della manifestazione, il
piano di comunicazione e gli allestimenti. La selezione di artigiani e designer è realizzata dal comitato
tecnico-scientifico coordinato da APT in collaborazione con Regione Basilicata, Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, Università degli Studi della Basilicata, Unioncamere Basilicata,
Fondazione Matera-Basilicata 2019, Associazioni datoriali di categoria e Licei artistici della regione.
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Regolamento e criteri di partecipazione
La partecipazione a “Fucina Madre” avviene mediante selezione dei progetti da parte del comitato
tecnico-scientifico istituito e coordinato da APT Basilicata.
Per accedere alla selezione, il richiedente dovrà compilare ed inviare la domanda di partecipazione
unitamente alla descrizione del progetto e alle foto degli oggetti che intende esporre all’indirizzo
fucinamadre@aptbasilicata.it. Possono partecipare artigiani, artisti, designer, scuole, associazioni,
liberi professionisti e aziende che operano in Basilicata.
I partecipanti selezionati dal Comitato tecnico-scientifico sono invitati a sottoscrivere il contratto e il
regolamento per la partecipazione, accettandolo in ogni sua parte.
Scadenza per la presentazione delle domande: 20 novembre 2017
L’Apt si impegna a:
-

mettere a disposizione lo spazio espositivo in una delle sedi della manifestazione

-

inserire nel catalogo della manifestazione una scheda dedicata al designer/artigiano

-

inserire sul portale web, nel press kit e nella newsletter dell’evento informazioni relative al
partecipante con comunicazione sui canali social dedicati

-

fornire un allestimento di base dell’area espositiva

-

assicurare gli adempimenti relativi alla prevenzione di danni a persone e cose, con la
sottoscrizione delle polizze relative

-

garantire il servizio di vigilanza nelle sedi espositive nelle ore di chiusura

-

realizzare un report fotografico e video delle attività espositive e degli eventi collaterali

I partecipanti si impegnano a:
-

esporre solo i prodotti approvati dalla commissione tecnico-scientifica

-

collaborare alle attività di allestimento e disallestimento

-

tenere presidiata la propria esposizione durante gli orari di apertura e garantire il rispetto
delle norme fiscali per la eventuale vendita dei prodotti

-

firmare il contratto di partecipazione a “Fucina Madre” acconsentendo a che tutti i dati forniti
vengano trattati esclusivamente per le finalità connesse alla manifestazione e alle attività
collaterali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003
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Fucina Madre 2018 | Matera, 21-25 aprile 2018
Richiesta di partecipazione
Nome ____________________________________________________________________________________________________
Cognome ________________________________________________________________________________________________
Azienda _________________________________________________________________________________________________
Tipologia ________________________________________________________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________________________________________________
Città

_____________________________________________________________________ C.A.P. _______________________

E-mail ___________________________________________________________________________________________________
Tel. ______________________________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a richiede di partecipare in qualità di:
___ Artigiano* ___ Libero professionista* ___ Azienda* ___ Studio professionale* ___ Associazione*
* I partecipanti devono svolgere la propria attività in Basilicata e, qualora tenuti, essere iscritti alle
Camere di Commercio di Potenza o Matera.
Si allega:
-

descrizione del progetto

-

foto e descrizione degli oggetti che saranno esposti

-

copia documento riconoscimento

-

copia visura camerale (per i soggetti tenuti all’iscrizione alla Camera di Commercio)

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del regolamento di partecipazione e di accettarlo
integralmente.
Data

Timbro e firma

Scheda da inviare via mail all’indirizzo fucinamadre@aptbasilicata.it , oppure mediante fax al n. 0971 507600,
entro il 20/11/2017
Agenzia di Promozione Territoriale
Uffici:
Via De Viti De Marco, 9
Via del Gallitello, 89

75100 Matera
85100 Potenza

Tel. 0835 331983 Fax 0835 333452
Tel. 0971 507611 Fax 0971 507600

matera@aptbasilicata.it
potenza@aptbasilicata.it

