IL 1° DICEMBRE AI MUSEI CAPITOLINI
PREMIO MAESTRI DELL’ARTIGIANATO 2008
Comunicato stampa
Un importante momento di incontro
e di festa tra il mondo delle Istituzioni ed il mondo artigiano
Roma, 1 dicembre 2008
Quest’anno uno scenario d’eccezione ospita il Premio “Maestri dell’Artigianato”. Infatti è nella
splendida Esedra del Marco Aurelio ai Musei Capitolini che si è svolta la cerimonia di premiazione
alla presenza del Sindaco di Roma Gianni Alemanno, dell’Assessore alle Attività
Produttive Davide Bordoni e delle rappresentanze di settore.
Un evento, promosso dal Comune di Roma, Assessorato alle Attività Produttive e organizzato da
Zètema Progetto Cultura, che è ormai l’appuntamento annuale per il conferimento di un
riconoscimento agli artigiani che operano a Roma da oltre trent’anni. Istituito nel 2003,
nell’edizione 2008 questo Premio intende rafforzare il suo ruolo di incontro e di festa tra il mondo
delle Istituzioni e il mondo artigiano.
L’artigianato costituisce un fattore trainante dell’intera economia romana che incide positivamente
sul tessuto socio-economico rappresentando una valida risorsa per la città. Questo settore
produttivo - che rappresenta da solo la terza parte degli occupati complessivi del settore
commerciale - ha subìto negli anni notevoli processi di innovazione radicandosi nelle zone
storiche della città ed anche in alcune aree periferiche. Per questo insieme di motivi da tempo
l’Amministrazione ha assunto iniziative per la promozione del settore dell’Artigianato e della sua
funzione di innovazione e sviluppo della città.
In collaborazione con le maggiori rappresentanze sindacali della categoria, un’apposita
Commissione ha valutato il lavoro svolto ed i profili di numerosi artigiani romani. Tra questi
operatori ne sono stati selezionati 30 che si sono particolarmente distinti nel dare lustro,
qualità e prestigio all’artigianato romano.
Caratteristiche fondamentali:
•
•
•
•
•

Aver svolto ininterrottamente un’attività in proprio per un periodo non inferiore a 30
anni.
Aver dimostrato nello svolgimento dell’attività un’apprezzata perizia di mestiere.
Aver curato la preparazione di giovani apprendisti.
Godere di generale stima per condotta civile e per capacità professionale.
Essere iscritti all’Albo Imprese Artigiane della Provincia in qualità di titolare o socio
collaboratore.

Nell’ambito della manifestazione è stato inoltre attribuito il premio speciale alla Maison d’alta
moda maschile Litrico per aver diffuso nel mondo l’Hand made in Roma, conquistando i mercati
esteri.
Un momento importante di sinergia tra le istituzioni e il mondo dell’artigianato, un momento in cui
la tradizione di un “mestiere” può anche diventare lustro per una città e traino per l’economia.
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CERIMONIA DI CONFERIMENTO PREMI

lunedì 1 dicembre 2008
Esedra del Marco Aurelio – Musei Capitolini – Piazza del Campidoglio - Roma
Partecipano
Comitato d’Onore
Autorità
Stampa
Circa 300 invitati del mondo artigiano
Presenta

Monica Leofreddi - giornalista e presentatrice Rai2

Programma
ore 17.00
Apertura cerimonia e saluti

Interventi
Gianni Alemanno – Sindaco di Roma
Lorenzo Tagliavanti – Direttore Camera di Commercio di Roma
Cesare Cocchi - Presidente Confartigianato Lazio
Giovanni Di Leva - Direttore Generale Artigiancassa
Davide Bordoni – Assessore alle Attività Produttive del Comune di Roma
ore 17.20
Cerimonia di premiazione
30 premi “Maestro dell’Artigianato” ed 1 Premio Speciale

Consegna degli attestati e premi da parte del Sindaco Alemanno e dell’Assessore Bordoni
ore 18.30
Visita ai Musei Capitolini
ore 19.00
Cocktail

