Si allargano gli ambiti dello strumento che definisce le linee strategiche del settore a livello internazionale

La Carte del 'arti mato diventa più. ricca.
FIRENZE
La Carta internazionale dell'artigianato artistico, lo strumento che definisce linee stratetichee di azione a livello eurel,co internazionale per sosteiiere, tutelare, valorizzare e
promuovere il settni . 1e11'a rtigianato artistico. ciende ancorai pa7t>ri coi ìt ini. Il documen to e sTat) soiio'.iittoalla
Fortezza da Basso, ati interno
della Mostra dell'Art.igi:ii iato,
da Unioncarnere T) aua.
con la firma del suo pr idcnte Vaco Galgani.
La To: ina, fra le prime Regioni ii: ilia.Ile a sottoserivere la
Carta, ha aderito formalmente nel maggi o 2011 e si è fatta
portavoce presso le altre Regioni italiane di una sempre
maggiou, ditfnsioneecondivisione del documento e dei
priiripiinc a continuo. L'assessore alli; a i ti\ ithi produttive
lavoroe forma;ione Giaiit rancoSimoncini, cllepei-la Regione ha sottoscritto la cani., n4:
ha ripercorso le tappe tiri dai
suoi esordi, con il i ro ufficiale, per opera dr ì ti k- principali
promotori: Cna, (ontia iia5anato Imprese, AtL:Iia -s d'Art
de France, i122 gennaio 2414,
a Parigi.
La carta si è poi arricchita,
strada facendo, raccogliendo
l'adesione delle più importanti realtà professionali operanti
nel settore dell'artigianato artistico a livello internazionale e
diverse regioni italiane: Cna e
Confartigianato imprese, per
l'Italia; perla Francia Ateliers
d'Art de France e Assemblee
Permanente des Chambres de
Mëtierset del'Artisanat; Kyoto Traditional Arts and Crafts

Sponsorship
Foundation
(Giapponai; perla Spagna Ofido y Arte; l'Ufficio nazionale
dell'artigianato tunisino; la
Norc egian Association fon
Arts & Crafts. Nel corso dell'Interllational Heritage Show
al Carousel du Louvre di Parigi, a novembre 2012, la Carta
è stata inoltre firmata dalla
Corea (Korea Craft and E"gli Foundation).
liprimogrLlppodi i e muro ifa
liane sostenitrici della Carta si
è costituito a Firenze il 6n i,afgio 2011 , con lingressa delle
Regioni Toscana, Liguria, La zìo, Molise; a gennaio 2012,
nell'ambito del Mac ef, il gruppo si è allargato con la firma
di Provincia autonoiii.i, di
Trento, Calabria, En i il i iRomagna, Puglia, Saxdcgu i. Sicilia; a giugno 2012 la carta è
stata firmata dalla Regione Velieto.
"Siamo contenti di poter an-

nunciare un ulteriore allargamento della ca vta - ha detto
Simoncini - clic costituisce
uno strumento i n ïporfante, soprattutto in una f i ecritica coÍ7 l'attuale, per condividere
espei ic
eper lliettere a punto st ra regie corni i ú per lo sei
lappo. la v
i i« ne, la tutela c la pn?iuk ì, i lie de11 artis?ia ua t o ai üsi i`, a livello internazi iriale.
Lüniaovadone, la crete ti\
qualità del saper fa e ca ,t ittiiscono gli ingredienti in dispensabili per far uscire dalla crisi
un settore cui si lega in buona
parte la fama della Toscana
Il mondo, per renderlo più
competi tivoesostenerne lai aa p i L l t; i di pt?netrazione si I i j i x:1-

cati mondiali".
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