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La mostra ha come tema principale la riscoperta dell'artigianato come mestiere e si 

pone di fare ciò attraverso il design che si mette a disposizione dei nobili lavori per dare 

forma all’arte di realizzare e alla tecnica. 

 

In un paese come l'Italia, nonostante sia famoso per i suoi prodotti di qualità, la 

disoccupazione giovanile è altissima e alcune categorie artigianali stanno scomparendo 

come ad esempio i falegnami e i sarti.  

Paradossalmente, i prodotti maggiormente venduti ed esportati sono proprio quelli dove 

il lavoro manuale è predominante; infatti nel mondo vengono esaltate la qualità e 

l'esclusività dei prodotti italiani. Analizzando l’immenso patrimonio creativo, culturale, 

ricco di tradizioni e di sane abitudini così tanto ricercate a livello internazionale si 

dovrebbe riconsiderare e rivalorizzare la grande opportunità che offre il”Made in Italy”. 

 

Negli anni '70, come oggi, ci fu una profonda crisi economica ed occupazionale, ma 

c'era un grande desiderio di riorganizzare la società, di crearne una capace di ridare ai 

giovani la speranza di un futuro realizzato e migliore. 

Ce l’hanno fatta e anche noi dobbiamo avere la stessa speranza e credere nei giovani 

che rappresentano il nostro futuro e la nostra forza. Purtroppo non vengono considerati 

e ascoltati nel modo giusto, chi ascolta capisce ciò che vuole e non ciò di cui i ragazzi 

hanno veramente bisogno. 

 

Crediamo che bisogna rivalutare e far riscoprire il lavoro manuale: i mestieri nobili 

possono aiutare i giovani a trovare lavoro e avere un futuro più concreto in cui poter 

credere e sul quale fare progetti di vita futura. 

 

Da qui nasce l’esigenza di creare e diffondere scuole di formazione per artigiani:  

occorre conoscere prima di creare, conoscere le materie prime, i diversi usi che se ne  

possono fare, le varie fasi lavorative, la sicurezza sul lavoro. 
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Bisogna però “calare” gli antichi mestieri nel periodo in cui viviamo; il falegname, ad 

esempio, non può e non deve rifiutare il supporto e l’aiuto tecnologico che oggi può 

offrire a differenza di molti anni fa: la tecnologia non deve rappresentare un ostacolo, 

bensì un alleato. 

 

Tutto ciò che potrebbe rappresentare uno spiraglio per l'occupazione giovanile 

dovrebbe essere considerato e quello dell'artigianato potrebbe rappresentare una valida 

ed opportuna soluzione. 
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