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GENERAZIONI DI ARTIGIANI A CONFRONTO  
Mercato del lavoro e invecchiamento della popolazione attiva 



 

 

 

2012 = 10° anniversario seconda Assemblea 
mondiale delle Nazioni Unite sull’invecchiamento.  
 

Per rispondere alla sfida demografica che l’Europa 
dovrà affrontare nei prossimi anni, l’Anno 
europeo 2012 cerca di: 
 

·  contribuire a creare migliori opportunità e 
condizioni di lavoro per il crescente numero di 
lavoratori ultracinquantenni 
 

·  aiutare gli anziani ad assumere un ruolo attivo 
nella società 
 

·  favorire un invecchiamento sano 
 

·  rafforzare la solidarietà e la cooperazione fra le 
generazioni 

 

2012 Anno europeo dell’Invecchiamento Attivo  
e della Solidarietà tra le Generazioni 



Le iniziative 

 

 

 

GENERAZIONI  A CONFRONTO 
Dal 2009, incontri annuali di dialogo tra le generazioni 
 

PASSAGGIO DI VALORE 
Dal 2010, 13 incontri su successioni ereditarie e continuità 
d’impresa 
 

LIBERO ACCESSO 
Dal 2010, progetto di innovazione per creare prodotti accessibili 
a tutti 
 

FATTO APPOSTA 
2012: progetto per l’abitare del futuro 
 

 



Generazioni a confronto 

 

 

 

OBIETTIVO: 
favorire lo scambio di conoscenze e di esperienze  

tra i “vecchi” maestri e i nuovi imprenditori. 

 
2009:  

Come affrontare la crisi?  
Gli artigiani ora in 

pensione raccontano 
come hanno saputo 

affrontare le difficoltà 
causate dalle crisi 

economiche occorse nel 
tempo. 



Generazioni a confronto 

 

 

 

 

2010:  
 

come sta cambiando l’artigianato e 

gli imprenditori artigiani?  
 

Incontro con Walter e Antonio Stefani, un 
padre e un figlio, due diverse generazioni che 
hanno parecchio a che fare con gli artigiani.  

 



Generazioni a confronto 

2011:  
 

“Senza tempo.  
Dialoghi tra arte e artigianato”  

presso la Stamperia d’Arte Busato di Vicenza.  
 

Incontro con gli artisti Galliano Rosset, Daniela 
Fiore e Stefano Luciano in un viaggio tra arte e 
artigianato nella splendida cornice di una delle 

più belle “botteghe” oggi in attività.  



Passaggio di Valore 

 

 

 

Ciclo di 13 incontri rivolti a pensionati, 
imprenditori in età di trasferimento 
d’impresa, giovani imprenditori, in 
tutte le sedi mandamentali. 

- 400 partecipanti. 

Consegnate dispense con informazioni 
utili 

I temi: testamento; successione 
d’impresa senza testamento; 
donazione; usufrutto; autonomia 
statutaria; conferimento d’azienda e di 
partecipazioni; cessione onerosa 
d’azienda; affitto d’azienda; patti di 
famiglia 
 

 



Passaggio di Valore 

  

 

 

- In un tessuto socio economico come quello 
vicentino, dove il confine tra famiglia e 

impresa è più che mai sfumato, valenza 
strategica della continuità d’impresa. 
 

- Presentato, con casi pratici, il supporto che 
Confartigianato Vicenza può offrire. 
 

- Confartigianato Vicenza cerca di sostenere 
gli imprenditori per garantire quella continuità 
gestionale aziendale dalla quale dipendono, in 
buona parte, il risultato economico e la durata 
stessa dell’impresa. 

Sono molte le problematiche che gli 
imprenditori si trovano ad affrontare 
per garantire la continuità, con gli 
eredi o persone esterne, dell’impresa 
che con tanti sacrifici hanno costruito 
e guidato negli anni. 



Una gara di concorso per creare un prodotto nuovo attraverso un 

processo di design partecipativo, dove consumatori/fruitori del prodotto 

sono PARTE ATTIVA. 

 

Un percorso di  progettazione basato sui principi del DESIGN FOR ALL,  

un design centrato sull’utilizzatore finale che crea soluzioni pertinenti e 

innovative, destinate al largo consumo. 

 



Un percorso reso possibile da una precondizione:  

la costruzione di una rete di partner molto ampia e differenziata 



I progetti di prodotti innovativi nascono dalla sinergia di soggetti molto 

diversi tra loro, tutti impegnati in un processo di progettazione partecipata 

IMPRENDITORI  

in qualità di 
produttori 

DESIGNER 

in qualità di 
progettisti 

RAPPRESENTANZE 
SOCIALI 

in qualità di 
consulenti, 

consumatori/ 
fruitori 



Libero Accesso innesca un processo di emersione dei bisogni, stimola  e supporta la progettazione 

di nuovi prodotti, tutela l’invenzione per favorire la commercializzazione del prodotto 

bisogno 

idea 

progetto 
brevetto 

mercato 



Tutti gli attori coinvolti, ciascuno con il proprio know how, 

collaborano per la realizzazione di un prodotto innovativo e 

sostenibile, con elevate potenzialità di successo sul mercato e 

benefici per tutti 

 

Alcuni RISULTATI di Libero Accesso 



16 de Mayo de 2011 



16 de Mayo de 2011 

Menzione 

speciale  

Libero Accesso 

2010 

Cucina SOTTOSOPRA 



16 de Mayo de 2011 



16 de Mayo de 2011 



16 de Mayo de 2011 

  



16 de Mayo de 2011 



I QUATTRO PILASTRI DI LIBERO ACCESSO 

i concetti su cui si fonda il processo 

R
E
T
E
 

•Moltiplicatore di 
potenziale cognitivo e 
operativo 

•integrazione e 
concertazione delle 
risorse disponibili per 
generare maggiori 
capacità di produrre 
risultati 

•Dialogo tra mondi 

•Know how 
multisettoriale e 
interdisciplinare 

•Razionalizzazione delle 
risorse 

•Legittimazione del 
progetto 

•Moltiplicatore dei 
risultati 

S
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E
R
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•Incontri e dialogo tra 
mondi tendenzialmente 
autoreferenziali 

• costruzione di relazioni 
rilevanti e motivanti 
anche dal punto di vista 
emotivo  

•Generazione e sviluppo  
di un atteggiamento 
costruttivo e positivo, 
condizione necessario 
per l’innovazione vera 
e propria L
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•DFA è il design per la 
diversità umana, 
l’inclusione sociale e 
l’uguaglianza 

•DFA è una filosofia di 
progettazione che 
esprime una visione di 
società e una chiave di 
lettura del mondo a cui 
tendere 

•Il DFA è dunque il 
linguaggio di Libero 
Accesso che consente 
alle diverse parti 
coinvolte di comunicare 
sulla base di una visone 
comune 

•DFA porta vantaggi per 
tutte le parti in gioco: 
se non per tutti 
significa per molti 
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•Il brevetto è il risultato 
tangibile del progetto 

•Il brevetto  difende 
l’invenzione e consente 
all’impresa artigiana di 
dedicarsi alla fase di 
accesso al mercato 

•Libero Accesso è un 
marchio che segue il 
prodotto sul mercato 

•Il marchio Libero 
Accesso garantisce la 
qualità del processo e 
identifica sul mercato i 
prodotti realizzati con 
questa metodologia 

 



Domiciliarità scelta strategica per 
l’area anziani = diminuisce 

l’ospedalizzazione delle persone, 
favorendo la loro permanenza a casa, 

nelle condizioni migliori possibili. 
 

Come creare ambienti accessibili a 
tutti, incluse persone con ridotta 

mobilità?  
 

“FATTO APPOSTA” rappresenta la 
personalizzazione dell’intervento 
dell’artigiano per adattare case e 

ambienti domestici  
alle necessità della persona anziana.  

 
  
 



 
 
 

Per una casa che cresce 

e si adatta alle necessità di chi la abita 

 

Per abbattere le barriere fisiche, 

psicologiche e cognitive 

 

Per facilitare e consentire 

la massima autonomia e sicurezza 

possibile 

 

Per fare case a misura di anziano, 

ma anche di tutta la famiglia 

 

Per facilitare il rientro a casa 

dopo traumi o degenze 

 

Per facilitare i compiti anche di chi 

assiste ed è di un’altra cultura 

 



26 novembre 2012 

Confartigianato Vicenza, ANAP e 

Azienda ULSS 6 Vicenza, con il 

patrocinio di Design for All Italia e 

con l’intervento di esperti, lavorano 

assieme per l’Active Ageing 

(invecchiamento attivo) a partire 

dalla qualità dell’abitare.  

 

Fatto Apposta parte dalla 

costituzione di un gruppo pilota 

multidisciplinare (imprese del 

sistema casa, progettisti, fruitori, 

operatori socio sanitari) per 

analizzare, condividere strumenti 

cognitivi e progettuali per un abitare 

qualificante per gli anziani, soli o in 

famiglia, sani o accuditi. 

PROGRAMMA  



26 novembre 2012 



23 novembre 2012 

Grazie 
 
 

n.carrarini@confartigianatovicenza.it 
a.bordignon@confartigianatovicenza.it 

 


