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19 marzo 2022 – Apertura collegamento ore 10.15 
“Giornata del Valore artigiano” - Riaccendere l’identità associativa 

 
Il 19 marzo prossimo, con inizio collegamento alle 
alle 10.15, Confartigianato lancia l’evento della 
“Giornata del Valore artigiano”. 
Il momento è particolarmente delicato, e questa 
iniziativa che potrebbe apparire ‘fuori posto’ 
crediamo invece possa essere un segnale 
importante per il nostro Sistema sorretto dalla 
resilienza delle nostre imprese che noi 
orgogliosamente rappresentiamo. 
Interverranno: 
Marco Granelli, presidente Confartigianato Imprese 
La Giornata del Valore artigiano e il “Manifesto” 
Massimiliano Valeri, direttore Censis 
L’impresa a valore artigiano nella percezione 
odierna 
Il prof. Mauro Magatti 
“Dal manifesto alla piattaforma” 
Il prof. Giulio Sapelli, presidente Fondazione 
Germozzi 
L’incontro si concluderà alle ore 12.00 per poter permettere la visione della puntata di Linea Verde 
Start (Rai Uno) che avrà anche un richiamo alla Giornata del Valore artigiano. 
Per partecipare all’iniziativa di lancio, clicca qui: https://bit.ly/3idWyQI 
Una azione -afferma Roberto Boschetto Presidente di Confartigianato Imprese Veneto – con cui 
Confartigianato vuole riprendere il messaggio che è stato alla base della Conferenza di programma 
2020. Un messaggio che sottende la volontà di ‘offrire’ la nostra visione del Paese attraverso i valori 
che il nostro mondo rappresenta e che verrà tradotto in un MANIFESTO. Azione ambiziosa e 
sfidante al contempo che ‘ha bisogno’ di un’occasione (anche simbolica) nella quale riconoscerci e 
farci ri-conoscere. Per questo il ‘lancio’ è stato programmato per la giornata del 19 marzo. Una 
ricorrenza simbolica, unica, frutto della contaminazione di più attività per valorizzare ad esempio le 
esperienze territoriali di San Giuseppe Artigiano, dei maestri artigiani, ecc…, legate a una cornice 
nazionale come può essere quest’anno la presentazione di un MANIFESTO sulla nostra idea di 
Paese”. 
L’appuntamento del 19 marzo sarà l’occasione per presentare la piattaforma “SPIRITO 
ARTIGIANO”. Piattaforma incentrata sulla ricerca della nuova cultura artigiana e dei suoi valori, 
promossa da Fondazione Germozzi by Confartigianato. 
Tale luogo ‘virtuale’ ha come obiettivo quello di diventare l’ambito privilegiato di discussione e di 
riflessione intorno al nostro mondo, attraverso uno scambio continuo riguardo alle iniziative già 
esistenti sul territorio e attraverso un fecondo contributo di idee, contenuti, riflessioni e spunti che 
debbono configurarci come ‘punto di riferimento’ del sistema di valori che rappresentiamo. 
L’evento verrà trasmesso via web e finirà alle ore 12.00 per permettere la visione della puntata 
di Linea Verde Start (Rai UNO) che avrà anche un richiamo alla Giornata del Valore artigiano. 
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L’obiettivo dell’iniziativa di lancio è quello di creare le condizioni per far diventare dal 2023 la 
“Giornata del Valore artigiano” un’occasione per sviluppare anche altre iniziative finalizzate e 
coordinate su tutti i territori. 
Per questo ‘abbiamo bisogno’ che tutto il Sistema si senta coinvolto attraverso la socializzazione e 
la condivisione dell’evento sui media, social e nel Sistema. L’auspicio è quello di darne la massima 
diffusione ai dirigenti, agli associati, ai nostri collaboratori e a tutti i soggetti anche istituzionali 
interessati, grazie alla possibilità del collegamento, che è ‘open’. 
Vi aspettiamo numerosi  


