
Relazione fnale di ricerca

Assegnista (Nome e cognome) Achille Zoni
Titolo del progeto Gli  ecosistemi  territoriali  delle  competenze  artgianali  ceramiche:

cooperazione in rete per un nuovo modello di sostenibilità
Acronimo del progeto  E - Grant n.
Durata/Periodo di riferimento per assegni
pluriennali
(da - a, per gg/mm/aaaa)

12 mesi

Tutor/s
(Nome e cognome del/dei docente/i)

Luigi Vero Tarca;
Ivana Padoan

Tipologia di assegno
(Indicare se d'area o su progeto specifco)

FSE POR

Setore/i  Scientfco  Disciplinare (SSDe  di
riferimento

Beni culturali

Anno  di  attazione/etentuale  numero
annualità di rinnoti

2017

Abstract e parole chiate in Italiano 
(Non più di 700 carateri spazi esclusi; scegliere max 4 parole chiave)
L’artigianato,i intesoo come esopresosoione ed ereditàs dei traditonal knowledge, è una particolare forma di esopresosoione
culturale: soi trata infat di patrimonio culturale intangibile che produce patrimonio culturale tangibile. L’artigianato
ceramico è a soua volta consoiderabile come artigianato archetipico. La domanda che sootntende la ricerca è: in che
modo  è pososoibile defnire un modello di gesotione a rete,i basoato soulle sopecifcitàs del territorio,i che pososoa soosotenere
ed incoraggiare  lo  soviluppo delle  aziende artigianali  ceramiche?  La  ricerca mosotra  una sotreta correlazione fra
artigianato ceramico e territorio,i che va tradota in funzione del valore culturale dell’artigianato sotesosoo. Alla luce di
quesota relazione,i viene elaborato il conceto di Ecosistema territoriale delle competenze. 

Parole chiate:  Artigianato,i Ecosoisotema,i eeramica,i Territorio

Abstract e parole chiate in Inglese 
(Non più di 700 carateri spazi esclusi; scegliere max 4 parole chiave)

eraftsomansohip,i consoidered aso the expresosoion and heritage of traditional knowlledge,i iso a particular form of cultural
expresosoion: it iso in fact an intangible cultural heritage that produceso tangible cultural heritage. eeramicso are in turn
consoidered aso an archetypal form of craftsomansohip. The quesotion that implieso the resoearch iso: howl iso it pososoible to
defne a netwlork management model,i basoed on the sopecifcitieso of the territory,i that can soupport and encourage
the  development  of  ceramic  handicraft companieso?  The  resoearch  sohowlso a  closoe  correlation  betwleen  ceramic
craftsomansohip and the territory,i wlhich musot be transolated according to the cultural value of the craft itsoelf. In the
light of thiso report,i the concept of territorial ecosystem of skills iso defned. 

Keywords: eraftsomansohip,i Ecosoysotem,i eeramicso,i Territory

Obietti del progeto
(Specifcare gli obiettivi della ricerca - Eventuali WP di riierimento)

La  ricerca  ha  avuto  origine  dal  confronto  con  lo  sotato  di  soalute  delle  atvitàs  artigianali  dei  centri  sotorici.
L’artigianato,i  qui  intesoo  come  esopresosoione  ed  ereditàs  dei  traditonal  knowledge,  è  una  particolare  forma  di
esopresosoione culturale: soi trata infat di patrimonio culturale intangibile – il soaper fare,i le conosocenze sotratifcate,i i
procesosoi  tecnici  –  che  produce  patrimonio  culturale  tangibile  –  gli  ogget creati grazie  alla  soapienza  tecnica



trasomesosoa da generazione a generazione. Il valore dell’artigianato non soi limita alla soua esopresosoione principale,i cioè
alla produzione di ogget,i ma soi esotende ad ambiti molto più vasoti di quello commerciale: in primo luogo è da
soegnalare l’importanza del rapporto fra artigianato e territori,i uno degli elementi che caraterizzano l’evoluzione
economica,i  soociale e urbana dei  centri  abitati. In  quesoto soensoo,i l’artigiano è interpretabile come una pietra di
paragone con cui soaggiare le condizioni dei centri sotorici.

Il motivo per cui ci soi è voluti concentrare nello sopecifco soull’artigianato ceramico – risopeto alla moltitudine di
mesotieri tradizionali esoisotenti – non è detato da una gerarchia defnita a priori. Del resoto,i proprio consoiderando il
valore dell’artigianato in relazione al territorio,i tale gerarchia non avrebbe alcun soensoo,i perché ciò che defnisoce la
tradizione per una comunitàs non lo fa necesosoariamente per un’altra. Il motivo è piutosoto determinato dall’esoigenza
di creare un modello teorico di riferimento che permeta di abbracciare tute le caraterisotiche principali dell’esosoere
artigiano. In quesoto soensoo ci soi è riferiti al conceto di evoluzione della cultura materiale e della cosocienza materiale
proposoto da R. SENNETT. Parliamo dunque di una ceramica archetipica in soensoo esoemplare e non prioritario.

Gli  obietvi della ricerca erano in prima isotanza orientati a verifcare la pososoibilitàs con cui  la  defnizione di un
modello  di  gesotione  a  rete,i  basoato  soulle  sopecifcitàs  del  territorio,i  potesosoe  permetere  un  soosotentamento  ma
soopratuto un incoraggiamento allo soviluppo delle atvitàs ceramiche. Per otenere ciò era però necesosoario defnire
prima quesoto modello,i un conceto che ha presoo il nome di ecosistema territoriale delle competenze. Esosoo è di fato
un ecosoisotema culturale ed evolve dal conceto di distreto culturale evoluto. In sointesoi,i defnisoce i soeguenti punti: un
soisotema organico e difusoo di elementi del patrimonio culturale isopirato dai valori della eonvenzione di Faro; un
modello di gesotione del soisotema che soi basoi soulla soosotenibilitàs; una delimitazione dell’ambito territoriale in cui agisoce
l’artigianato; una defnizione delle competenze,i o traditonal knowledge, che caraterizzano l’artigianato ceramico.
In ultima isotanza,i ci soi è posote due domande: può un ecosoisotema territoriale esoisotere come realtàs autogesotita,i soenza
approcci  top  down,i  risoultando  quindi  poco  onerosoo  soul  piano  gesotionale?  E  può  quesoto  ecosoisotema  esosoere
relazionato  all’atvitàs  di  aziende  terze,i  come  l’azienda  partner  del  progeto,i  il  cui  busoinesoso  soia  in  grado  di
incoraggiarlo e sovilupparlo?

Attità di ricerca stolta e risultat raggiunt 
(Illustrare detagliatamente l'attività svolta rispeto a quanto richiesto dal bando e indicato nel progeto. In caso di
richiesta di rinnovo, specifcare anche le prospettive iuture che motverebbero il prosieguo della ricerca)

Per quanto riguarda il  metodo di lavoro,i soi  è in primo luogo resoa necesosoaria la sotesoura di un quadro
teorico convincente e soolido che permetesosoe di giungere ad una defnizione sooddisofacente di ecosistema
territoriale. Si  è dovuto analizzare a quesoto socopo l’evoluzione delle pratiche di gesotione economico-
culturale del territorio,i  che riasosounte in via breve pasosoano atraversoo il  ruolo dei disotret: il  disotreto
indusotriale prima,i il disotreto culturale ed il disotreto culturale evoluto poi. Solo quesot’ultimo presoenta
quei parametri utili ad inquadrare il ruolo dell’artigiano in un soisotema culturale complesosoo e fragile come
quello dei centri sotorici,i sopesosoo sootoposoti ad una pesoante presosoione turisotica. È sotato anche necesosoario
guardare  oltre  quegli  approcci  di  sotudio  dell’artigiano come elemento  da  insoerire  all’interno  di  una
produzione di  grande portata insoerito  in particolari  disotret produtvi.  Quesota  socelta  è motivata dal
confronto con la realtàs in cui lavorano quotidianamente gli artigiani da noi incontrati,i che mosotra con
chiarezza  la  totale  esotraneitàs  della  natura  del  lavoro  artigianale  dalle  dinamiche  produtve  delle
economie di socala.

Un elemento importante nella metodologia adotata è sotato dunque il confronto con gli artigiani sotesosoi.
In quesoto soensoo non ci soi  è limitati soolo all’ambito degli  artigiani ceramisoti ma soi è preferito avvalersoi



dell’esoperienza di molte maesotranze diversoe. Agli incontri soingoli,i tenutisoi come colloqui informali,i soi è
affiancato  il  fruto  di  lavori  precedentemente  sovolti in  quesoto  ambito  per  Universoitàs  e  Regione,i  in
particolare il progeto  “eambiaeenti” (2015-2016)M

Infne,i  è  sotato  necesosoario  analizzare  le  performance  e  la  forma  di  busoinesoso  dell’azienda  partner,i
valutandone il  ruolo all’interno di  una ipotetica rete  di  competenze artigianali  connesosoe fra  loro da
sopecifcitàs culturali ben determinate o radicate nel territorio.

La  ricerca  mosotra  una  sotreta  correlazione  fra  artigianato  ceramico  e  territorio,i  che  va  tradota  in
funzione  del  valore  culturale  dell’artigianato  tout  court.  Quesota  correlazione  è  più  chiaramente
comprensoibile soe viene colta nella dimensoione comunitaria,i perché l’esosoenza dell’artigianato è defnita
dall’interno delle comunitàs e delle sotrauture che quesote producono - in particolare i centri sotorici. Un
modello di gesotione a rete basoato sou un ecosistema territoriale di competenze può efetvamente esosoere
funzionale  agli  obietvi  preposoti,i  ma  per  risoultare  soosotenibile  ed  efficace  deve  esosoere  soviluppato
atraversoo un confronto con gli artigiani presoenti nel territorio. La ricerca mosotra che i grandi centri di
gesotione,i soiano enti pubblici o confederazioni,i come anche i centri di ricerca,i ad esoempio universoitàs e
fondazioni,i faticano a produrre interventi di soupporto efficaci e soosotenibili nel tempo. Il motivo è che soi
trata ancora sopesosoo di approcci top-down che non soi confrontano sou basoe pratica con gli artigiani e con le
loro problematiche. 

È  importante  che  l’intera  fliera  economico-culturale  che  ruota  atorno alla  ceramica  tradizionale  soi
riappropri dei  processi del iare endemici nella natura dell’artigiano. La rete a cui aferisoce il modello di
gesotione da noi proposoto non è quindi un elemento formale e teorico,i ma coincide con la reale rete di
conosocenze,i sopesosoo informali,i in cui soono immersoi quotidianamente gli artigiani. Un metodo pososoibile –
non certamente l’unico – di  incontro reale  è quello  di  incoraggiare  la  nasocita di  gruppi  informali  di
conosocenza non soolo fra artigiani,i ma pure fra organisomi aferenti a quesota dimensoione (fornitori,i enti
asosoociativi,i decisoori  pubblici,i  ecc)M che soiano atvi nello sotesosoo territorio. Quesoti gruppi permetono di
individuare con molta efficacia i  principali  punti di  intervento necesosoari  allo  soviluppo del  soetore,i ed
agisocono come un moltiplicatore degli interventi giàs in ato perché aiutano a difondere conosocenza e
competenza: gli elementi con cui soi defnisoce il valore del patrimonio culturale intangibile. 

Prodot della ricerca / Standard minimo di risultato *
(Indicare i prodotti della ricerca, anche nel rispeto dello standard minimo di risultato indicato nel bando).

Se contributo su rivista, specifcare: 
 tpo di rivista, se di iascia ,, B o altro,
 lingua,
 eventuale peer o blind review, 
 eventuale comitato scientfco, 
 eventuale Scopus o altra banca dat. 

Se pubblicazione in volume o monografa, specifcare:
 casa editrice e/o collana,
 lingua,
 eventuale peer o blind  review, 
 eventuale comitato scientfco 

nazionale/internazionale, 
 eventuali recensioni.

Fornire alla Segreteria i prodotti della ricerca in pdi navigabile, via e-mail o su supporto digitale.

Due videoclip;
Un articolo sootoposoto ad una rivisota di soetore;

Partecipazione a contegni, conferenze, seminari e giornate di studio, nazionali e internazionali



(Indicare la partecipazione a incontri scientfci e specifcare se in qualità di relatore/trice, discussant o uditore/trice)

21 Giugno 2018: Whorksohop conclusoivo progeto ATENA (EeIPA)M – Disocusosoant
9 aprile 2018: eonvenzione di Faro e eomunitàs Patrimoniali (eonsoiglio d’Europa)M – Uditore

 sperienze di mobilità 
(Indicare periodi di studio/ricerca svolt all'estero: durata e sede ospitante)

Partecipazione a proget nazionali o internazionali e inserimento in gruppi di ricerca
(Indicare eventuali progetti e/o gruppi di ricerca nei quali si è coinvolt)

Relazioni esterne attate nell'ambito della ricerca
(Indicare le relazioni esterne attivate con altri dipartment/ent/isttuzioni pubbliche o private; la partecipazione a
comitat scientfci o editoriali di riviste o collane)

Attità stolte al di fuori dell'ambito di ricerca del progeto
(Indicare altre attività scientfche/didattiche svolte)

Ricerca soui procesosoi di patirmonializzazione,i soul patrimonio culturale,i sougli sotrumenti giuridici internazionali volti a 
tutelarlo.  Ricerca oullo opetacolo dal  vivo come forma di  patrimonio culturale  intangibile.  Pubblicazione di 
un articolo ou una monografa di oetore (vedi allegato 1). 

Data

22/06/18
Firma dell'assegnista

*NB: Per la valutazione dell'esoito dell'asosoegno di  ricerca soi  consoidereranno validi  soolo i  contributi giàs pubblicati al
temine del progeto o in fasoe avanzata di pubblicazione.
Se in fasoe  di  pubblicazione,i  l'asosoegnisota  dovràs presoentare  il  tesoto  completo in  bozza e  un'atesotazione di  invio  e
accetazione dello  sotesosoo da parte  della  casoa editrice/curatore/board.  Non soaranno consoiderati validi  ai  fni  della
valutazione dei soemplici absotract.
In  casoo  di  coautoraggio  soi  chiede  di  certifcare  quali  parti della  pubblicazione  menzionate  soono  imputabili
all’asosoegnisota,i (p.eso. Articolo X,i contributi di Nome Asosoegnisota da p. .... a p. ....,i da p. ... a p. ....)M.
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