
inno arti

progettazione e coordinamento generale
Alberto Scocco

progettazione e coordinamento artistico
Francesca Iacopini

progettazione e grafica
Mauro Mazziero

Contatti
Comune di Potenza Picena

Piazza Matteotti 1

Info 
331 3220408

 info@innovarti.marche.it

Associazione
Centro Culturale

SVILUPPO

ARTIGIANATO

ECCELLENZA

TRADIZIONI

ARTI APPLICATE

PENSIERO
TURISMO

IDEE

VALORIZZAZIONE

MOSTRE

OPPORTUNITÀ

PROMOZIONE

INCONTRI
CONDIVISIONE

 SOCIAL

INNOVAZIONE

FINANZIAMENTI

PROGETTI

FUTURO
NUOVI MERCATI

PERCORSI

DIALOGO

TERRITORI

POTENZA PICENA
comune di

Artigianato artistico
nel cuore della città

L’evento ti 
farà conoscere, 
osservare, pensare, 
sperimentare, per 
cogliere le opportunità 
di crescita che il nostro 
territorio e la sua storia 
offrono. Innovarti fa dialogare 

i mondi dell’artigianato, del 
patrimonio artistico e degli enti locali 

per valorizzare le eccellenze del territorio 
e promuovere l’artigianato artistico, 

tipico e tradizionale.Il progetto è 
promoso dal comune di Potenza 

Picena ed è cofinanziato dalla 
Regione Marche.                                         



presentarti incontrarti applicarti

INAUGURAZIONE
17 Ottobre 2015, ore 17
Sala Boccabianca
Via Trento 3, Potenza Picena
VEDERE esempi di eccellen-
ze produttive del nostro 
territorio.
ASCOLTARE racconti ed 
esperienze di maestri 
artigiani.
APPRENDERE quali accorgi-
menti, tecniche e processi 
consentono produzioni 
esclusive.

CONOSCERE artigiani ed esperti 
che operano in settori diversi e 
complementari ai tuoi. 
CREARE presupposti per nuove 
collaborazioni. 
SCAMBIARE conoscenze, idee 
ed opinioni da protagonista. 
ATTINGERE al patrimonio 
tecnico ed estetico dei musei 
del nostro territorio. 
CONSIDERARE l’opportunità 
dell’iscrizione all’albo regionale  
“Artigianato storico, artistico e 
tradizionale”.

ACQUISIRE estendere o innova-
re la tua attività artigianale, 
turistica, enogastronomica.
METTERE a frutto le tue espe-
rienze con quelle di imprenditori 
e operatori del territorio.
VALUTARE con gli operatori le 
opportunità offerte dalla crea-
zione di reti di imprese e/o 
territoriali.
TROVARE soluzioni per finanzia-
re progetti di sviluppo e accede-
re a nuovi mercati 

17-18 /10/2015
ore 17.30 - 22.00

Centro Storico
Potenza Picena

7 /11/2015
ore 09.00 - 13.00

14.00 - 17.00

Auditorium
S.Agostino

via Silvio Pellico

Potenza Picena

21 /11/2015
ore 09.00 - 13.00

14.30 - 17.30

Auditorium
S.Agostino

via Silvio Pellico

Potenza Picena


