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BANDO 
 
 

“BLOGS & CRAFTS i giovani artigiani e il web” nasce nel 2014 in occasione del Ventennale 
della Mostra ARTIGIANATO E PALAZZO, per rilanciarla in un’ottica contemporanea con uno 
sguardo rivolto ai giovani e all’importanza di trovare un connubio tra tradizione e multimedialità.  
L’iniziativa nasce dalla combinazione tra “saper fare” e “saper comunicare”, per 
promuovere i giovani artigiani nel mercato globale e per valorizzare l’artigianato e il Made 
in Italy. 
Anche questa III edizione di “BLOGS & CRAFTS” vedrà un’apposita giuria selezionare 10 
artigiani under 35 a cui sarà dedicata un’intera area espositiva all’interno della Mostra. 

 
Contemporaneamente saranno selezionati ed invitati a Firenze i migliori blogger operanti sui temi 
di artigianato, lifestyle, moda e turismo, che saranno invitati a Firenze dall’Organizzazione e 
chiamati a raccontare live blogging la Mostra con tutte le caratteristiche più salienti che la rendono 
unica nel suo genere, realizzando al termine della manifestazione un articolo sui propri blog 
dell’esperienza vissuta durante la manifestazione. 

 
Grazie alla collaborazione con SOURCE – evento internazionale dedicato al design autoprodotto 
che dà spazio a designer, talenti affermati ed emergenti – una commissione ad hoc selezionerà 
durante ARTIGIANATO E PALAZZO uno dei n. 10 CRAFTS, assegnandogli il “Premio 
SOURCE” che prevede uno stand per la partecipazione alla prossima edizione della rassegna che 
si svolgerà a Firenze nel settembre 2016. 
www.sourcefirenze.it 

 



 
 

SELEZIONE  
“BLOGS” 

 
 

Art. 1 - REQUISITI 
L’ammissione è riservata ai blogger che operano nei seguenti settori: 
- Arte 
- Artigianato 
- Cultura 
- Eventi 
- Lifestyle 
- Moda 
- Turismo 

 
Art. 2 – DOMANDA DI ISCRIZIONE 
Gli interessati dovranno inviare la domanda di partecipazione (ALLEGATO D), 
compilata in ogni sua parte e sottoscritta. 
Tutta la documentazione dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla selezione, entro e non 
oltre il 18 marzo 2016 e potrà essere inviata a mezzo: 
- e-mail: blogsandcrafts@artigianatoepalazzo.it 
- posta: Studio Torrigiani, via Venezia 8 – 50121 Firenze 
- fax: +39 055 2654590 
 
Art. 3 - PARTECIPAZIONE 
Ciascun blogger dovrà: 
- Garantire la sua presenza in Mostra nei primi due giorni di manifestazione: 12 e 13 
maggio 2016 
- Raccontare live blogging la Mostra attraverso i propri Social Network (con post, foto, 
video, mini interviste…) 
- Scrivere un post riepilogativo sull’esperienza personale vissuta durante i giorni passati 
ad ARTIGIANATO E PALAZZO, che l’essenza e lo spirito della Mostra secondo il 
punto di vista di ogni blogger  
- Provvedere alla propria connessione Internet, all’interno del Giardino Corsini di Firenze, 
grazie all’utilizzo di smartphone, tablet o quant’altro. Non potrà essere fornito nessun 
supporto tecnico da parte dell’organizzazione, ma saranno a disposizione prese elettriche 
per il caricamento dei propri device. 
- Ai blogger selezionati verrà offerto il lunch durante i due giorni di Mostra, ed il 
pernottamento per la notte di giovedì 12 maggio 2016 a Firenze (solo per i non residenti 
nella Provincia di Firenze). 
 
Art. 4 - AMMISSIONE 
L’organizzazione valuterà le richieste di partecipazione pervenute entro il termine 
stabilito del 18 marzo 2016 e comunicherà ai blogger selezionati la loro ammissione 
alla manifestazione entro il 24 marzo 2016.  
 
 

 

 
 
 



 
SELEZIONE 
“CRAFTS” 

 
 

Art. 1 - REQUISITI 
L’ammissione è riservata a tutti i giovani artigiani che non superino i 35 anni di età. 
 
Art. 2 - PARTECIPAZIONE 
Durante i n. 4 giorni di manifestazione (dal 12 al 15 maggio 2016), si richiede la presenza 
dalle ore 10 alle ore 20 e la dimostrazione della propria lavorazione sul posto davanti al 
pubblico. 
 

I n. 10 giovani artigiani selezionati saranno ospitati ad ARTIGIANATO E 
PALAZZO a titolo gratuito e saranno collocati in un’area espositiva a loro dedicata 
che troveranno pre-allestita. 
 
Art. 3 – DOMANDA DI ISCRIZIONE 
Gli interessati dovranno inviare la domanda di partecipazione (ALLEGATI A/B/C), 
compilata in ogni sua parte e sottoscritta. 
Tutta la documentazione dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla selezione, entro e non 
oltre il 4 marzo 2016 e potrà essere inviata, insieme alla documentazione fotografica 
richiesta (vedi allegato B), a mezzo: 
- e-mail: blogsandcrafts@artigianatoepalazzo.it 
- posta: Studio Torrigiani, via Venezia 8 – 50121 Firenze 
 
Art. 4 - AMMISSIONE 
L’Organizzazione si riserva di valutare tutte le domande pervenute entro i termini 
stabiliti del 4 marzo 2016 e di comunicare l’avvenuta accettazione, entro l’ 11 marzo 
2016, agli artigiani under 35 selezionati per questa III edizione della Mostra. 
 
Art. 5 – PREMIO  
Grazie alla collaborazione con SOURCE – evento internazionale dedicato al design 
autoprodotto che da spazio a designer, talenti affermati ed emergenti – verrà assegnato al 
miglior giovane artigiano il “Premio SOURCE” che prevede uno stand per la 
partecipazione alla prossima edizione della rassegna che si svolgerà a Firenze nel 
settembre 2016. 
 
Inoltre, i 10 espositori under 35 selezionati per BLOGS & CRAFTS potranno anche 
partecipare alla selezione per l’assegnazione del “Premio Perseo” al miglior artigiano da 
parte del pubblico di ARTIGIANATO E PALAZZO tramite la votazione che si svolgerà 
con apposite schede distribuite durante i quattro giorni di Mostra. 
 
 

Per ulteriori informazioni: 
 

Studio Neri Torrigiani 
Via Venezia, 8 - 50121 Firenze 

telefono +39 055 2654588/89 fax+39  055 2654590 
e-mail: blogsandcrafts@artigianatoepalazzo.it 

www.artigianatoepalazzo.it 


