
Avviso ricerca spazi per il progetto 

“Artigianato Diffuso – Pinerolo 2021 – Di-Stanze Artigiane”

In applicazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 40  del 09.03.2021, qualora le condizioni di 

diffusione del  contagio Covid19 consentano lo svolgimento della  manifestazione,  si  informa che viene  

riproposto per l'anno 2021 il progetto “Artigianato Diffuso – Di-Stanze Artigiane”.

Con  la  partecipazione  al  progetto    “Artigianato  Diffuso  –  Pinerolo  2021  –  Di-Stanze  Artigiane”    il   

commerciante/esercente/proprietario  di  immobili/associazione/musei  si  rende  disponibile  ad ospitare 

gratuitamente all’interno della propria attività/locale dal 10 al 26 settembre 2021 (  con allestimento dal 6 al 9   

settembre  )  i  prodotti   artigianali  e  nelle  giornate  10-11-12  settembre  2021  gli  artigiani  stessi  anche  per 

realizzare eventuali laboratori e/o dimostrazioni di lavorazioni nei propri lo  cali  e/o nel  l’area antistante il   

locale ospitante, compatibilmente con la viabilità pedonale e veicolare e nel rispetto delle disposizioni di  

sicurezza  .  

Si  invitano  pertanto  i  commercianti/esercenti/proprietari  di  immobili/associazioni/musei  interessati  ad 

ospitare  gli  artigiani  selezionati  per  il  progetto  “Artigianato  Diffuso  –  Pinerolo  2021  –  Di-Stanze  

Artigiane” a presentare la propria candidatura.

La sistemazione degli  spazi e l’allestimento sono a carico del  singolo artigiano-artista in accordo con il  

commerciante/esercente/gestore spazio comunale/ecc.

Per gli spazi ospitanti, oltre ai normali orari di attività, dovrà essere garantita l'apertura indicativamente nei 

seguenti giorni/orari:

- venerdì 10 settembre 2021: dalle 17.00 alle 23,30

- sabato 11 settembre 2021: dalle 10.00 alle 24.00

- domenica 12 settembre 2021: dalle 10.00 alle 21.00

Potranno in ogni  caso essere  concordate  modalità  diverse  di  apertura  in  funzione  del  programma della  

manifestazione.



L’accesso ai locali dovrà avvenire nel rispetto delle misure di sicurezza sanitarie.

Potranno essere organizzati dei tour guidati all’interno delle Botteghe/negozi.

Agli esercenti ospitanti sarà garantita la visibilità sul sito artigianatopinerolo.it e sui social, in abbinamento  

all’artigiano ospitato.

Come partecipare:

Si deve inviare la propria candidatura (su modello allegato) entro il 10/05/2021 al seguente indirizzo mail 

artigianatopinerolo@gmail.com

Qualora il numero di artisti/artigiani selezionati non dovesse coincidere con il numero degli spazi messi a  

disposizione, l’Amministrazione Comunale si riserva di prorogare la data sopra indicata e/o di rivolgersi in 

maniera diretta ai gestori/proprietari degli spazi o agli artisti/artigiani.

L’abbinamento tra artigiano e negozio/pubblico esercizio/spazio pubblico o privato/museo sarà effettuato in 

funzione degli spazi disponibili.

Pinerolo, 02/04/2021

Il Funzionario Amministrativo 
(dott.ssa Gloria Gerlero)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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