
   

 

 
M.A.D.A. (Mani Arte Donna Artigianato) 

Temporary Lab Donne In Pari 
 
Obiettivo 
Creazione di uno spazio laboratorio condiviso tra donne (artiste, designer, artigiane o hobbiste) con 
l’obiettivo di creare un gruppo al femminile capace di interagire insieme e far conoscere la propria 
attività manuale. 
 
Soggetti coinvolti per organizzazione. 
Comune Cividale del Friuli Assessorato pari opportunità  
Servizio Sociale dei Comuni 
Associazione culturale Noi dell’Arte 
Club Soroptimist di Cividale del Friuli 
 
Azioni: 
 
Comune Cividale 

1) delibera co-organizzazione e stanziamento da trasferire all’associazione Noi dell’Arte per il 
pagamento della locazione locali individuati 

2) Sostiene economicamente le spese di pubblicizzazione 
3) Messa a disposizione di un/una borsista (progetto borse lavoro) per apertura 

 
Servizio Sociale dei Comuni 

1) Coordinamento gruppo Atelier formatosi durante il progetto Donne In Pari; 
2) Collaborazione con l’associazione Noi dell’Arte per organizzazione workshop; 

 
Associazione Noi dell’arte 

1) Stipula contratto locazione e sostiene spese; 
2) Coordina le donne (artiste, designer, artigiane o hobbiste) che desiderano esporre e vendere i 

prodotti; 
3) Organizza gli eventi e i laboratori tematici per adulti e bambini; 
4) Coordina e gestisce la comunicazione del progetto. 

 
Club Soroptimist di Cividale del Friuli 

1) Sostegno e divulgazione dell’iniziativa 
2) Supporto economico per realizzazione evento 

 
Artiste, designer, artigiane o hobbiste 
Partecipazione attiva di 10 artigiane artiste designer dei settori: moda, arredo, grafica, pittura e 
fotografia, residenti sul territorio * dell’Ambito distrettuale che durante tutto il periodo di apertura 
espongono e vendono (con contabilità propria). 
Verrà richiesta quota di adesione, da versare all’Associazione culturale “Noi dell’arte”. 



Il gruppo dell’Atelier formatosi durante il progetto Donne in Pari potrà offrire il proprio contributo di 
collaborazione. 
 
*Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Grimacco, Manzano, Moimacco, Premariacco, Prepotto, Pulfero Remanzacco, San 

Leonardo, San Giovanni, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano. 
 

Selezione Artiste, designer, artigiane o hobbiste 
La partecipazione al progetto sarà possibile presentando, entro il 19 maggio, una domanda (allegato 1) 
da inviare via mail a noidellarte@libero.it e qualora si raggiungesse un numero superiore a 10 
partecipanti, apposita commissione formata da un rappresentante per ogni soggetto coinvolto, stabilirà 
una graduatoria.  
 
Apertura spazio 
Lo spazio verrà aperto indicativamente da metà giugno a metà settembre dal lunedì pomeriggio alla 
domenica 10-12.30 15.30-19. L’apertura dovrà essere garantita ed organizzata a turni tra tutte le 
partecipanti al progetto. 
 
Iniziative parallele 
Durante il periodo di apertura del Temporary_Lab, verranno organizzati WORKSHOP di una giornata per 
arricchire il panorama delle tecniche creative e i LABORATORI artistici per bambini. Si intende 
organizzare incontri di knitcafè, nonché ospitare altre artiste in esposizioni temporanee in cui si possono 
presentare al pubblico con i loro manufatti. Inoltre si procederà con la valorizzazione del talento di 
artiste di altre discipline (quali, ad esempio, danza, musica, letteratura, etc) attraverso l’organizzazione 
di eventi e incontri aperti al pubblico.  
 
Pubblicizzazione 
Verrà sviluppato un piano di comunicazione, fondato su un’immagine grafica coordinata, che prevede: 
volantini, locandine, invio di comunicati stampa, apertura di una pagina Facebook e un account 
Instagram dedicato con costante aggiornamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1) Domanda da presentare entro il 19 maggio 2019 

mailto:noidellarte@libero.it


 

 

 

 

 
M.A.D.A. (Mani Arte Donna Artigianato) 

Temporary Lab Donne In Pari 
 
La sottoscritta ________________________________________________________________  

nata a __________________________________il____________________________________ 

residente a _____________________________in via_________________________________ 

Codice Fiscale (se Hobbista) oppure P.Iva (se artigiana) 

____________________________________________________________________________ 

Telefono_________________________E-mail_______________________________________ 

Brand/nome d'arte_____________________________________________________________ 

Sito o social network___________________________________________________________ 

Breve descrizione (minimo 200 caratteri) ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Si allegano 3 fotografie specifiche delle proprie creazioni che si intende esporre. 

 

DICHIARA 

 

di accettare e di impegnarsi a rispettare le seguenti condizioni: 

Iscrizione Associazione Culturale “Noi…dell’Arte” quota annuale associativa €25  

Versamento quota di partecipazione pari a € 200 

Partecipazione attiva alla gestione del Temporary_Lab su calendario concordato. 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/03).Si 
rappresenta che i dati personali acquisiti direttamente dagli interessati tramite la Domanda di partecipazione 
all’esposizione per il progetto “Temporary_LAB”" verranno utilizzati esclusivamente per consentire lo svolgimento 
delle procedure concernenti la manifestazione suddetta. In ogni caso si autorizza al trattamento dei dati personali 
in base al D.Lgs 196/03. 

data _________________ 

Firma_________________ 

Associazione Culturale  Noi… dell’Arte  FVG 

Cell 347.1733342      C.F. 91033910315          P.IVA 01120750318 

noidellarte@libero.it     www.noidellarte.it 

mailto:mail%20_%20noidellarte@libero.it
http://www.noidellarte.it/

