
  

 

 

L'Università Cattolica del Sacro Cuore, la Camera di Commercio di Milano e la 
Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte promuovono un Convegno internazionale sullo 
stato dei mestieri d’arte in Europa.  

La grande Europa dei mestieri d'arte 
L'artigianato artistico di eccellenza nei 27 paesi dell'Unione Europea  

L’Aula Magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ospiterà, il prossimo 23 ottobre 2007 
dalle ore 9.30 alle ore 13.30, il Convegno internazionale “La grande Europa dei mestieri d'arte. 
L'artigianato artistico di eccellenza nei 27 paesi dell'Unione Europea”. L’evento, promosso dalla 
Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte con la stessa Università Cattolica e la Camera di 
Commercio di Milano, nasce con l’intento di analizzare le radici del “saper fare”, alla riscoperta dei 
valori d’eccellenza dei mestieri d’arte di ieri, di oggi ma anche di domani.  

Il Convegno è l’occasione per presentare uno studio inedito sull’artigianato d’eccellenza in Europa,
realizzato dal Centro di ricerca Arti e Mestieri, nato dalla collaborazione fra l'Università Cattolica e la 
Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte con l’obiettivo di promuovere la conoscenza scientifica delle arti
e dei mestieri nei loro aspetti storici e contemporanei. La ricerca sui mestieri d'arte di eccellenza in
Europa rappresenta un importante momento di riflessione su un settore strategico per le prospettive 
culturali, economiche e occupazionali di un' Europa alla ricerca di un’identità, nel rispetto delle tradizioni
e peculiarità delle singole nazioni che ne fanno parte.  

Presiederà Valéry Giscard d'Estaing, ex Presidente della Repubblica Francese e storico protagonista 
della tutela e promozione dei mestieri d'arte in Francia e in Europa. Interverranno fra gli altri Lorenzo 
Ornaghi, Rettore dell'Università Cattolica, Carlo Sangalli, Presidente della Camera di Commercio di 
Milano, Franco Cologni, Presidente della Fondazione Cologni e promotore dell'iniziativa, Pierre 
Chevalier, Presidente della Société d’Encouragement aux Métiers d’Art (SEMA).  

E' prevista la partecipazione straordinaria dell'Onorevole Francesco Rutelli, Ministro dei Beni Culturali. 

Alla prima parte, più accademica e istituzionale, seguirà una sezione di interventi finalizzati a esplorare i 
rapporti tra mestiere d’arte e sistema produttivo italiano, con il contributo, fra gli altri, di Mario Boselli, 
Presidente della Camera della Moda di Milano, Maurizio Dallocchio, Direttore SDA Bocconi, Davide 
Rampello, Presidente della Triennale Milano.  

Il compito di tirare le fila del dibattito e di descrivere le connessioni tra mestieri d’arte e “Qualità ita-
liane”, sarà affidato all'Onorevole Ermete Realacci, Presidente di Symbola - Fondazione per le qualità 
Italiane.  

Ufficio stampa: Aida Partners - tel. 02/89504650 
Chiara Angeli - chiara.angeli@aidapartners.com 
Vincenzo Merante - vincenzo.merante@aidapartners.com 
 

Modererà il dibattito Gianni Riotta, direttore del TG1.  


