
Convegno
IL VALORE DEL MESTIERE

Milano, Salone d’Onore della Triennale - martedì 18 Novembre 2014, ore 9.00 - 13.00

Martedì 18 Novembre 2014 si svolgerà presso il Salone d’Onore della Triennale di Milano, dalle 9.00 alle 13.00, il 
Convegno “Il valore del mestiere”, a cura della Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, in collaborazione con il 
CReSV dell’Università Bocconi. L’evento si aprirà con i saluti di Silvana Annicchiarico, Direttore del Triennale Design 
Museum, di Franco Cologni, Presidente della Fondazione Cologni, e di Cristina Tajani, Assessore alle Politiche per il 
lavoro, Sviluppo economico, Università e ricerca del Comune di Milano.

Le arti applicate oggi: una riflessione
Molti gli spunti di riflessione offerti dalla tavola rotonda moderata da Ettore Mocchetti (direttore di AD), e dedicata 
allo stato delle arti applicate e decorative oggi: attraverso l’analisi di alcuni dei maggiori storici e critici italiani, come Ugo 
La Pietra (artista e designer), Enzo Biffi Gentili (storico delle arti applicate) e Beppe Finessi (critico del design e delle 
arti contemporanee) sarà possibile riprendere le fila di un discorso avviato vent’anni fa con lo storico convegno “Fatto 
ad arte” (Triennale, 1995). I tre grandi storici e studiosi, con le loro esperienze e le loro visioni, dibatteranno in merito a 
quanto è stato fatto, e soprattutto a quanto sarebbe opportuno fare, per rilanciare e promuovere oggi le arti applicate, il 
design e i mestieri d’arte.  

Una proposta di valutazione dell’eccellenza
La seconda parte del convegno sarà dedicata alla presentazione del volume Il valore del mestiere. Elementi per una 
valutazione dell’eccellenza artigiana, nuova ricerca della Fondazione Cologni curata da Alberto Cavalli (direttore della 
stessa Fondazione), con Giuditta Comerci e Giovanna Marchello, Marsilio Editori (per approfondimenti, si veda più sotto).

Il saper fare italiano
Verrà inoltre illustrato da Maurizio Dallocchio, Professore ordinario di Finanza aziendale dell’Università Bocconi, lo stato 
attuale della ricerca Valorizzazione del territorio e sviluppo delle eccellenze locali. Il saper fare italiano per il rilancio 
dell’economia, condotta dal CReSV della stessa Bocconi (Centro Ricerche su Sostenibilità e Valore) in collaborazione con 
la Fondazione Cologni e con il sostegno di Vacheron Constantin.

Un network tra le migliori Scuole
Sarà presentato un network nato su iniziativa della Fondazione Cologni tra le migliori Scuole dedicate ai mestieri 
d’arte: una proposta che prende le mosse dal successo del volume “La regola del talento” (Marsilio Editori, 2013), dedicato 
proprio all’eccellenza nell’insegnamento dei mestieri d’arte. Grazie alla condivisione di obiettivi e di visioni, le Scuole 
coinvolte in questa rete stanno costruendo importanti sinergie e azioni comuni per rendere più incisivo il contributo dei 
rispettivi istituti nel panorama formativo nazionale e internazionale. 

Il Premio MAM - Maestro d’Arte e Mestiere
Infine, la presentazione di un nuovo Premio dedicato a quelli che potremmo definire i “Tesori Nazionali Viventi” dei 
mestieri d’arte italiani: con il premio Maestro d’Arte e Mestiere, ideato dalla Fondazione Cologni insieme ad ALMA 
(La Scuola Internazionale di Cucina Italiana), si vogliono infatti celebrare le vere eccellenze del miglior artigianato 
italiano, sulla scia di quanto già fatto in Giappone, in Francia e in altri Paesi. Il progetto sarà presentato da Gualtiero 
Marchesi, grande maestro della cucina italiana e rettore di ALMA, con Alberto Cavalli. Le commissioni preposte alla 
selezione dei MAM inizieranno il proprio lavoro nella primavera del 2015.



Il valore del mestiere.
Elementi per una valutazione dell’eccellenza artigiana
A cura di Alberto Cavalli
con Giuditta Comerci e Giovanna Marchello
Marsilio Editori, collana “Ricerche”, novembre 2014

Riflettere sulla maestria artigianale, pensare ad analizzarla e valorizzarla, è vitale per comprendere origini e futuro 
dell’autentico Made in Italy, dietro il quale c’è il lavoro nobile dei maestri d’arte. Un lavoro da conoscere e condividere 
perché tutta questa bellezza diventi riconoscibile, apprezzata, comunicata. Con questa ricerca, sviluppata da Alberto 
Cavalli con Giuditta Comerci e Giovanna Marchello su incarico della Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, si tenta la 
sfida di arrivare alla creazione di un format di valutazione dell’eccellenza nel mestiere d’arte.
A partire dall’indagine del ruolo imprescindibile del mestiere d’arte nell’eccellenza produttiva italiana, la ricerca 
costruisce una sorta di matrice valutativa, nella consapevolezza che pretendere di legare l’eccellenza artigiana a 
un’oggettività aritmetica sarebbe fuorviante, ma cercare di dare una base quanto più chiara, documentata e condivisibile 
alle caratteristiche che un prodotto artigianale eccellente dovrebbe possedere significa facilitare la trasmissione della sua 
unicità e bellezza, contribuendo a una forma di educazione e di riconoscimento di quel “bello ben fatto” che del Made in 
Italy è ingrediente principale.
Per arrivare all’ipotesi di tale matrice la ricerca scandaglia e compara in primo luogo la legislazione nazionale ed europea, 
i disciplinari di produzione, le competenze territoriali, estrapolando una serie di definizioni ricorrenti, che diventano 
base per l’individuazione dei termini-concetti su cui si fonda l’eccellenza artigiana. A questa indagine si aggiunge 
un’importante riflessione sulla percezione dei mestieri d’arte in Italia, sulla base della ricerca sociologica a campione 
condotta da Enrico Finzi. Fondamentale inoltre il contributo di alcuni importanti e autorevoli maestri d’arte lombardi, 
chiamati a verificare preliminarmente la validità della matrice e del relativo sistema di classificazione.
Si giunge così alla sintesi ragionata delle indicazioni emerse dallo studio analitico dei disciplinari e della legislazione, dalle 
opinioni degli esperti, dalla ricerca sociologica e infine dalle interviste ai maestri. La matrice di valutazione così ottenuta 
rappresenta non solo un inedito strumento di comprensione e valutazione dell’eccellenza, ma anche un prezioso ausilio 
per chi si prefigga di raggiungerla. Il format comprende quindi sia criteri relativi al soggetto (creatività, competenza, 
formazione, talento, interpretazione), sia termini che ne definiscono le attività relazionali e territoriali (territorialità, 
tradizione), sia concetti che si legano in maniera più oggettiva al manufatto creato dal maestro (autenticità, originalità, 
artigianalità, innovazione).

La Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte è un’istituzione privata non profit, nata a Milano nel 1995 per volontà di Franco Cologni, che ne 
è il Presidente. Le sue iniziative, finalizzate a un “nuovo Rinascimento” dei mestieri d’arte, si rivolgono soprattutto ai giovani: formare nuove 
generazioni di Maestri d’Arte, salvando le attività artigianali di eccellenza dal rischio di scomparsa che le minaccia, è infatti uno degli scopi che 
la Fondazione persegue. Promuove, sostiene e realizza iniziative culturali, scientifiche e divulgative. Con le collane editoriali “Mestieri d’Arte” 
e “Ricerche”, si propone di ricostruire storicamente la realtà di queste attività di eccellenza fino ai giorni nostri. La collana “Storietalentuose”, 
(Carthusia), è dedicata alla presentazione dei mestieri d’arte ai più giovani. Con il Gruppo Swan ha ideato e realizza il magazine “Mestieri d’Arte 
& Design”. Con i tirocini formativi del progetto “Una Scuola, un Lavoro. Percorsi di Eccellenza” sostiene fattivamente l’inserimento dei giovani nel 
mondo dell’ alto artigianato. www.fondazionecologni.it

Il CReSV (Centro Ricerche su Sostenibilità e Valore) dell’Università Bocconi dalla fusione di tre centri di ricerca attivi sul tema della sostenibilità 
come leva per la creazione di valore e criterio utile alla valutazione d’impresa e alle scelte d’investimento. Le principali aree di ricerca sono quattro: 
la sostenibilità come approccio manageriale, la finanza etica, l’imprenditorialità sociale e le operazioni di finanza straordinaria per la creazione di 
valore. Il Centro sta portando avanti la ricerca Valorizzazione del territorio e sviluppo delle eccellenze locali. Il saper fare italiano per il rilancio 
dell’economia, condotta in collaborazione con la Fondazione Cologni e con il sostegno di Vacheron Constantin. www.cresv.unibocconi.it
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