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“ Artigiano è colui che produce con
lavorazione per lo più a mano o con
l’ausilio di macchinari semplici”

La Federazione delle Associazioni
di Artigiani del Ticino
L’istituzione della Federazione rappresenta un importante passo avanti
per il rilancio dell’artigianato ticinese.
Un rilancio iniziato già nel 2009, reso
necessario dai dati emersi dallo studio del Glati: qui
venivano infatti evidenziati tutti i limiti di una
categoria diventata sempre più di nicchia, poco e
male conosciuta non solo dalla popolazione ma
anche dalla classe politica e dirigente.
Ciò che mancava, era:
Un riconoscimento sociale dell’attività dell’artigiano,
Un legame stretto dei prodotti con il territorio in cui
venivano realizzati e una loro efficace promozione.
Una gestione coordinata della produzione e dei
canali di vendita.
Una formazione che portasse la popolazione alla
riscoperta di questo settore.
In questi due anni sono stati realizzati molti progetti
importanti, tra cui la creazione di un segretariato
d’appoggio permanente con sede a Gordola, la
creazione della piattaforma di sviluppo e assistenza
Realizza-TI, la realizzazione e la stampa dei
cataloghi Artigiani e dei loro Prodotti, l’inserimento
promozionale del logo Glati nel sito di Ticino
Turismo e l’organizzazione della Fiera Cantonale
dell’Artigianato.
Molti i progetti in via di realizzazione, come la
costruzione di una rete di comunicazione, ricerca e

innovazione, lo sviluppo di relazioni con centri di
competenza che possano creare sinergie col
settore dell’artigianato e il finanziamento dell’attuale
legge sull’artigianato con mezzi sufficienti alle
attività di sviluppo e promozione della categoria.

Dal 2013, il Consiglio di Stato ha emanato un
Decreto Legge, e con la Federazione Glati, ha
firmato un contratto di prestazioni quadriennale
volto a favorire lo sviluppo dell’artigianato in Ticino.

Le quattro Associazioni della Federazione
Associazione Artigiani bleniesi
Nata nel 1989, conta una
quarantina di artigiani.
Dal 2002 fa parte del
gruppo GLAti.
"La casa dell’artigianato",
che si trova a Dongio
sulla piazza S. Domenico,
è il punto di vendita dei prodotti artigianali. Simbolo
del negozio è la lumaca che con la sua casa ha le
caratteristiche di un artigiano che costruisce
lentamente, non in serie, rispettando e usando
materiali naturali.

Associazione Artigiani Vallemaggia
Affacciato sulla splendida
piazza
di
Cevio,
il
Negozio
dell'Artigiano
propone
artigianato
classico come cestini,
tessitura, feltro, oggetti di
legno, Pietra, maglia,
ceramica, paglia, ecc.

Associazione del Cotto e Artigiani ticinesi
L’associazione costituita
nel 2005 ha come
obiettivo di raggruppare
gli artigiani operanti nel
Sottoceneri e promuovere cosi il loro lavoro di
grande
valore
socio
economico e culturale.

Associazione Pro Verzasca
Dal ’33 al ‘72 era
denominata Pro Tenero e
Val Verzasca, infatti, in
quell’anno fu creato l’Ente
Turistico con scopi di
promovimento. Oggi la Pro Verzasca, offre lavoro a
domicilio ad oltre cinquanta collaboratrici. A
Sonogno si trova il negozio dell’Artigianato, con
vasta scelta di articoli in lana.

Le tipologie di artigianato presenti in Ticino

Artigianato tradizionale
Trasformazione di materiali per la
realizzazione di utensili e accessori
per l’arredo, la casa, la tavola o
l’abbigliamento. Sono tipicamente
cestai, ceramisti, maglieriste,
impagliatori, filatrici, ecc..

Artigianato artistico
Creazione di oggetti a fini artistici,
creazioni d’arte, oggettistica di grandi
fatture e finiture preziose.

Artigianato dell’edilizia
Sono professioni artigianali legate
all’edilizia, fabbro, falegname,
carpentiere, muratore, ecc..

I materiali

Ceramica
I ceramisti non hanno più accesso
all’argilla proveniente dal territorio.
Un lavoro di riesame dei giacimenti e
delle autorizzazioni per l’estrazione sarebbe da
attivare anche perché la materia prima locale ha
specificità difficilmente riscontrabili in altri territori.
Questa specificità è dovuta alla sua diversa
costituzione: terra rossa, terra gialla e tutte le
sfumature intermedie.

Legno
Per gli artigiani è difficile trovare
materiale adatto in punti organizzati.
Mancano
depositi
disponibili,
conosciuti e correttamente catalogati, dove poter
acquistare la materia prima.

Pietra
Il settore della pietra in Ticino sta
trovando difficoltà per i vincoli
nell’accesso alla materia prima e di
conseguenza
alla
carenza
di
prospettive a medio lungo termine.

Lana
Attualmente la lana usata per
l’artigianato è di provenienza estera.
Il progetto della Pro Verzasca
(Wool-Ti) in collaborazione con la
SUPSI riguarda il riutilizzo della lana locale, che può
avere una molteplicità di utilizzi a dipendenza della
qualità e della resa della stessa. Questo progetto ha
ottenuto un riconoscimento e il finanziamento
dall’Ufficio Federale dell’Agricoltura.

Vetro
Grande interesse per questo antichissimo modo di lavorare, antiche
gesta applicate oggi con nuove
tecnologie e con materiali in
continua evoluzione.
Esistono studi di fattibilità per recuperare antiche
fabbriche del vetro nella Riviera.

Il Centro dell’Artigianato ticinese a Gordola

La Federazione delle Associazioni di Artigiani del
Ticino ha ricevuto il mandato istituzionale di
preservare le conoscenze e le competenze nella
gestione dei materiali e delle funzioni svolte in
relazione al territorio e quindi alla cultura locale.
Mandato che prescrive formalmente di favorire la
trasmissione del sapere nei vecchi mestieri con il
promovimento di servizi di consulenza e assistenza
agli artigiani tramite un’azione sinergica fra i vari
attori coinvolti.

La Federazione ha aperto il primo centro in
Svizzera operante in questo settore, un centro
dell’artigiano che diventi occasione d’incontro per
operatori specializzati dove condividere esperienze
acquisite con la pratica.
Possibilità di corsi per attività d’artigianato sono
offerte settimanalmente, consultando il sito
www.glati.ch si accede direttamente alla lista, dal
feltro ai gioielli in argento, dalla filatura di lana
ticinese alla ceramica.

Il centro offre un punto di vendita di oltre quaranta
mq con oltre centro artigiani presenti con le loro
produzioni.

Quattro atelier, per un totale di 160 mq, con sei
artigiani presenti che producono al loro interno,
lavorazioni con la Pietra, Argento, Foglie di Mais,
Vetro Fuso e Vetro di Murano

Aule per Corsi

Atelier di ceramica con Forno Nabetherm da 200
Litri, per Bassa e Alta temperatura.

Una stampante 3D per la creazione di prototipi in
modo veloce

Federazione delle Associazioni
di Artigiani del Ticino
Via San Gottardo 80
Casella Postale 1109
6596 GORDOLA
tel +41 91 745 08 28
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