
adesso tocca a tei destinatarigli obiettivi
e Province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza e gli enti di formazione pro-
fessionale Ecipar e Formart, vogliono aiutare i loro giovani a costru-
irsi un mestiere, scelto fra le professioni artigiane più o meno tradizionali 
ed aiutarli ad affrontare le procedure burocratiche per aprire una partita 
IVA e mettersi in proprio.

er rientrare in questa proposta devi avere alcune caratteristiche:

• sei un giovane o una giovane fra i 25 ed i 30 anni?    
• al momento non hai un lavoro?
• risiedi o sei domiciliato nelle province di Reggio Emilia o Parma o Piacenza e ti piacerebbe  
avviare un’ attività artigianale tutta tua?

Bene.       
Adesso vediamo di che cosa si tratta.   

e sei abbastanza bravo in un lavoro, se hai un’abilità particolare, che vorresti perfezio-
nare e tradurre in un vero e proprio mestiere artigiano, fai attenzione: questo può 

essere il tuo momento.
Ce l’hai un’ idea? Un progetto? Un piano?
La tua Provincia è disposta a credere in te e ad investire sulla tua idea, aiutandoti 
a diventare un imprenditore artigiano.

Naviga sul sito della tua Provincia, digitando l’indirizzo che trovi sul retro e cerca 
il bando “Vecchi mestieri per giovani imprese”.

Leggilo attentamente e partecipa, da solo o con amici che abbiamo i tuoi stessi inte-
ressi. Potrebbe essere davvero la tua occasione speciale.

Datti da fare!
La tua Provincia

L P SNon sono corsi professionali e/o di formazione o ap-
prendistato puro e semplice.

Devi metterci qualcosa di tuo e non
si tratta di soldi: si tratta di desiderio, 
interesse, passione, idee. 
Procediamo  con calma e facciamo 
qualche esempio:
• Ti piace restaurare macchine o moto antiche? 
• Hai in casa il telaio della bisnonna e vorresti 
tessere a mano per produrre stoffe particolari?

• Ti dicono ”bravo!” se pettini e trucchi un’amica 
o sai riutilizzare vecchie cose per fare gonne o 
cappellini? 
• Provi soddisfazione se qualcuno ti insegna a 
saldare il ferro battuto e riesci a costruire qual-
cosa?
Sì? Allora  sei un creativo e sicuramente le tue 
sono mani intelligenti.

Veniamo al dunque.
Da solo o con altri tuoi amici, puoi costruire e dar vita 
ad un’ attività tua, autonoma, di tipo artigiano.



sarto

restauratore

scarpolino

manutentoresarto

tappezziere

restauratore

scarpolino

manutentore

calzolaio

sarto

fornaio

tappezziere

restauratore

scarpolino

manutentore

calzolaio

sarto

manutentoresarto
restauratore

calzolaiotappezziere

scarpolino
calzolaio

sarto

restauratore

restauratore
scarpolino

calzolaio

fornaio

manutentore

restauratore

fornaio

fornaio

fornaiotappezziere

calzolaio

fornaio

tappezziere

sarto

restauratore

sarto

restauratore

scarpolino

manutentoresarto

tappezziere

restauratore

scarpolino

manutentore

calzolaio

sarto

fornaio

tappezziere

restauratore

scarpolino

manutentore

calzolaio

sarto

manutentoresarto
restauratore

calzolaiotappezziere

scarpolino
calzolaio

sarto

restauratore

restauratore
scarpolino

calzolaio

fornaio

manutentore

restauratore

fornaio

fornaio

fornaiotappezziere

calzolaio

fornaio

VECCHI MESTIERI
PERGIOVANI IMPRESE

PROVINCIA DI
PIACENZA

Quanti anni hai? Sei fra i 25 ed i 30 anni?
Forse non lavori ancora?

Ti senti portato per i mestieri manuali?
Sei per caso un tipo a cui piace “avere le mani in pasta” voglio dire: 

pensare, provare, fare , disfare e rifare?

Ti va l’idea di produrre qualcosa di concreto, 
che sia anche bello e che porti il segno della tua personalità? 

Magari anche sfruttando le tecnologie di oggi, però con un 
occhio al passato e all’antico? Info

www.provincia.re.it

www.provincia.pc.it
www.provincia.parma.it

Progetto grafico: adv-re.com

sarto

restauratore

scarpolino

manutentoresartomanutentoresartomanutentore

tappezziere

restauratore

scarpolinorestauratorescarpolinorestauratore

manutentorescarpolinomanutentorescarpolino

calzolaiosartocalzolaiosarto

sartomanutentoresartomanutentore

fornaiorestauratorefornaiorestauratore
tappezzierefornaiotappezziere

tappezzierecalzolaiotappezzierecalzolaio

restauratorescarpolinorestauratorescarpolino

scarpolinomanutentorescarpolinomanutentore
restauratorescarpolinorestauratore

manutentorescarpolinomanutentorescarpolino

calzolaiosartocalzolaiosarto

sartomanutentoresartomanutentore

manutentoresartomanutentoresartomanutentore
restauratore

calzolaiosartocalzolaiosarto

tappezzierecalzolaiotappezzierecalzolaio

scarpolinomanutentorescarpolinomanutentore
restauratorescarpolinorestauratorecalzolaiorestauratorecalzolaiorestauratore

sartorestauratoresartorestauratore
tappezziere

sarto
tappezziere

restauratore

calzolaio
restauratore

calzolaio

restauratore
scarpolino

tappezziere
scarpolino

tappezziere
calzolaio

tappezziere
calzolaio

tappezziere

fornaiocalzolaiofornaiocalzolaio
manutentore

restauratore

calzolaio
restauratore

calzolaio

fornaiotappezzierefornaiotappezziere
calzolaiofornaiocalzolaio

fornaiorestauratorefornaiorestauratore
tappezzierefornaiotappezziere

fornaiorestauratorefornaiorestauratore
tappezzierecalzolaiotappezzierecalzolaio
fornaiotappezzierefornaio

calzolaiotappezzierecalzolaiotappezziere
sartocalzolaiosarto

fornaio

Gloria Cacciavillani tel. 0522 444863 
Camilla Carra tel. 0522/444864

Marinella Maffi tel. 0523/795525
Daria Mora tel. 0521/931316

“Vecchi mestieri per giovani imprese” 
è un progetto rientrante nell’iniziativa 
“AzioneProvincEgiovani”, promossa 
dal Dipartimento della Gioventù della
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
e dall’Unione delle Province d’Italia. 
La scadenza per la presentazione 
delle domande di candidatura 
è il 28 febbraio 2013.

Per una cultura dell’imprenditorialità 
fi nalizzata all’avvio 
di nuove attività artigiane

Un’opportunità
da non perdere!


