
È APERTO IL BANDO 
PER LA LOCAZIONE 

DEGLI SPAZI 
RECUPERATI

DELLA VANGADIZZA 
CON CONTRIBUTO 50%

PER LE AZIENDE 

Se sei un artigiano alla ricerca di una sede prestigiosa e 
a basso costo...
Se vuoi aprire la tua prima bottega, oppure trasferirti in 
una nuova sede...
Se hai delle idee, ma non sai come concretizzarle...
Se hai bisogno di accompagnamento nelle procedure 
amministrative per sviluppare la tua idea...

Hai trovato l’occasione che cercavi !

Questa è l’occasione giusta per persone che sanno fare 
un mestiere con la voglia di mettersi in gioco, persone 
con idee ed entusiasmo, artigiani ed artisti interessati a 
svolgere la loro attività in una sede prestigiosa, 
interessati a fare rete per ridare impulso all’artigianato 
artistico tipico tradizionale. 
È un‘opportunità per chi vuole valorizzare il proprio 
lavoro.

Azione 1.3.3: “Interventi nell’ambito dell’artigianato artistico e tradizionale”
Linea di intervento 1.3: “Politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo 

dell’imprenditorialità”
Programma Operativo Regionale (POR - CRO) parte FESR 2007 – 2013

arti&mestieri

IL VENETO UNA REGIONE DELL’EUROPA

COMUNE di BADIA POLESINE
Provincia di Rovigo

CENTRO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE 
ARTI E DEI MESTIERI DELL’ARTIGIANATO 

ARTISTICO E TRADIZIONALE
Sviluppo dei mestieri artistici e tradizionali e divulga-
zione di conoscenze  tecniche e di abilità di lavorazione 

per nuova imprenditorialità e nuova occupazione

PARTNERS DEL PROGETTO

Provincia di Rovigo
ISA di Castelmassa 

Liceo Artistico “Roccati” di Rovigo
APAR – Confartigianato di Rovigo
Consorzio di Sviluppo del Polesine

AGCI Veneto
Coop.Services soc. coop.

www.vangadizza.it
      

Scarica il bando al link 
http://www.comune.badiapolesine.ro.it/

Notizie/Avvisi/Progettazione.html

Informazioni

  Comune di Badia Polesine - Ufficio Tecnico
     P.zza Vittorio Emanuele II, 27c
     45021 Badia Polesine (Ro)
     Tel. 0425.53671 - Fax 0425.53678
     email segreteria@comune.badiapolesine.ro.it 

  Coop.Services soc. coop. 
     Via Principe Amedeo, 49/a int. 2
     35042 Este (PD)
     Tel. 0429 603233 – Fax 0429 610504
     e-mail: info@coop-services.com
     Sito: www.coop-services.com 

Progetto ideato da Coop.Services soc.coop.



(I PROGETTI ESECUTIVI)

IL PROGETTO

Vogliamo che le barchesse dell’Abbazia della Vangadizza 
diventino un luogo dedicato alla valorizzazione dei 
mestieri tipici legati alla cultura e alle tradizioni locali, 
favorendo l’esercizio delle attività dell’artigianato 
artistico e tradizionale.
Vogliamo promuovere la salvaguardia, la conservazione e 
lo sviluppo dei mestieri artistici e tradizionali e quindi la 
divulgazione di conoscenze, di tecniche e di abilità di 
lavorazione che possono creare nuova imprenditorialità e 
nuova occupazione. 
Gli obiettivi sono:
• innescare sul territorio un processo di sviluppo 
economico e sociale che abbia nell’artigianato artistico 
tipico tradizionale un settore trainante;
• costituire un accordo di sistema fra enti pubblici, 
associazioni di categoria, enti di formazione e istituti di 
istruzione secondaria superiore;
• insediare come destinatari finali (almeno 5) artigiani che 
operano nel settore dell’artigianato legato alla tradizione 
locale;
• promuovere lo sviluppo economico delle imprese;
• sviluppo dell’incubatore delle idee per facilitare la 
crescita di nuove imprese;
• creazione di un incubatore che presti assistenza anche 
alle imprese esterne al centro.

DOVE E QUANDO

Nel complesso architettonico monumentale dell'Abbazia 
della Vangadizza, nel centro storico di Badia Polesine, il 
Comune di Badia Polesine mette a disposizione 5 locali 
dai 50 ai 120 metri quadrati, coperti con pannelli 
fotovoltaici.
Dopo il restauro che terminerà nel 2013, le barchesse 
dell’Abbazia della Vangadizza ospiteranno attività legate 
alle arti e ai mestieri dell’artigianato artistico e 
tradizionale. 

 Scarica il bando di locazione degli spazi 
 all’interno delle barchesse della Vangadizza
 con la richiesta di agevolazioni
 http://www.comune.badiapolesine.ro.it/
 Notizie/Avvisi/Progettazione.html

Uno staff di professionisti qualificati é a tua disposizione per:
• rispondere alle tue domande;
• aiutarti a compilare la domanda; 
• accompagnarti nello start-up della tua impresa.

Rivolgiti a Coop.Services Via Principe Amedeo, 49/a int. 2 
35042 Este (PD) - tel. 0429 603233 - fax 0429 610504 
e-mail: info@coop-services.com Sito: www.coop-services.com 

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito 
www.vangadizza.it   

A CHI SI RIVOLGE

Possono presentare domanda imprese e consorzi, 
cooperative e altre forme di aggregazione, la cui attività 
ricade tra i settori dell’artigianato artistico e tradizionale: 
Decorazione; Legno e affini; Metalli pregiati; pietre 
preziose, pietre dure e lavorazioni affini; vetro, ceramica, 
pietra ed affini; Abbigliamento su misura; Fotografia, 
riproduzione disegni e pittura. Non sono ammesse attività 
con impatti ambientali rilevanti (emissioni sonore, fumi, 
scorie di lavorazione, ecc.).

AGEVOLAZIONI

Le aziende che risulteranno assegnatarie degli spazi, il cui 
affitto mensile varierà dai 200 ai 300 euro, potranno usufruire 
di contributi in conto capitale per il 50%, da un minimo di € 
10.000,00 ad un massimo di € 50.000,00, per l’allestimento dei 
locali e l’acquisto di macchinari, attrezzature, tecnologie 
informatiche, progettazione e software specifici dedicati 
all’attività. Le spese sopra indicate comprendono il trasporto, 
la consegna e l’installazione. L’acquisto di materiale usato può 
essere considerato spesa ammissibile, a condizione che il 
venditore rilasci una dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà attestante: 
- l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso 
degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di un contributo 
nazionale o comunitario;
- che il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di 
mercato o sia inferiore al costo di materiale simile nuovo;
- che le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito 
risultino adeguate alle esigenze dell'operazione
-  che il materiale usato sia conforme alle norme e agli standard 
pertinenti. 
Le spese devono essere sostenute in data successiva a quella di 
presentazione della domanda ed entro 3 mesi dalla data da cui 
inizia a decorrere il contratto di locazione. 

SERVIZI OFFERTI 

Attraverso l’incubatore d’impresa, sarà offerta alle 
aziende assistenza nella fase di start-up. Le imprese che 
s’insedieranno, ma anche a quelle che, operando 
esternamente, vorranno prendere parte alle attività del 
centro, oppure usufruire semplicemente dei servizi del 
centro, grazie alla qualificata presenza di un gruppo di 
aziendalisti, potranno trovare assistenza su più fronti 
strategici: promozione e marketing, convenzioni con 
istituti di credito, ricerca delle agevolazioni, relazioni 
istituzionali, formazione e internazionalizzazione. 

Gli utilizzatori assegnatari degli spazi recuperati 
potranno usufruire di: 
1. un’immagine coordinata del Centro Arti e mestieri 
Vangadizza, appositamente creata;
2. partecipare alle azioni coordinate per la promozione e la 
valorizzazione delle attività del Centro Arti e mestieri 
Vangadizza e dei mestieri dell’artigianato artistico e tipico 
tradizionale in esso esercitati;
3. usufruire delle azioni di tutoraggio aziendale gratuito 
per lo start-up dei nuovi imprenditori;
4. prendere parte (facoltativo) alla costituzione di una 
struttura tra gli attori presenti ed operanti all’interno del 
complesso Vangadiciense per promuovere iniziative, 
anche di livello internazionale, volte a promuovere le arti e 
i mestieri del Centro, collettivamente ed individualmente;
5. collegamento alla rete informatica;
6. utilizzo dell’energia prodotta dai pannelli solari;
7. manutenzione e pulizia delle aree comuni;
8. partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni, stage 
con maestri di chiara fama, realizzazione di pubblicazioni, 
presenza su riviste, partecipazione a fiere, ecc..


