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Comunicato stampa

FARE SISTEMA CON ENTI LOCALI E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

PER LANCIARE LA LOCAZIONE DELLE BOTTEGHE

Il coinvolgimento dei partners è stato un momento essenziale per il progetto di recupero funzionale 

dell’Abbazia della Vangadizza. L’incontro si è svolto venerdì 16 novembre nella sala consiliare del 

Comune di Badia Polesine. La Provincia di Rovigo, nella persona dell’assessore Laura Negri, che 

è stata presente, e le altre parti coinvolte hanno stabilito di allargare la rete di collaborazione a  

tutte le associazioni di categoria e alla Camera di Commercio, per garantire la più larga ricaduta 

del progetto sul territorio affinchè la promozione del bando di locazione delle 5 unità produttive, 

che saranno realizzate nelle barchesse della Vangadizza, sia più ampia possibile. La domanda per 

l’attribuzione dei  laboratori  si  può  scaricare  dal  sito  del  Comune di  Badia Polesine  e  dal  sito 

www.vangadizza.it. Le imprese artigiane che risulteranno assegnatarie degli spazi, dai 50 ai 120 

metri quadrati, con affitto mensile dai 200 ai 300 euro, potranno usufruire di contributi in conto 

capitale per il 50%, fino a un massimo di € 50.000,00, per l’allestimento dei locali e l’acquisto di 

attrezzature, per l’attività. 

Mentre alcuni artigiani si sono già fatti avanti per partecipare al bando, grazie ad un finanziamento 

regionale, nella Vangadizza può nascere un centro con una destinazione d’uso consona al suo 

ruolo e alla sua storia, dedicato all’artigianato artistico e tipico della tradizione locale, e al restauro. 

Per secoli polo culturale dell’intero comprensorio, l’Abbazia della Vangadizza può e deve tornare 

ad essere un punto di riferimento per la ricerca e la divulgazione sul restauro, un incubatore delle 

idee in linea con le peculiarità economiche e le vocazioni produttive del territorio, data la diffusa ed 

eccellente attività artigianale, da cui è sorta una competitiva rete di piccole e medie imprese in  

grado di competere sul mercato globalizzato.

I primi di dicembre, durante un convegno aperto al pubblico, saranno descritte le peculiarità del 

progetto sull’artigianato e l’industria artistica come reale prospettiva culturale ed occupazionale.

Il “CENTRO PER LA VALORIZZAZIONE DEI MESTIERI DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO” punta 

all’innovazione  in  un  contesto  estetico-funzionale,  che  intende  esplorare  nuove  ambiti 

recuperandoli  dalla  storia  e creare reti  produttive,  commerciali  e  turistiche che rilancino  quella 

centralità che l’abazia aveva nel suo periodo di massimo splendore.

http://www.vangadizza.it/
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