
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

CENTRO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ARTI E DEI MESTIERI DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE
Sviluppo dei mestieri artistici e tradizionali e divulgazione di conoscenze  tecniche e di abilità di lavorazione per nuova imprenditorialità e nuova occupazione
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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.

DOVE E QUANDO

Nel complesso architettonico monumentale dell'Abbazia della 
Vangadizza, il Comune di Badia Polesine mette a disposizione 5 
locali dai 50 ai 120 metri quadrati, coperti con pannelli fotovoltaici.
Dopo il restauro, 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 con la richiesta di agevolazioni: 
http://www.comune.badiapolesine.ro.it/Notizie/Avvisi/Progettazione.html

Uno staff di professionisti qualificati é a 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 

È APERTO IL BANDO PER 
LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI RECUPERATI 

DELLA VANGADIZZA 
CON CONTRIBUTO 50% PER LE AZIENDE 

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 tipico tradizionale.

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.

Progetto ideato da Coop.Services soc.coop.
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