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“EX LIBRIS, recupero e valorizzazione dei mestieri collegati alla carta e alla rilegatura d’arte” 
OOBBIIEETTTTIIVVII  
Questo progetto risponde ai fabbisogni professionali di un gruppo di botteghe artigiane di alta qualità e di lunga tradizione, che operano nel territorio veneziano e si 
occupano di lavorazioni collegate al mondo della carta e della stampa. Venezia vanta una lunga tradizione in questo settore, è inoltre la città in cui Aldo Manuzio ha fondato 
l’editoria moderna  con una serie di geniali innovazioni valide ancor oggi. In città inoltre ci sono varie biblioteche storiche che conservano testi antichi, molto interessanti, con 
stampe o  miniature preziose. Venezia esercita una forte attrattiva per appassionati, collezionisti e clienti provenienti da tutto il mondo e questo è un enorme valore per gli 
artigiani. Esiste una notevole varietà di attività professionali possibili collegate alla carta, spesso in capo ad una stessa bottega. Le botteghe partners del progetto si 
occupano di PRODUZIONE DI CARTA A MANO DI ALTA QUALITÀ utilizzata da artisti e per la fabbricazione di block notes e sketch book, con rilegature in pelle e finiture di tipi 
diversi; DI LEGATORIA di ogni tipo, di PRODUZIONE DI STAMPE DI PREGIO da incisioni con il torchio a mano o con altri tipi di tecniche incisorie; di GRAFICA CREATIVA; di 
STAMPA A CARATTERI MOBILI, di SERIGRAFIA D’ARTE; di PRODUZIONE DI OGGETTISTICA IN CARTA fino LIBRI D'ARTISTA PIÙ SOFISTICATI O AL RESTAURO DI LIBRI ANTICHI.  
Una delle finalità del progetto è quella di riuscire a tramandare e valorizzare in ottica innovativa questi mestieri mediante l’apporto di nuove risorse, adeguatamente 
formate, e attraverso la costruzione di una RETE tra  le botteghe artigiane aderenti e le associazioni del territorio  per creare valore comune e maggior sostenibilità a livello 
locale. 
 

DESTINATARI   (posti disponibili: N°5) 
Ci rivolgiamo a persone senza lavoro che desiderino apprendere un lavoro tradizionale e  artistico direttamente ON THE JOB grazie all’affiancamento di un maestro esperto:  
DISOCCUPATI (privi di lavoro e immediatamente disponibili allo svolgimento di attività lavorativa) e  SVANTAGGIATI (secondo le definizioni Reg. UE n.651/2014 e 
L.381/19911).  Ci rivolgiamo inoltre a persone in possesso di buona manualità, con propensione a svolgere un lavoro manuale creativo  e artistico, un’eventuale pregressa 
formazione artistica/grafica (per la stampa) e alta motivazione  a svolgere il lavoro prescelto. 
 

RREEQQUUIISSIITTII    
Possono presentare domanda di partecipazione esclusivamente coloro che sono in possesso di ques ti requisiti: 

- iscritti al CENTRO PER L’IMPIEGO come DISOCCUPATI :  lo stato di disoccupazione (in base all’art.19 del decreto legislativo n. 150/2015) è 
comprovato 1. dall’essere privi di lavoro (componente soggettiva)  2. dichiarare la propria immediata di sponibilità allo svolgimento di attività 
lavorativa ed alla partecipazione di misure di politica attiva per il lavoro (componente oggettiva)  

- residenti o domiciliati sul territorio della REGIONE VENETO 
                                                           
1
 Secondo il Reg. UE n.651/2014 si definisce «lavoratore svantaggiato» chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni: a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni; c) 

non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; d) 
aver superato i 50 anni di età; e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico; f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità 
media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la 
propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile. Inoltre si intende riferirsi a soggetti svantaggiati ai sensi dell’articolo 4 comma 1 della 
legge 381/1991; soggetti a rischio di esclusione sociale e povertà, altri soggetti particolarmente vulnerabili; soggetti con disabilità (L.68/99); soggetti appartenenti a famiglie senza reddito, monoparentali o monoreddito con figli a 
carico. 

 



                                     
 

  

IINNTTEERRVVEENNTTII   
Il progetto prevede che i 5 disoccupati selezionati partecipino a tutti i seguenti interventi: 
- WORKSHOP TEMATICI (4 ore in avvio progetto e in conclusione) sul futuro e il mercato dei mestieri tradizionali legati alla carta  e sulle pratiche di economia collaborativa 
per l’innovazione di tali mestieri 
FORMAZIONE in aula (8 ore)  per l’acquisizione di conoscenze propedeutiche relative all’inquadramento storico-sociale dei lavori legati alla carta e ai libri; 
- FORMAZIONE in aula (10 ore) sui fondamenti di calligrafia per l’apprendimento di competenze strategiche e propedeutiche per chi aspira a lavorare nel mondo della carta, 
della stampa d’arte e legatoria: la manualità del disegno e della scrittura 
TIROCINIO di INSERIMENTO LAVORATIVO presso una bottega artigiana del Veneziano per apprendere il mestiere sul campo (disponibili n°5 posti) della durata di 640 ore (4 
mesi); 
- LABORATORI CREATIVI (n°2 di 40 ore ciascuno): il 1° incentrato sulla serigrafia che ha come tema assegnato la resa grafica di manifesti scritti  su un tema assegnato, allo 
scopo di consentire la realizzazione di una mostra, il 2° sulla realizzazione congiunta di uno o più libri di artista; 
- FORMAZIONE in aula (16 ore) per apprendere elementi di comunicazione digitale per la gestione della presenza on line di una bottega artigiana 
- VISITE DI STUDIO (3 visite di 2/3 giorni) presso fiere e mostre di interesse per il settore della carta e stampa,  fuori Regione  Veneto (Fabriano AN,  Torino, Londra ) 
- PROJECT WORK (32 ore) come accompagnamento guidato per la definizione di un’idea imprenditoriale autonoma o cooperativa, al termine del progetto 
 
La sede degli interventi è Venezia città  e terraferma, il progetto viene avviato il  31 gennaio 2018 e dovrà concludersi entro 12 mesi dall’avvio. 
 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
Il progetto è finalizzato all’INSERIMENTO LAVORATIVO presso le botteghe artigiane. E’ previsto anche un intervento di sostegno all’autoimprenditorialità per fornire 
strumenti operativi per avviare una propria attività autonoma o in rete con altri professionisti 
 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E AGEVOLAZIONI 
La partecipazione al progetto è gratuita.   Per il solo intervento di tirocinio e per i destinatari che non percepiscono alcun sostegno al reddito è prevista un’indennità di 
frequenza, il cui valore orario (al lordo di eventuali oneri previdenziali/fiscali previsti dalla normativa di riferimento) sarà calcolato sulla base della certificazione ISEE 
presentata dal destinatario  e in corso di validità, nel rispetto di questi parametri: 
- pari a 3 € ora/partecipante  con attestazione ISEE superiore a 20.000 euro;  
- da un minimo di 6 € ora/partecipante  fino a un massimo di 8 € ora/partecipante con attestazione ISEE inferiore a 20.000 euro, a seconda del budget disponibile in base 
all’effettiva composizione del gruppo di destinatari; 
 Tale indennità è riconoscibile ai destinatari che avranno frequentato il 70 %  del  monte ore di tirocinio. Qualora il tirocinante interrompa il percorso di tirocinio ad una 
percentuale inferiore al 70% l’indennità non verrà riconosciuta. 

  

  



                                     

  

  

MMOODDAALLIITTÀÀ  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  
Per poter partecipare alle SELEZIONI occorre produrre i seguenti documenti: 

1. domanda di partecipazione (su apposito modello scaricabile dal sito  www.ecipa.eucompilata in tutte le parti pertinenti alla propria condizione occupazionale 
(DISOCCUPATO) ; 

2. autodichiarazione “percettore di ammortizzatore sociale”  (su apposito modello scaricabile dal sito www.ecipa.eu) e copia di eventuali sostegni al reddito percepiti; 
3. CV in formato europass con evidenza del percorso formativo e professionale, completo di foto, autorizzazione al trattamento dei dati personali e firma autografa ; 
4. DID (dichiarazione di immediata disponibilità) in corso di validità e rilasciata dal CPI di competenza, unitamente ad eventuale CERTIFICATO DI STATUS DI 

DISOCCUPAZIONE aggiornato; 
5. copia di un documento di identità valido; 
6. copia del codice fiscale; 

77..  AAtttteessttaazziioonnee  IISSEEEE  iinn  ccoorrssoo  ddii  vvaalliiddiittàà..  NNeell  ccaassoo  nnoonn  ffoossssee  ppoossssiibbiillee  ddii  ffoorrnniirrllaa    eennttrroo  ii  tteerrmmiinnii  tteemmppoorraallii  ssoottttoo  ssppeecciiffiiccaattii,,  ppuuòò  eesssseerree  pprrooddoottttaa  tteemmppoorraanneeaammeennttee,,  iinn  

aalltteerrnnaattiivvaa,,  uunn’’aauuttooddiicchhiiaarraazziioonnee  su apposito modello scaricabile dal sito  www.ecipa.eu,,  FFEERRMMOO  RREESSTTAANNDDOO  CCHHEE  LL’’AATTTTEESSTTAAZZIIOONNEE  IISSEEEE  IINN  CCOORRSSOO  DDII  VVAALLIIDDIITTÀÀ  VVAA  

IINN  OOGGNNII  CCAASSOO  PPRROODDOOTTTTAA  IINN  CCAASSOO  DDII  SSEELLEEZZIIOONNEE  CCOONN  EESSIITTOO  PPOOSSIITTIIVVOO..    
IInnoollttrree,,  ii  cciittttaaddiinnii  ssttrraanniieerrii    ddeevvoonnoo  pprroodduurrrree  ccooppiiaa  ppeerrmmeessssoo  ddii  ssooggggiioorrnnoo  iinn  ccoorrssoo  ddii  vvaalliiddiittàà  ee  iinn  ccaassoo  ddii  ttiittoollii  ddii  ssttuuddiioo  nnoonn  ccoonnsseegguuiittii  iinn  IIttaalliiaa  mmaa  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ddeellll’’UUnniioonnee  

EEuurrooppeeaa  ooggnnii  ddooccuummeennttoo  pprreesseennttaattoo  iinn  oorriiggiinnaallee  oo  iinn  ccooppiiaa  aauutteennttiiccaa  ddoovvrràà  eesssseerree  aaccccoommppaaggnnaattoo  ddaallllaa  ttrraadduuzziioonnee  uuffffiicciiaallee  iinn  lliinngguuaa  iittaalliiaannaa..  IInn  ccaassoo  ddii  ttiittoollii  ccoonnsseegguuiittii  ffuuoorrii  ddaallll’’UUnniioonnee  

EEuurrooppeeaa,,  ddoovvrràà  eesssseerree  eessiibbiittoo  iill  ttiittoolloo  oorriiggiinnaallee  oo  ccooppiiaa  aauutteennttiiccaa  ddii  oorriiggiinnaallee  lleeggaalliizzzzaattoo  oo  ccoonn  aappoossttiillllee..  OOggnnii  ddooccuummeennttoo  ddoovvrràà  eesssseerree  aaccccoommppaaggnnaattoo  ddaallllaa  ttrraadduuzziioonnee  ggiiuurraattaa  iinn  iittaalliiaannoo..  

  

  

LLaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  ddeevvee  ppeerrvveenniirree  EENNTTRROO  EE  NNOONN  OOLLTTRREE    

iill  1166  ffeebbbbrraaiioo  22001188  
((nnoonn  ssaarràà  aammmmiissssiibbiillee  ddooccuummeennttaazziioonnee  rriicceevvuuttaa  oollttrree  ttaallee  ddaattaa))  

  

ssppeeddiittaa  aa  mmeezzzzoo  eelleettttrroonniiccaa  aa  pprrooggeettttaa@@eecciippaa..eeuu  OO  aa  mmeezzzzoo  ppoossttaa  ccaarrttaacceeaa  aa  EECCIIPPAA  SSOOCC  CCOONNSS  AA  RRLL  vviiaa  ddeellllaa  PPiillaa  33//bb  MMaarrgghheerraa  VVeenneezziiaa  OO  rreeccaappiittaattaa  aa  mmaannoo  
 

  

LLee  sseelleezziioonnii  ssii  tteerrrraannnnoo  aa  ppaarrttiirree  ddaall    

1199  ffeebbbbrraaiioo  22001188  
  

pprreessssoo  EECCIIPPAA  ssoocc  ccoonnss  aa  rrll  VViiaa  ddeellllaa  ppiillaa  33//bb  MMAARRGGHHEERRAA  VVEENNEEZZIIAA  

  

GGllii  aammmmeessssii  aallllaa  sseelleezziioonnee  vveerrrraannnnoo  ccoonnvvooccaattii  ddiirreettttaammeennttee  ddaa  EEcciippaa  aa  mmeezzzzoo  mmaaiill  oo  tteelleeffoonnoo..    
LLee  pprroovvee  ddii  sseelleezziioonnee  ccoonnssiissttoonnoo  iinn  uunn  CCOOLLLLOOQQUUIIOO  OORRAALLEE  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  pprrooffiilloo  pprrooffeessssiioonnaallee  ddeell  ccaannddiiddaattoo  ee  rreellaattiivvaa  mmoottiivvaazziioonnee  aallllaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee..    

LLaa  mmaannccaattaa  pprreesseennttaazziioonnee  aallllaa  sseelleezziioonnee  eeqquuiivvaallee  aa  rriinnuunncciiaa  aallllaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee..      

http://www.ecipa.eu/
http://www.ecipa.eu/
http://www.ecipa.eu/
mailto:progetta@ecipa.eu

