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L’Osservatorio dei  
Mestieri d’Arte (OmA)

di Giampiero Maracchi

Premessa

I secoli trascorsi sono stati caratterizzati dai grandi numeri e dalle grandi 
produzioni: enormi quantità di merci, di energia e di trasporti a lunga 
percorrenza. La produzione, proporzionale alla crescita della popolazione e 
alla qualità della vita, ha contribuito all’instaurarsi di una società dei con-
sumi e alla necessità delle imprese di accrescere il reddito. 
Questo modello, tipico di grandi paesi come Cina, India e Brasile che in-
sieme contano la metà della popolazione terrestre, è senza dubbio destina-
to a proseguire; ma quello che accade nei paesi di antica industrializzazio-
ne, dove il decentramento produttivo verso le aree geografiche che troppo 
spesso disattendono le regole vigenti nella cultura occidentale, sta creando 
una rivoluzione senza precedenti che vede l’allontanamento dal concetto 
di qualità, unicità e stile. 
Già nella metà dell’Ottocento, di fronte alla nascente industrializzazione, 
si dibatteva sul rapporto fra creatività e lavoro umano tra uomo artigiano e 
uomo operaio, tra le quantità della produzione e le qualità della creazione 
artigianale, oggi questo dibattito è nuovamente emerso. Nel recente “The 
Craftsman” il sociologo americano Richard Sennet, afferma che la vitalità 
di una cultura si perpetua, se vi sono ragionevoli spazi per la creatività e 
che quest’ultima non può essere ridotta solo al design ma richiede l’unità 
di chi sviluppa l’idea, il disegno, la misura e realizza l’opera. 
Consapevoli che per l’innegabile crescita della popolazione mondiale sono 
necessarie le produzioni di massa, riconosciamo però che dopo la rivolu-
zione industriale, l’artigianato ha nuovamente ragione di essere per le pro-
duzioni di qualità, indirizzate ad un numero ridotto di utenti consapevoli 
e particolarmente attenti all’unicità del prodotto. 
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Oggi l’artigianato artistico dovrebbe essere rappresentato da quelle pic-
cole e medie imprese rivolte all’innovazione tecnologica di processo e di 
prodotto. Ne dovrebbe conseguire un risultato finale di grande qualità in 
termini di materiali, design, tecnica, produzione e personalizzazione del 
prodotto. 

L’ Osservatorio dei Mestieri d’ Arte

Dalle considerazioni sopra citate e da uno studio condotto dall’Unione 
europea sul tema dell’artigianato artistico, e dal UEAPME – European 
Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprise, l’ Ente Cassa 
di Risparmio di Firenze ha promosso a partire dal 2001 il progetto OmA, 
Osservatorio dei Mestieri d’Arte. 
Obiettivi fondanti dell’Osservatorio sono la diffusione della cultura 
dell’artigianato artistico, l’informazione dell’opinione pubblica, il favorire 
la formazione dei giovani, far conoscere ai ragazzi e alle famiglie i mestieri 
d’arte, la promozione delle botteghe e delle imprese artigiane, la creazione 
di una rete europea dei mestieri d’arte, la promozione della ricerca econo-
mica applicata ai mestieri d’arte al fine di evidenziare i punti di forza e di 
debolezza di tali attività e lo sviluppo di modelli che garantiscano redditi 
coerenti economicamente alle altre attività. 

Alcune studentesse 
dello Smith college, 

tour leaders per il 
progetto let’s work 

artisans. Giardino di 
Palazzo Corsini sul 

Prato, maggio 2011. 
A sinistra, capo in 

tessuto Casentino, 
realizzato nell’ambito 
del progetto europeo 

D.R.E.A.M. 
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Tali obiettivi si perseguono attraverso numerosi strumenti: conferenze nel-
le quali studiosi ed artigiani descrivono la storia e le caratteristiche dei 
diversi mestieri, volumi di argomento monografico su ciascun mestiere in 
italiano e in inglese di impronta divulgativa destinati ad utenti giovani, 
convegni internazionali per confrontare le diverse realtà dei paesi europei 
che perseguono gli stessi obiettivi, sensibilizzazione per un pubblico di 
giovani e di bambini attraverso laboratori didattici volti ad illustrare le 
tecniche, pubblicazione di guide e depliant da distribuire ai circuiti turi-
stici che illustrino le botteghe d’arte fiorentine, organizzazione di tirocini 
formativi da svolgersi nelle botteghe artigianali. E ancora importante è la 
rete di collaborazione con le Associazioni di categoria e con altre istituzioni 
del settore e la partecipazione di OmA a incontri internazionali sul tema 
e a progetti europei come il recente D.R.E.A.M Design, Recherche, Art et 
Metiers, nel corso del quale è stato organizzato a Firenze un Master in De-
sign e Sartoria artistica con la partecipazione di dieci studenti provenienti 
da cinque paesi europei, e altri due corsi sono stati organizzati sul vetro in 
Finlandia e sul legno in Francia.

Masterclass di 
sartoria presso 

l’atelier Old Fashion 
in occasione del 

progetto europeo 
D.R.E.A.M.

A sinistra, il IX 
volume della collana 

OmA, Mestieri 
d’Arte. Quaderni 

d’Artigianato
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Alcune 
produzioni 

d’artigianato 
artistico



132

Prof. Giampiero 
Maracchi, Presidente 
dell’Associazione 
Osservatorio dei 
Mestieri d’Arte.  
A sinistra, la classe 
III B della Scuola 
elementare Enriquez 
Capponi di Firenze in 
visita ad Artigianato 
e Palazzo con il 
Progetto Artigiano 
per un giorno, 
realizzato dalla 
sezione didattica del 
Museo Horne. Qui 
con l’assessore Rosa 
Maria Di Giorgi 
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Associazione Osservatorio dei Mestieri d’ Arte (OmA) 

Nel marzo 2010 si è costituita l’Associazione (no profit) OmA fra alcune 
Fondazioni Bancarie italiane che è dedita agli obiettivi sopra citati seguen-
do l’esperienza del personale formato negli ultimi dieci anni a Firenze.
In ogni Regione italiana vi è una storia e una tradizione ricchissima nel 
campo dei mestieri d’arte, dalla ceramica all’oreficeria, dalla moda al tes-
sile, dal ferro battuto all’argento, dalla scagliola alla carta decorata, dal 
vetro al marmo, dall’ebanisteria all’edilizia, dall’affresco al trompe l’oeil, 
dalla calzoleria alla pelletteria, per citarne solo alcuni, è stato promosso 
un incontro con le Fondazioni bancarie aderenti all’ACRI – Associazione 
delle Casse di Risparmio, che operano su tutto il territorio nazionale nella 
convinzione che l’allargamento a tutto il territorio di questa esperienza di 
successo, possa essere un contributo alla rinascita della qualità, all’occu-
pazione qualificata dei giovani e all’immagine di un paese che deve gran 
parte del patrimonio storico e culturale all’abilità e alla competenza degli 
artigiani del passato.


