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SCOLPIRE IN PIAZZA E CONFARTIGIANATO IMPRESE Pesaro e Urbino 

Risale al 2003 la collaborazione tra Confartigianato Imprese Pesaro e Urbino e Scolpire in Piazza. 
Un rapporto nato dalla consonanza di valori ed obiettivi tra la grande associazione di categoria e la 
manifestazione annuale del “Paese degli Scalpellini”. Infatti tra le finalità di Scolpire in Piazza, oltre 
quelle legate alla promozione arte scultorea, c’è la valorizzazione delle attività artigiane come elemento 
fondante dello sviluppo economico e sociale del territorio e su questo piano si è stabilito il primo livello 
della collaborazione. Tuttavia  la partnership si è consolidata anche per la comune attenzione alla 
promozione turistica integrata e alle attività culturali, oltre che una condivisione della consapevolezza del 
valore di una comunicazione fatta anche attraverso gli eventi. 

Nell’ambito di questo rapporto Confartigianato Pesaro e Urbino ha offerto la propria capacità 
organizzativa e promozionale, permettendo di ampliare il livello di comunicazione della manifestazione 
curando il coordinamento della conferenza stampa di presentazione di Scolpire in Piazza.  

Ogni anno Scolpire in Piazza viene presentata ai mezzi di informazione di una comunità vivace e 
laboriosa come la Provincia di Pesaro e Urbino. Quella artigiana è un’attività diffusa e radicata nel 
territorio, ricca di tradizioni e costumi, che ancor oggi tutela e promuove un patrimonio fatto di cultura, 
manualità e abilità accumulato nei secoli. In un territorio come questo, ricchissimo di storia, arte e 
cultura, il settore artigiano assume una funzione rilevante anche nell’elaborazione di un’offerta turistica 
attraente, differenziata e di forte originalità, sempre più ricercata da ampi settori del mercato di 
riferimento. 


