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AVVISO PER LA RICERCA DI NR. 10 IMPRESE ARTIGIANE INTERESSATE A 

PARTECIPARE AL PROGETTO PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

  
LA BOTTEGA   DIFFUSA 

                Storytelling digitale delle botteghe artigiane del centro storico di Roma 

 

La Camera di Commercio di Roma, tramite la sua Azienda Speciale Forma Camera, nell’ambito delle 

proprie attività istituzionali, organizza il Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

denominato “LA BOTTEGA DIFFUSA – Storytelling digitale delle botteghe artigiane del centro 

storico di Roma”. 

 

ART. 1 - FINALITA’ DEL PROGETTO 

 

Il progetto PCTO “LA BOTTEGA DIFFUSA – Storytelling digitale  delle botteghe artigiane del 

centro storico  di Roma”, ha l’obiettivo da un lato, di formare gli studenti a mettere in pratica le 

forme del digital storytelling per raccontare e valorizzare il tessuto produttivo locale, soprattutto 

quello di prossimità caratterizzato dal ruolo delle botteghe storiche, dall’altro di aumentare la 

consapevolezza di come si avvia un’impresa, la rilevanza culturale della bottega storica, l’importanza 

del passaggio generazionale, la promozione del turismo tramite il marketing digitale, l’influenza dei 

social come nuovi mezzi di comunicazione per promuovere il prodotto artigianale.  

Il progetto prevede l’individuazione di 10  Botteghe Artigiane  

 

Le imprese selezionate avranno l’opportunità di: 

- essere inseriti in un catalogo informativo  

- avere visibilità sulla pagina social del progetto 

 

Le imprese che parteciperanno al progetto saranno coinvolte nelle varie attività previste dallo stesso   

(comprese le visite degli studenti presso le botteghe artigiane) che si svolgeranno per un arco 

temporale che va da ottobre 2022  ad aprile 2023, salvo eventuali proroghe. 

 



Progetto PCTO_AVVISO: “LA BOTTEGA DIFFUSA – Storytelling digitale delle botteghe artigiane del centro storico  di Roma ”. 
 

 

ART. 2 – REQUISITI DI ACCESSO PER I CANDIDATI 

 

Le imprese interessate a candidarsi devono possedere alla data di presentazione della domanda di 

ammissione alla selezione i seguenti requisiti: 

1. Essere impresa artigiana ai sensi dell’art.6 della Legge Regionale 17 febbraio 2015 n.3; 

 

2. Svolgere attività: 

• artistiche: creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, 

modelli, decori, stili e tecniche che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio 

storico e culturale, o qualificate da particolare creatività innovativa e ingegno, nonché le 

lavorazioni connesse alla loro realizzazione;  

• e/ o tradizionali: produzioni realizzate secondo tecniche e modalità consolidate, 

tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale o regionale; 

3. operare in una delle seguenti aree merceologiche: 

a) abbigliamento calzature e accessori (compresa la lavorazione della pelle); 

b) lavorazione del vetro e della ceramica; 

c) lavorazione del legno, della paglia e di altri materiali da intreccio 

d) lavorazione del marmo e pietre 

e) oreficeria, argenteria, gioielleria e bigiotteria; 

f) produzione giochi o giocattoli; 

g) produzione profumi; 

h) produzione strumenti musicali; 

i) restauro; 

j) tappezzeria 

4. aver svolto la propria attività per un periodo non inferiore ai 10 anni; 

5. avere sede legale e/o unità locale iscritta presso il Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio di Roma, ubicata in particolare nel centro storico (Municipio I); 

6. essere in regola con il pagamento del diritto annuale.  
 
 

Il possesso dei requisiti sopra elencati deve risultare da autocertificazione (Allegato 1-  ai sensi del 

DPR 445/00) sottoscritta dal Titolare/Legale Rappresentante dell’impresa.   Forma Camera si riserva 

la verifica della effettiva sussistenza dei requisiti di ammissione. 
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ART. 3 - MODALITA’ DI CANDIDATURA 

 

Per candidarsi alla partecipazione al progetto, è necessario compilare la domanda di ammissione* 

reperibile sul sito di Forma Camera nella pagina dedicata all’Avviso.  

La domanda dovrà essere corredata da: 

• Allegato 1* - Dichiarazione di autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti (ai sensi 

del DPR 445/00); 

• Fotocopia di un documento di identità del titolare o Legale rappresentante dell’impresa che 

presenta la domanda. 

*La domanda di ammissione e l’Allegato 1 sono reperibili sul sito di Forma Camera alla pagina 

dedicata al presente Avviso. 

La domanda, con la documentazione richiesta in allegato, dovrà pervenire al seguente indirizzo di 

posta elettronica: segreteria@formacamera.it a decorrere dal 27 Giugno 2022 ed entro le ore 15.00 

del 15 Luglio 2022. 

A ciascuna domanda sarà attribuito un numero di protocollo progressivo. 

Sarà cura della segreteria di Forma Camera dare conferma a mezzo posta elettronica della ricezione 

della documentazione richiesta. 

 

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE AMMESSE 

 

L’individuazione   delle imprese artigiane ammesse a partecipare al progetto, avverrà sulla base di  

un’analisi delle domande e sulla verifica dei requisiti di accesso dichiarati, della documentazione 

allegata e dell’ordine cronologico di presentazione delle stesse,  al fine di definire la graduatoria delle 

imprese ammesse al progetto.  

 

ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI  

I dati conferiti nell’ambito della raccolta delle candidature delle imprese saranno trattati ai fini della 

selezione delle medesime, nonché, in caso di esito positivo, ai fini della gestione delle attività 

progettuali. I dati sono trattati ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati (D.lgs 

196/2003 e s.m.i.) e del REG.UE 679/2016 
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