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Un progetto

Il Paesaggio della Lana nel Biellese

Maggior sostenitore

Iniziamo con...

Con il sostegno
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La Proposta 
Territorio di sviluppo: Utilizzando come punto di partenza i P.O.I. dalla Strada della 
Lana (itinerario di archeologia industriale tra biellese e Valsesia) il progetto andrà a toccare 
l’intero territorio biellese (Arcipelago Verde)

Tematismo di appartenenza della proposta: Paesaggio culturale

Bisogno cui risponde: 
Frammentazione dell’offerta turistico - culturale;
Spostare l’asse dall’esperienza individuale a quella collettiva;
Avviare percorsi di co-progettazione basati su reti di relazione collaborative eterogenee e 
intersettoriali;
Identificare le risorse che compongono il patrimonio territoriale biellese, in cui la comunità 
locale si riconosce;
Definire un piano strategico volto a riconoscere il territorio come “Destinazione Turistica”;
Favorire il riconoscimento del legame tra cultura e sviluppo locale, e tra sostenibilità ed 
innovazione.

Attività e strumenti messi in opera: Tavolo di coordinamento (cabina di regia) 

Quattro tavoli di co-progettazione tematica: 
1) Luoghi culturali;
2) Empowerment di comunità;
3) Animazione territoriale;
4) Posizionamento dell’offerta turistica.

SDG cui contribuisce:  11.4 Potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il pa-
trimonio culturale e naturale del mondo - 12.B Sviluppare e implementare strumenti per 
monitorare gli impatti dello sviluppo sostenibile per il turismo sostenibile, che crea posti 
di lavoro e promuove la cultura e i prodotti locali - 8.3 Promuovere politiche orientate allo 
sviluppo, che supportino le attività produttive (…) la creatività e l’innovazione, e che inco-
raggino la formalizzazione e la crescita delle piccole medie imprese (...)

Elementi di innovazione: Creazione di una rete di co-progettazione eterogenea e rap-
presentativa del territorio, in grado di valorizzare l’intero patrimonio territoriale

Rete e Stakeholder: 
Rete multi livello: Capofila di progetto (DocBI)
Main partner di progetto (Fatti ad Arte)
Ente strategico main partner di progetto (Cittadellarte)
Partner di secondo livello (26 soggetti)
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Gli Attori

01
DocBi:
Storia locale e territorio 

Fatti ad arte:
Artigianato artistico di eccellenza, tessile artistico

Cittadellarte:
Arte, cultura, formazione 
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DocBi
Centro Studi Biellesi

Storia: Il DocBi Centro Studi Biellesi ODV è un’associazione fondata 
nel 1985 a Mosso con l’intento di operare in maniera volontaria e qua-
lificata per la documentazione, lo studio e la tutela della cultura bielle-
se, in sinergia con gli Enti di tutela, le Università, le istituzioni locali. Ha 
sede a Pray («Fabbrica della ruota», regione Vallefredda, 1) e a Biella 
(via Marconi 26a).

Territorio/i territori: L’area interessata dalle ricerche e dalle attività 
è la provincia di Biella, in particolar modo il territorio montano e le valli.

Settore: I settori principali di interesse solo la storia dell’industrializ-
zazione, la storia dell’arte, la storia religiosa, la devozione popolare, 
l’enogastronomia e l’etnografia. 

Progetti principali: Recupero e rifunzionalizzazione dell’ex lanificio Zignone (Fab-
brica della ruota); Centro di documentazione dell’industria tessile biellese (oltre 70 
fondi archivistici riordinati e catalogati); Centro Rete Archivi Tessili e Moda (ATS di 
cui il DocBi è socio mandatario); Progetto Alta Valsessera (studi naturalistici, storici 
ed etnografici sul territorio); censimento di alcune espressioni della devozione po-
polare (ex voto dei santuari biellesi, dipinti murali a soggetto religioso, piloni votivi); 
Sapori Biellesi (studio e promozione della cultura enogastronomica biellese); divul-
gazione (pubblicazioni periodiche, mostre, spettacoli teatrali).
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Fatti ad arte
I Palazzi Storici ospitano i grandi Maestri Artigiani
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Storia: L’Associazione Fatti ad Arte nasce a Biella nel 2018, con la fina-
lità di promuovere e valorizzare l’Alto Artigianato, identità ed espres-
sione del territorio, importante capitale culturale e sociale, rappresen-
tato dai Maestri Artigiani depositari di saperi e cultura.

Territorio/i territori: Svolge principalmente la sua attività sul terri-
torio biellese, valorizzando la qualifica della città di Biella, quale Città 
Creativa Unesco per Artigianato e Arte Popolare. Dal 2022 Fatti ad Arte 
ha esteso la sua attività anche nella provincia di Vercelli, con percorsi 
didattici nelle scuole.

Settore: Diffusione e promozione del Mestiere e del valore della figu-
ra dell’Artigiano, centrale nella cultura e nell’economia italiana, espres-
sione del migliore Made in Italy, che il mondo intero riconosce. L’Arti-
gianato è oggi uno dei pochi settori sociali ed economici coerente con 
uno sviluppo equilibrato e sostenibile. La particolarità insita nei proces-
si di realizzazione oltre che nei prodotti stessi, rende questo comparto 
particolarmente adatto ad essere collegato ad azioni di attrattività turi-
stica in connessione con altre peculiarità del territorio.

Progetti principali: Fatti ad Arte promuove l’evento omonimo “Fatti ad Arte”, che 
alla sua VI edizione presenta nella cornice di Palazzo La Marmora e Palazzo Ferrero 
l’Alto Artigianato italiano in dialogo con le Dimore Storiche. Realizza importanti per-
corsi espositivi dedicati ai grandi maestri Artigiani italiani, organizza convegni e mo-
menti di diffusione della conoscenza del Mestiere Artigiano nelle scuole, promuove 
il percorso di formazione didattica “Bambino Artigiano”, nelle scuole primarie e se-
condarie del territorio biellese e vercellese.
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Cittadellarte
Fondazione Pistoletto | Cittadellarte Biella
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Storia: Cittadellarte, fondata nel 1998 da Michelangelo Pistoletto, è 
un modello innovativo di istituzione artistica e culturale, il cui scopo e 
azione si concentrano sul coinvolgimento dell’arte in tutti i settori della 
società, dalla moda all’alimentazione, dall’architettura alla politica, dal-
la scienza all’educazione, dal diritto all’economia, come catalizzatore di 
trasformazione basato sul binomio libertà/responsabilità.
Cittadellarte è un’organizzazione di utilità sociale senza fini di lucro, 
così riconosciuta e in convenzione con la Regione Piemonte. A Citta-
dellarte centinaia di designer, artisti, innovatori e imprenditori sociali, 
comunicatori, manager di tutto il mondo studiano e imparano con que-
sto scopo. Nel 2019 Biella è stata premiata come Città Creativa dell’U-
nesco, sotto il simbolo principale del Terzo Paradiso, che è il simbolo 
sviluppato da Cittadellarte come strumento significante di un grande 
cambio di paradigma dal conflitto alla sintesi, cioè dalla distruzione alla 
creazione.

Territorio/i territori: provinciale, nazionale e globale

Settore: arte, cultura, formazione 

Progetti principali: Cittadellarte ha sviluppato una fitta rete di collaborazioni e 
progetti, dalle Nazioni Unite, ai vari ministeri nazionali, università e organizzazioni 
educative, imprese globali e imprese locali, collettivi e organizzazioni della società 
civile e individui di tutti i campi. In particolare, negli ultimi 6 anni Cittadellarte ha 
sviluppato il Progetto Rinascita/Terzo Paradiso, con l’attivazione di oltre 200 Amba-
sciate locali, che hanno organizzato più di 2000 eventi con la partecipazione di oltre 
4 milioni di persone in più di 40 paesi. 
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Contatti
-•-

www.woolscape.it
 www.docbi.it   

www.fattiadarte.it  
 www.cittadellarte.it   

Il Paesaggio della Lana nel Biellese

Provincia di Biella


