
Invito per artigiani, makers e designer
per il 29 e 30 aprile ad Abano Terme (PD) a:

IL BORGO IN LAB
Cucina, uscite naturalistiche, artigiani, laboratori e giochi

per imparare insieme divertendosi!

In occasione dell’evento “Il Borgo in Lab” che si terrà sabato 29 e domenica 30 aprile 2017
ad  Abano  Terme al  Laboratorio  Culturale  I’M,  l’Associazione  Khorakhanè  apre  una  call
rivolta a tutti gli artigiani e ai creativi che desiderano partecipare all’evento per esporre e
vendere le proprie creazioni. Invitiamo il creativo anche a presentare i propri workshop o
laboratori dimostrativi.

La  manifestazione  nasce  per  dare  visibilità  e  valorizzare  i  tanti  makers  attraverso  una
condivisione dei saperi e un confronto attivo con il pubblico. Nel pomeriggio di sabato 29 si
concentreranno i diversi workshop e laboratori, intesi come occasioni per i partecipanti per
apprendere nuove pratiche creative.
Si potrà decidere di proporre i workshop anche nella giornata di domenica 30 segnalandolo
nella mail di richiesta di partecipazione.
Domenica  30  sarà  possibile  esporre  e  vendere  i  propri  prodotti  oltre  che  riproporre  i
workshop del sabato.

Durante la manifestazione sarà aperto il bar con una fornita offerta di food e beverage per
adulti e bambini, il giardino sarà allestito con giochi tradizionali e da strada, e sono previste
uscite organizzate nel territorio.

A CHI SI RIVOLGE
La manifestazione “Il Borgo in Lab” è aperta a tutti gli artigiani che realizzano opere frutto del
proprio ingegno e creatività, senza limiti di età o di provenienza geografica. 
Gli artigiani non potranno portare con sé oggetti e manufatti di tipo commerciale/industriale. 

VENDITA
Durante la  manifestazione sarà possibile  per  gli  artigiani  svolgere attività  di  vendita.  Gli
artigiani  che  intendono  partecipare  dovranno  essere  in  regola  con  le  normative  per  il
commercio al di fuori dai propri spazi di produzione
In  alternativa,  i  creativi  privi  di  Partita  Iva  dovranno  presentare  l’autocertificazione  che
attesta  l’esposizione  e  la  vendita  di  prodotti,  intesi  come  opere  del  proprio  ingegno.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli artigiani che intendono aderire alla manifestazione devono inviare una mail con la propria
richiesta di partecipazione entro il giorno 17/04/2017 via email all’indirizzo
khorakhanet.design@gmail.com con le seguenti informazioni:

- dati  anagrafici  e  contatti  (nome  e  cognome,  C.F.,  data  di  nascita,  indirizzo  di
residenza, email e cellulare);

- una descrizione dei prodotti  e manufatti  con cui si intende partecipare, allegando
foto, link, o video di documentazione;
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- indicare se la  propria  disponibilità  riguarda entrambe le  giornate o  solo  una.  Nel
secondo caso specificare quale.

- Indicare  la  disponibilità  a  effettuare  una  lavorazione/dimostrazione  sul  posto  o  a
tenere un laboratorio per invitare famiglie e bambini  a svolgere attività insieme e
imparare cose nuove. I costi dei materiali utilizzati per la dimostrazione/laboratorio
sono a carico dell’artigiano.

- Indicare la propria preferenza nello svolgere il workshop sabato 29 pomeriggio o in
entrambi i giorni.

PROPOSTA PER WORKSHOP O LABORATORI
Se si intende proporre un workshop o un laboratorio per i partecipanti, è necessario:

- allegare una descrizione del laboratorio, delle attività previste, degli spazi necessari;
- indicare se si rivolge ad adulti, a bambini o entrambi (in caso di attività per bambini si

prega di specificare la fascia d’età);
- indicare  se  la  partecipazione  al  proprio  workshop  comporta  per  il  pubblico  il

versamento di una quota di partecipazione, se è ad offerta libera o gratuita;
- indicare se per i partecipanti al workshop è necessario effettuare una prenotazione;
- indicare se è previsto un numero minimo e/o massimo di partecipanti e quantificarlo.

SELEZIONE
La selezione degli artigiani verrà effettuata dall’Associazione Khorakhanè sulla base della
qualità e originalità delle opere proposte. Saranno valutate positivamente le richieste di chi si
rende disponibile a partecipare ad entrambe le giornate e a proporre laboratori o iniziative
per il pubblico.
Gli artigiani selezionati saranno contattati  direttamente via email entro il  giorno 20 aprile
2017.

Per partecipare è necessario essere soci dell’Associazione Khorakhanè, i moduli si potranno
scaricare o richiedere all’associazione. gli artigiani selezionati dovranno compilare i moduli
per iscriversi a socio scaricare i moduli, insieme a tutti i moduli necessari, da (verrà inviato il
modulo  di  iscrizione  all’associazione  da)  rispedire  via  mail  o  da  consegnare  a  mano,
compilato e firmato in ogni sua parte, il primo giorno di manifestazione quando dovrà essere
corrisposto il versamento della quota sociale annuale (€ 5,00).  

COSTI DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione alle due giornate per gli artigiani è di € 45,00. Il pagamento va
effettuato in anticipo entro il giorno 26 aprile via bonifico indicando i seguenti estremi:

BANCA POPOLARE ETICA
Associazione Khorakhanè
IBAN: IT39O0501812101000000130670
CAUSALE: Partecipazione evento “Il Borgo in Lab” del 29 e 30 aprile 2017

Per il pranzo è possibile usufruire dell'angolo ristorazione presente nel Laboratorio Culturale
I’M.



RECESSO O RINUNCIA
La partecipazione alla manifestazione per gli artigiani selezionati è vincolante, pertanto gli
artigiani  che  rinunceranno  a  partecipare  non  avranno  diritto  al  rimborso  della  quota  di
partecipazione.

SUPPORTO LOGISTICO E ATTREZZATURE A DISPOSIZIONE
Sarà fornito un collegamento elettrico.  Ogni partecipante si  dovrà dotare di  quanto gli  è
necessario per esporre i propri prodotti e di un gazebo di copertura.
A  richiesta,  l'organizzazione  può  collaborare  per  l'allestimento  del  necessario  allo
svolgimento dei workshop.

DATE, ORARI
Gli artigiani saranno tenuti a presenziare alla manifestazione per tutta la sua durata.
L’evento sarà aperto al pubblico nei seguenti orari:

● sabato  29 (ore  15.00 -  20.00)  (gli  artigiani  possono venire  ad allestire  il  proprio
spazio a partire dalle ore 10.00)

● domenica 30 (ore 10.00 - 20.00) (gli artigiani possono venire ad allestire il proprio
spazio dalle ore 8.30). 

LUOGO  
La manifestazione si svolgerà nel giardino del Laboratorio Culturale I’M ad Abano Terme
(Padova)  in  via  Brustolon  3.  In  caso  di  maltempo sarà  trasferita  negli  spazi  interni  del
Laboratorio Culturale I’M. 

PER  RICEVERE  I  MODULI  PER  L'ISCRIZIONE  INVATEMI  LA  RICHIESTA
RISPONDENDO A QUESTO INDIRIZZO OPPURE UN MESSAGGIO, ANCHE WHATSAPP
AD ANDREA AL NUMERO 328 2115611

 


