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Vorrei fare l’artigiano!
Viaggio tra nuovi e antichi mestieri



Ecco una domanda (apparentemente) difficile: cos’hanno in comune l’idraulico che viene a ripararci 
un rubinetto, il meccanico che aggiusta l’auto di mamma e papà, e il gelataio da cui ci fermiamo 
il sabato pomeriggio? Be’, non ci crederai, ma la risposta è semplice: sono tutti artigiani. Sì, 
perché i mestieri di questa grande famiglia sono così tanti e diversi tra loro, che spesso non ci 
rendiamo neanche conto di affidarci quotidianamente alla loro esperienza e maestria. Insomma, 
la verità è che siamo circondati da un mondo di artigiani. E, soprattutto, non ne possiamo fare a 
meno! Probabilmente finora la parola “artigiano” ti ha fatto pensare 
ad antichi mestieri: uomini che lavorano il legno o fondono 
metalli, donne che tessono tappeti e arazzi con grandi telai. 
E a volte è ancora così: può accadere che il mestiere si 
tramandi di generazione in generazione, e quindi lo si 
impari nel tempo, attraverso l’esperienza, guardando il 
padre e il nonno che lavorano in bottega. Ma la realtà 
di oggi è molto diversa: questa categoria di lavoratori 
è così cresciuta da essere arrivata a comprendere “in-
sospettabili” professioni. E per scoprirle, non ti resta 
che voltare pagina…

Buona lettura!

PRIMA DI COMINCIARE...Hai mai pensato: “da grande vorrei fare l’artigiano”?
Se questo è già il tuo sogno, ne siamo felici e questo libretto ti aiuterà a conoscere tanti mestieri 
artigiani nuovi e tradizionali. Te lo regala la nostra associazione, che si chiama Confartigianato ed 
è la casa degli artigiani della provincia di Udine, insieme alla Regione Friuli Venezia Giulia.
Se invece non l’hai mai pensato, prova a farlo! Perché nel mondo del lavoro in cui entrerai da 
grande, non c’è solo chi lavora in ufficio o nello spettacolo, ma anche chi lavora con le proprie 
mani, realizzando con creatività i suoi sogni e le sue idee.
Leggendo questo libretto potrai capire che fare il gelatiere, il fotografo, la ceramista, l’orologiaio, 
il liutaio, la sarta, il grafico o un altro mestiere artigiano può essere molto interessate e darti 
tante soddisfazioni. Insieme ai nostri “maestri di mestieri” che verranno a trovarti a scuola, potrai 
mettere alla prova la tua abilità manuale, per capire qual è il lavoro artigiano che preferisci.
Ti auguriamo buona lettura e buon divertimento insieme agli artigiani e alle artigiane di 
Confartigianato Udine e non dimenticarti di rispondere agli arti quiz, per scoprire che tipo di 
artigiano sei.

Michela SclauSero   Graziano TilaTTi

Presidente donne imPresa – Udine  Presidente Confartigianato Udine

P.S. A pagina 60 illustriamo il progetto Maestri di mestieri e la Scuola per Genitori, un ciclo di 
incontri sulle relazioni educative tra genitori e figli, frequentati ogni anno da centinaia di papà, 
mamme, insegnanti, educatori e nonni.



LE CATEGORIE

Arredo e giardino:
dal giardiniere al fiorario,

dal tappezziere al decoratore.

Comunicazione: dal grafico 
al fotografo, dall’illustratore 

allo stampatore.

Alimentazione: dal pizzaiolo
al produttore di salumi e formaggi,

dal cioccolatiere all’erborista.

Impianti: dall’elettricista 
all’antennista, dall’idraulico 

all’ascensorista. 

Benessere: dal parrucchiere 
all’estetista, dal fisioterapista 

all’odontotecnico.

SONO MASTRO ARTIGIANO!LE CATEGORIE LE CATEGORIESONO MASTRO ARTIGIANO!

Auto: dal carrozziere al gommaio, 
dal meccanico all’elettrauto.

Oggi molti mestieri, anche diversi tra loro, 
rientrano nella grande famiglia dei lavori arti-
giani. Così, per mettere un po’ d’ordine, è nata 
l’esigenza di dividerli in gruppi, le cosiddette 
“categorie artigiane”. Queste categorie spa-
ziano un po’ in tutti i settori e raggruppano 
mestieri che utilizzano antiche tecniche come 
moderni sistemi tecnologici.

Costruzione: dal muratore al marmista, 
dallo spazzacamino al mosaicista. 

Artistico: dal ceramista al vetraio, 
dal fabbro al tessitore.



LE CATEGORIESONO MASTRO ARTIGIANO!

Rurali: dall’impagliatore allo zoccolaio, 
dal sugheraio al cestaio. 

Strumenti musicali: dal liutaio 
all’editore musicale,

dall’accordatore al dee-jay.
Tessuti e ricami: dalla magliaia agli

specialisti del tombolo e delle bomboniere. 

Metalmeccanica:
dal carpentiere al verniciatore,

dall’elettromeccanico allo stagnino. 
Legno: dal falegname

al corniciaio, dal parquettista 
al maestro d’ascia. 

SONO MASTRO ARTIGIANO!LE CATEGORIE

Metalli preziosi: dall’orafo al cesellatore, 
dall’argentiere all’orologiaio.

Moda: dal sarto al camiciaio,
dal modista al pellettiere. 

Trasporti: dal tassista al camionista, 
fino al trasportatore marittimo. 


