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FONDAZIONE IRIS CERAMICA GROUP INSIEME AI RAGAZZI DI ANFFAS SASSUOLO PER IL LABORATORIO DI 
DECORO CERAMICO “QUARTO FUOCO”  
Un laboratorio nel quale apprendere tecniche e scoprire i segreti del decoro su ceramica che ha dato vita a 
oggetti unici realizzati a mano. Dalle terracotte alle decorazioni a tema natalizio, i manufatti sono delle 
piccole opere d’artigianato frutto di un importante progetto volto a favorire l’inclusione. 
 
Prosegue e si fa ancora più sinergica la collaborazione tra Fondazione Iris Ceramica Group e Anffas Sassuolo 
(l’Associazione Nazionale di Famiglie di Persone con disabilità intellettive e/o relazionali) attraverso il 
progetto “Quarto Fuoco” grazie al quale la Fondazione stessa ha recentemente ricevuto il prestigioso 
Premio ai Corporate Heritage Awards nella categoria “Narrazione per il Sociale”. 
 
 “Quarto Fuoco” è un progetto inclusivo di decoro ceramico studiato insieme ad ANFFAS per promuovere 
l’interazione sociale e valorizzare l’autonomia di ragazzi con disabilità attraverso l’arte della decorazione 
ceramica. La collaborazione, iniziata lo scorso settembre, si è ancora più intensificata e rinforzata, tanto 
da impegnare sino a oggi circa 35 tra ragazzi e adulti con disabilità. La Fondazione ha messo a disposizione 
le materie prime e il personale tecnico che ha supportato il lavoro dei ragazzi, trasmettendo l’antica arte 
della lavorazione ceramica. Il nome del progetto “Quarto Fuoco” si ispira all’espressione “terzo fuoco” 
che storicamente si riferisce alla terza cottura cui è sottoposta la ceramica artistica per ottenere 
decorazioni di particolare pregio. Il progetto di inclusione con ANFFAS vuole essere una nuova 
opportunità, una sorta di Quarta Cottura ovvero un’esperienza solidale inedita per l’intero comprensorio 
italiano della ceramica.  

Il progetto da un lato valorizza e trasmette alle nuove generazioni l’heritage e la tradizione manifatturiera 
del lavoro ceramico, dall’altro permette ai ragazzi di sviluppare nuove competenze: l’esercitazione 
manuale infatti è una pratica già di per sé educativa sia dal punto di vista fisico che intellettuale e 
rappresenta un importante strumento per esprimere la propria creatività.  
Con l’occasione delle festività natalizie, i manufatti realizzati sono stati resi disponibili alla vendita nel 
laboratorio “L’altra Bottega” di Piazza Martiri Partigiani, 33 a Sassuolo e potranno essere acquistati anche 
dalle famiglie dei dipendenti di Iris Ceramica Group durante i momenti di festa aziendale.  

“Quarto Fuoco” conferma l’impegno concreto di Fondazione Iris Ceramica Group in ambito sociale per 
promuovere l’inclusione, la valorizzazione della tradizione artigianale e del lavoro artistico, offrendo 
l’opportunità a ciascuno di esprimere le proprie potenzialità.  

 

IRIS CERAMICA GROUP 
Da oltre 60 anni Iris Ceramica Group è un’eccellenza internazionale nell’industria ceramica, specializzata nella produzione di superfici 
all’avanguardia, nello sviluppo di soluzioni applicative inedite e portavoce di ecoinnovazione di primordine con la realizzazione della 
prima fabbrica ceramica al mondo alimentata a idrogeno verde. Con sede a Fiorano Modenese e siti produttivi in Italia, Germania e 
USA, il Gruppo è presente in oltre 100 Paesi. Tra i suoi Brand annovera i più importanti player internazionali: Iris Ceramica, Fiandre, 
Ariostea, FMG, Porcelaingres, StonePeak, SapienStone, Seventyonepercent.  Innovazione, eccellenza e sostenibilità sono i valori che 
ispirano il Gruppo.  
La Fondazione Iris Ceramica Group nasce dalla volontà di favorire lo scambio e l’accrescimento culturale, collaborare con associazioni 
e istituzioni riconosciute a livello internazionale nell’ambito ambientale e sociale, di promuovere l’arte e l’architettura favorendo la 
diffusione del sapere ceramico e l’inestimabile valore della manifattura. 
 
ANFFAS è un’associazione di volontariato a carattere nazionale, presente in tutta Italia, con tantissime sedi distribuite a carattere 
locale su tutto il territorio. Anffas Onlus Sassuolo ha associate un centinaio di famiglie del distretto che vedono in Anffas un 
riferimento per tutte le problematiche relative al mondo della disabilità. Anffas offre sostegno psicologico e legale, laboratori di arte, 
musica, ginnastica, vacanze estive e attività di tempo libero. Anffas si avvale di professionisti del settore e di volontari per svolgere le 
proprie attività. 
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