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AVVISO PUBBLICO
RIAPERTURA TERMINI PER L’ADESIONE DI ALLIEVI ALL’INTERNO DELLA
“SCUOLA DEGLI ANTICHI MESTIERI E DELLE TRADIZIONI POPOLARI”.
SI RENDE NOTO
che, a seguito della valutazione delle istanze presentate dai soggetti candidati a docenti esperti in
antichi mestieri e tradizioni popolari, dei titolari di laboratori, esposizioni, mostre visitabili
nell’ambito delle attività della Scuola e dei soggetti che intendono partecipare come allievi, il
Comitato Scientifico, in accordo con l’Amministrazione comunale, ha definito nel dettaglio i
seguenti corsi attivabili nell’ambito della Scuola degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari di
Fiumedinisi:
1) Attività agricole:
- tecniche degli innesti;
- tecniche delle potature;
- filiera del grano;
- filiera della vite;
- tecniche di coltivazione degli ortaggi e degli agrumi;
- classificazione ed evoluzione delle piante arboree da frutto autoctone.
2) Attività artigianali:
- lavorazione del ciocco d'erica e realizzazione delle pipe;
- realizzazione ceste in vimini, "cannizze" ed utensili in legno;
- tecniche di restauro del legno e dei mobili antichi;
- lavorazione del legno con il traforo a pedali;
- lavorazione del ferro battuto;
- lavorazione della pietra;
- lavorazione dell'argilla;
- realizzazione di muri a secco;
- tessitura al telaio antico;
- ricami in sfilato siciliano;
- merletti a chiacchierino;
- merletti a tombolo;
- merletti a macramè;
- tecniche di taglio e cucito;
- realizzazione costumi tradizionali.
3) Cucina tipica:
- produzione confetture e marmellate;
- produzione conserve sottolio e sottaceto;
- tecniche di panificazione;
- produzione pasta fresca e pasticceria panaria;
- lavorazione delle carni e produzione salumi tipici;

- lavorazione del latte e produzione casearia tipica;
- antiche ricette siciliane e fiumedinisane.
4) Tradizione musicale e folklorica:
- zampogna a paro e friscaletto siciliano: didattica e costruzione dello strumento;
- strumenti a corda nella tradizione folklorica (chitarra);
- fisarmonica e organetto;
- teoria e tecniche dei balli tradizionali;
- teoria e tecniche dei canti popolari;
- teatro dell'opera dei pupi (costruzione scenografie e pupi);
- elementi della tradizione religiosa fiumedinisana;
- elementi della tradizione campanaria fiumedinisana.
Tenuto conto che per avviare ciascun corso occorre la partecipazione allo stesso di allievi, i soggetti
che hanno già presentato istanza di partecipazione dovranno specificare quale/i corso/i intendono
frequentare nel dettaglio tra quelli sopra elencati e, allo stesso tempo, vengono riaperti i termini,
con decorrenza immediata e fino all’avvio dei corsi per l’adesione di allievi alla Scuola degli
antichi mestieri e tradizioni popolari.
IL PROGETTO FORMATIVO.
Il percorso formativo comprende attività seminariale e attività laboratoriale in sede e visita di musei
ed esposizioni permanenti di strumenti e tecniche tradizionali, visita di laboratori e officine.
In particolare verranno realizzati percorsi di ricerca, studio, e sperimentazione con l’obiettivo di
valorizzare e promuovere le tradizioni e gli antichi mestieri ed al fine di tramandare quel patrimonio
di conoscenze e culture che rappresentano le radici della nostra identità, con indubbia ricaduta
positiva occupazionale sul territorio.
SOGGETTO PROMOTORE.
Il Comune di Fiumedinisi, in qualità di soggetto promotore è responsabile della procedura
amministrativa.
Il presente avviso, in alcun modo vincolante per l'Amministrazione, è da intendersi finalizzato alla
ricezione di adesioni da parte di soggetti interessati all’apprendimento delle tematiche suddette.
DURATA
Le attività formative avranno luogo nei mesi di aprile-maggio-giugno 2019.
LUOGHI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.
Le attività formative avranno luogo presso i locali del Centro Servizi di Via Roma e del Palazzo
comunale ex “Ospedale Vecchio” nonché presso enti associativi, parrocchiali, esposizioni, percorsi
museali e laboratori.
Per ciascuna tematica verrà predisposto un percorso formativo comprendente attività seminariale,
attività laboratoriale, visita di musei ed esposizioni permanenti di strumenti e tecniche tradizionali,
visita di laboratori e officine.
A coloro che avranno frequentato proficuamente, a fine corso, verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.
Le attività delle singole discipline potranno svolgersi anche contemporaneamente.
L’Amministrazione ed il Comitato Scientifico si riservano di non attivare i percorsi formativi
di talune discipline qualora non vi sia un numero sufficiente di allievi iscritti, ovvero venga
meno la disponibilità dei relativi docenti.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.
Soggetti residenti nei Comuni della Città Metropolitana di Messina.
TEMPI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE.
Le candidature dovranno pervenire entro il 26/04/2019 e comunque non oltre l’inizio
delle lezioni di ciascun corso, tramite la compilazione dell’apposito modulo di iscrizione
al corso di formazione, completo dei dati anagrafici e i recapiti per le comunicazioni, indicando il
corso scelto da inviare:
via PEC all’indirizzo: comune.fiumedinisi@legalmail.it,
via email ordinaria all’indirizzo: segreteria@comune.fiumedinisi.me.it
o consegnato a mano in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune di Fiumedinisi.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati
personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fiumedinisi.
RESPONSABILE PROCEDIMENTO.
Responsabile dell’Area Affari Generali – Sig.ra Francesca Basile.
Per informazioni sul presente avviso si invita a contattare il Comune di Fiumedinisi – Area Affari
Generali al seguente indirizzo email: segreteria@comune.fiumedinisi.me.it o telefonicamente allo
0942.771001.
Il presente avviso è pubblicizzato mediante pubblicazione integrale sull’albo pretorio online e
sul sito internet del Comune di Fiumedinisi.
Fiumedinisi, 04/04/2019.

Il Direttore del Comitato Scientifico
F.to Sig. Giuseppe Bertino
Il Responsabile dell’Area Affari Generali
F.to Sig.ra Francesca Basile

