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ALLEGATO D 

 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER MUSEI, 

ESPOSIZIONE E LABORATORI VISITABILI NELL’AMBITO DELLA SCUOLA 
DEGLI ANTICHI MESTIERI E DELLE TRADIZIONI POPOLARI 

 
 

SI RENDE NOTO 
 
 
Che l’Amministrazione Comunale intende avviare la costituzione di una “Scuola degli antichi 
mestieri e delle tradizioni popolari” attraverso la selezione di musei ed esposizioni permanenti di 
strumenti e tecniche tradizionali, laboratori e officine artigianali, da far visitare agli allievi 
ovvero da rendere fruibili in occasione di manifestazioni divulgative aperte al pubblico. 
La scuola sarà articolata sulle seguenti quattro tematiche: 
 

Attività Agricole ciclo del grano 
arte degli innesti 
tecniche di coltivazione 

Attività Artigianali arte della tessitura 
ricamo e cucito 
arte del legno e del ferro 
antichi mestieri 

Cucina tipica tradizionale produzione dell’olio e del vino 
pasticceria 
lavorazione del pane 
conserve, prodotti caseari e salumi 
cucina tipica della Valle del Nisi 

Tradizione musicale e folklorica strumenti, canti e balli popolari 
salvaguardia dei beni etno-antropologici 
opera dei pupi 
tradizioni religiose 

  
 

con l’obiettivo di valorizzare e promuovere le tradizioni e gli antichi mestieri al fine di 
tramandare quel patrimonio di conoscenze e culture che rappresentano le radici della nostra 
identità, con indubbia ricaduta positiva occupazionale sul territorio. 
 
IL PROGETTO FORMATIVO 2018 
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, per tutti i settori artigianali, verranno realizzati percorsi di ricerca, studio, e 
sperimentazione in living labs per l’introduzione di tecniche e tecnologie innovative che 
reinterpretino e innovino rispetto alla tradizione locale. 
 
 



 
SOGGETTO PROMOTORE 
Il Comune di Alì – Assessorato alla Cultura, 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 operatori esperti nelle tematiche suddette e potenzialmente 
preparati a rendere la formazione a giovani interessati all’apprendimento delle tematiche 
suddette. 
 
REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
La selezione è rivolta a titolari di musei ed esposizione di strumenti e tecniche tradizionali, 
laboratori e officine artigianali nel campo delle tematiche di cui al progetto, in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 Essere localizzati nel territorio siciliano; 
 Idoneità della struttura alla visita; 
 Rispetto della disciplina in materia di salubrità dei locali e anti infortunistica; 
 Capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
 
TEMPI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA E 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
L’attività formativa sarà programmata a partire dal 20/12/2018, compresi i sabati e le domeniche, 
e dovrà concludersi, salvo proroghe, entro il 31/12/2018. 
Il contributo previsto per i soggetti titolari di musei ed esposizioni permanenti di strumenti e 
tecniche tradizionali, laboratori e officine artigianali, che consentiranno la fruizione e la visita 
agli allievi della Scuola e al pubblico in occasione di manifestazioni divulgative è di euro 
50,00/h lorde comprensivo di IVA, che saranno elargiti a fine mandato, fatte salve le 
disponibilità di cassa, in un’unica rata di saldo. 

 
TEMPI E MODI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
Le candidature, che dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 19/12/2018, 
saranno esaminate dal “Comitato Scientifico” che al tal uopo avrà facoltà di richiedere un 
sopralluogo ai locali, quindi verrà stilato un elenco delle candidature ritenute ammissibili 
dandone successiva comunicazione ai soggetti proponenti. 
La candidatura, che avverrà tramite la compilazione dell'apposito modulo, completo dei dati 
anagrafici e dei recapiti per le comunicazioni, dovrà essere inviata via PEC all’indirizzo: 
protocollo@pec.comune.ali.me.it, o consegnata a mano in busta chiusa presso l’ufficio 
protocollo del Comune di Alì con oggetto “Avviso Pubblico per manifestazione di interesse 
per musei, esposizioni e laboratori visitabili nell’ambito della scuola degli antichi mestieri e 
delle tradizioni popolari". 
I soggetti interessati dovranno allegare all’istanza di candidatura la sotto indicata 
documentazione: 
a) documento di riconoscimento in corso di validità; 
b) eventuali documenti (foto, schede, relazioni etc.) relativi al museo, esposizioni permanenti 
di strumenti e tecniche tradizionali, laboratorio e/o officina artigianale. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. n. 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 Alì. 
 
RESPONSABILE PROCEDIMENTO 
Responsabile dell’Area Amministrativa: Dott.ssa Giovanna Crisafulli. 
Per informazioni sull’avviso si invita a contattare l’Assessore alla Cultura e Beni Culturali a 
questo indirizzo pec protocollo@pec.comune.ali.me.it o telefonicamente al n. 0942700301. 



 
Il presente avviso è pubblicizzato mediante pubblicazione integrale sul sito internet del 
Comune di Alì. 
 
 
      ASSESSORE ALLA CULTURA               IL SINDACO 
            E BENI CULTURALI              F.to Dott. Ing. Natale RAO  
           F.to Dott. Roberto Roma    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER MUSEI, ESPOSIZIONE E 
LABORATORI VISITABILI NELL’AMBITO DELLA SCUOLA DEGLI ANTICHI MESTIERI E 

DELLE TRADIZIONI POPOLARI 
 
 

Al  SINDACO 
Assessore alla Cultura e Beni Culturali 

        del Comune di Alì 

Via Roma, 45 
98020 Alì (ME) 
protocollo@pec.comune.ali.me.it 

 
 

ISTANZA DI CANDIDATURA PER MUSEI, ESPOSIZIONI E LABORATORI VISITABILI 
NELL’AMBITO DELLA SCUOLA DEGLI ANTICHI MESTIERI E TRADIZIONI POPOLARI 

 
Nell’ambito della costituzione di una “Scuola degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari”,  
il/la sottoscritto/a__________________________________ nato/a a ________________ il____________ 
residente a ______________________ prov. ______ via _______________________________ n. _____ 
C.A.P.: __________ codice fiscale: _____________________________ telefono: __________________ 
email: __________________________________________ nella qualità di ________________________ 
della ditta/azienda/associazione/ente _______________________________________________________ 
con sede in _____________________________ via ___________________________________________ 
c.f./P.IVA ____________________________________ 
  

CHIEDE 
 

Di partecipare alla selezione per musei, esposizioni e laboratori visitabili nell’ambito della scuola degli 
antichi mestieri e tradizioni popolari:  
□ Attività Agricole 
□ Attività Artigianali 
□ Cucina tipica tradizionale 
□ Tradizione musicale e folklorica 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
citato D.P.R. per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci. 

DICHIARA 

1) Di essere titolare del seguente (barrare con una X): 
□ Museo  
□ Esposizione permanente  
□ Laboratorio/Officina  

Denominato ____________________________________ sito in _________________________ 
2) Di accettare tutte le condizioni di cui all’avviso pubblico;; 
3) Di essere in possesso dei requisiti specifici e generali di cui all’avviso; 
4) Che la struttura è localizzata nel territorio della Regione Sicilia, è idonea alla visita e rispetta la 

disciplina in materia di salubrità dei locali e antinfortunistica; 
5) Di essere in possesso della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
6) Che la struttura è rilevante per le seguenti discipline (barrare con una o più X): 



□ Attività Agricole 
□ Attività Artigianali 
□ Cucina tipica tradizionale 
□ Tradizione musicale e folklorica 

 
7) Che le peculiarità della struttura proposta sono (specificare sinteticamente): 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

8) Che gli utensili, le opere e le tecniche che possono essere mostrati sono: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
9) Di assicurare la presenza e l’assistenza di proprio personale in occasionale delle visite;  
10) Di specificare le seguenti limitazioni alla fruizione (numero massimo, orario, giorni di chiusura, 

problemi di accessibilità): 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Si allegano: 
a) documento di riconoscimento in corso di validità; 
b) documenti (foto, schede, relazioni etc.) relativi al museo, esposizioni permanenti di strumenti e 
tecniche tradizionali, laboratorio o officina artigianale. 
 
Luogo e data, _____________________         Firma 

________________________ 
 


