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ALLEGATO  

 
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI ALLIEVI ALL’INTERNO 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” con il fine di perseguire la conoscenza storico-critica del 

patrimonio culturale demoetnoantropologico e l’esperienza diretta delle sue espressioni, la 
valorizzazione delle tradizioni popolari profondamente radicate nel territorio, lo studio e 

l’apprendimento degli antichi mestieri e delle relative tecniche. 
La sede amministrativa sarà presso il Comune di Alì e le attività formative avranno luogo 

prevalentemente presso il Palazzo Brunaccini sito in via Brunaccini – 98020 Alì (ME). 

 

OGGETTO 
Il presente avviso ha per oggetto l'avvio delle procedure di reclutamento per attivare corsi di 

formazione per 4 aree tematiche di seguito specificate: 
 

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. 

L'Amministrazione intende dare un'opportunità agli allievi che parteciperanno ai suddetti corsi di 

formazione agevolando e sostenendo coloro che vorranno intraprendere ed investire in una propria 

idea innovativa, legata agli antichi mestieri o in un'attività artigianale tradizionale oggi 'scomparsa' 

dal territorio, anche attraverso la promozione di forme di impresa che saranno sostenute dai fondi 

Comunitari. 

 

SOGGETTO PROMOTORE 
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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 soggetti interessati. 

 

DURATA 
Le attività formative avranno luogo nei mesi di aprile-maggio-giugno 2019. 

 

LUOGHI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 
Le attività formative avranno luogo prevalentemente presso il Palazzo Brunaccini sito in via 

Brunaccini – 98020 Alì (ME), ma potrebbero essere coinvolti anche associazioni, parrocchia, enti 

culturali, luoghi espositivi, percorsi museali e laboratori. 

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. 

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 si riserva di non attivare i percorsi formativi di talune discipline qualora non vi 

sia un numero sufficiente di allievi iscritti, ovvero non sia stato possibile selezionare i docenti. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Residenti nei comuni della Città Metropolitana. 
 
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
Le candidature, che dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 28/03/2019 
tramite la compilazione dell'apposito modulo, completo dei dati anagrafici e dei recapiti per le 

comunicazioni, indicando il corso scelto e dovrà essere inviato 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 la formazione di allievi 
all’interno della scuola degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari”. 

 

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 chiarimenti e/o 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    
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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI ALLIEVI ALL’INTERNO 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 PARTECIPAZIONE 
 

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: _________________________________________________ 

  

CHIEDE 

 

Di essere iscritto ad uno dei seguenti corsi di formazione (indicare con una X il corso prescelto): 
□ Attività Agricole 
□ Attività Artigianali 
□ Cucina tipica tradizionale 
□ Tradizione musicale e folklorica 

 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

Luogo e data, _____________________        Firma del richiedente 

________________________ 

 

Allega: 
 Copia documento di riconoscimento in corso di validità. 
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