
 

  
 

 

 

      
 

 

Bando selezione partecipanti 

Progetto TRADIZIONE ATTIVA 

AVVISO PUBBLICO PugliaCapitaleSociale 3.0 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETÀ 19 

ottobre 2021, n. 5 
Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 132 del 21-10-2021 

 

Il progetto, nella sua valenza generale, intende implementare una serie di attività incentrate sulla tradizione 

salentina a 360°, dalla tradizione dolciaria, usi e costumi, ai mestieri della festa patronale, agendo su tre aree 

di intervento: lo sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all’interno delle imprese; 

il sostegno alle attività di accompagnamento al lavoro; infine, il contrasto alle solitudini involontarie specie 

nella popolazione anziana, attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento partecipato. 

Il soggetto proponente è PugliArmonica - Associazione di Promozione Sociale. I soggetti partner: ASCLA 

Società Cooperativa Impresa Sociale; CSL PUGLIA; Associazione Artemare; Associazione San Paolo Sport 

Salento. 

Il luogo di realizzazione del progetto è l’area della Provincia di Lecce. 

 

PREMESSA – CONTESTO - SCOPO 

ll focus dell’intervento è sulla bellezza della tradizione delle feste patronali che nel territorio del Salento, da 

nord a sud, costituiscono l’evento di comunità per eccellenza. Nei paesi della penisola salentina le feste 

patronali rappresentano il più importante momento di partecipazione del popolo che si riscopre vivo e riunito 

attorno a un sentimento di appartenenza a una tradizione identitaria comune da generazioni.  

Tuttavia, l’affermazione di una società fatta di modelli di fruizione culturali sempre più liquidi e fluidi ha 

minato il processo di necessaria valorizzazione di questo giacimento culturale e, le occasioni per tramandare 

questo tessuto di capitale culturale locale insostituibile.  



 

  
 

 

 

      
 

Questo intervento rappresenta una delle chiavi di svolta affinché il ponte tra le generazioni e tra cultura e 

innovazione non si spezzi, in un periodo in cui le minacce sono tangibili e costanti. In questa logica di 

intervento, un ruolo decisivo è assunto dalla spinta educativa ai giovani verso lo stupore per la nostra 

tradizione e verso la Bellezza che caratterizza il folklore e le comunità salentine. Una spinta che grazie al 

dialogo intergenerazionale (anziani depositari delle tradizioni da raccontare e tramandare a giovani 

appassionati) e al riconoscimento degli antichi mestieri, trova concretezza in opere di valorizzazione della 

cultura locale e del lavoro che ruotano attorno al mondo affascinante e positivamente complesso delle feste 

patronali di comunità.  

 

NUMERO E TIPOLOGIA DEI DESTINATARI 

È previsto il coinvolgimento di 20 giovani maggiorenni fino a 35 anni, in condizioni di svantaggio sociale.  

Questi saranno i beneficiari diretti delle azioni strategiche a seguito di una fase di orientamento finalizzata 

alla selezione e conseguente adesione consapevole e motivata alle attività previste. 

 

ARTICOLAZIONE DELL’INIZIATIVA FORMATIVA 

⮚ Modulo 1) La Tradizione e le Tradizioni di 20 ore. 

⮚ Modulo 2) i mestieri della Festa (focus su: paramenti (falegnameria, elettrica, montaggio); 
pirotecnica; la Banda; i sapori della Festa) di 20 ore. 
 

⮚ Modulo 3) di 60 ore suddiviso in 2 azioni: 
- I laboratori (che si svolgeranno presso aziende leader del settore nel territorio salentino): 

 Lab. 1 - Luminarie  
  Lab. 2 - Dolciumi  
 Lab. 3 - Scapece  
 Lab. 4 - Cartapesta  
  

- Le visite guidate 
 Visita 1 - Bottega del cartapestaio  
 Visita 2 - Dietro le quinte della Festa (montaggio di luminarie) 
 Visita 3 - Nel pieno della festa (serale) 
 
Previste n°2 borse lavoro all’interno del progetto.  
 
Maggiori dettagli saranno forniti in fase di orientamento e selezione. 
Il calendario del corso verrà fornito a seguito dell’ammissione.  
 

CRITERI DI AMMISSIONE E SELEZIONE 



 

  
 

 

 

      
 

Gli interessati, in possesso dei requisiti sopra esposti, devono esprimere la propria volontà di 
partecipazione, consegnando a mano presso la sede ASCLA - via IV Novembre n. 3/5 - 73042 Casarano (Le), 
o a mezzo mail al seguente indirizzo info@ascla.it, entro e non oltre le ore 13.00 del 16 gennaio 2022 la 
domanda di partecipazione e l’allegato 1 del presente Bando. 
 
 
 

Per informazioni ed iscrizioni:  

ASCLA società cooperativa Impresa sociale 

Via IV Novembre 3/5 73042 Casarano (LE) – Email: info@ascla.it; Telefono 0833.512690 

 

Casarano (Le), 22/12/2022 
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