CITTA’ DI SOMMA VESUVIANA
(PROVINCIA DI NAPOLI)
WWW.SOMMAVESUVIANA.NA.IT

CANDIDATURE PER LA PROMOZIONE DELL’ANTICO MESTIERE DEL RICAMO. SETTEMBRE
2019
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
-

L’artigianato artistico di qualità, quale espressione della “cultura del territorio”, costituisce

un importante “attrattore” diffuso sul territorio di Somma Vesuviana e, pertanto, le misure di
promozione del sistema artigianale contribuiscono significativamente alla valorizzazione delle
eccellenze territoriali e produttive e degli attrattori culturali e paesaggistici locali;
Il Comune di Somma Vesuviana intende perseguire le seguenti finalità:
1. Promuovere l’artigianato tradizionale, ed in particolare l’artigianato artistico, quale

attrattore turistico che si esprime attraverso le produzioni tipiche di qualità legate alla
creatività, all’arte e alle conoscenze del territorio, valorizzando gli antichi mestieri;
2. Avvicinare i giovani e accrescere le loro competenze nelle arti e nei mestieri che

costituiscono

le punte

di

eccellenza

dell’artigianato tradizionale locale

recuperando

tecniche produttive del passato e promuovendo l’artigianato artistico e quei mestieri che sono
portatori di rilevanti valori economici, culturali e sociali;
3. Promuovere nello specifico il mestiere antico del ricamo, molto radicato nella tradizione
sommese, un’arte ormai caduta nell’oblio che ha sempre affascinato i cultori delle belle arti, ai
fini della nascita di laboratori tesi a tramandare l’insegnamento di tale arte per scongiurare la
perdita delle tradizioni locali e per creare nuove opportunità di lavoro;
CONSIDERATO CHE in occasione della Festa di S Gennaro il Comune di Somma Vesuviana ha in
programma un ciclo di eventi per la celebrazione del Santo Patrono, la cui organizzazione prevede
l’utilizzo di alcuni spazi del Castello d’Alagno che saranno resi disponibili per attività di
promozione turistica e culturale;
RITENUTO CHE nell’ambito del ciclo di attività sopra riferito gli spazi del Castello sono idonei ad
ospitare una mostra artigianale e laboratoriale che valorizzi i prodotti dell’antico mestiere locale
del ricamo ma che parimenti costituica momento di esercizio dimostrativo dell’attività in cui le
ricamatrici locali possano raccontare con il fare la propria arte, al fine di tramandare un mestiere
che non deve essere dimanticato, ma piuttosto riconquistato nelle sue radici;

AVVISA
CHE in occasione della Festa di S Gennaro il Comune di Somma Vesuviana ha intenzione di
destinare alcuni spazi del Castello d’Alagno per promuovere l’antico mestiere locale del RICAMO;
CHE chiunque sia interessato potrà inoltrare la propria canditatura per:
1) esporre i propri prodotti d’artigianato artistico di RICAMO;
2) allestire una seduta di lavoro con le attrezzature tradizionali per la dimostrazione e racconto
della propria attività.
CHE gli interessati dovranno inoltrare domanda al sig. Sindaco del Comune di Somma Vesuviana‐
Ufficio Staff e protocollarla al Protocollo Generale dell’Ente

entro il 31 luglio 2019.

Le

domande dovranno riportare nome, cognome, data di nascita, residenza, telefono, e‐mail ‐se in
possesso‐ del candidato e tipologia di attività che intendono effettuare in occasione dell’evento‐
mostra ‐ 1) esporre i propri prodotti d’artigianato artistico di RICAMO e/o 2) allestire una seduta
di lavoro con le attrezzature tradizionali per la dimostrazione e racconto della propria attività‐ .
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In relazione ai dati personali (dati riferiti a persona fisica) riferiti ai soggetti che partecipano alla
presente procedura con la semplice presentazione della manifestazione di interesse sopra
riportata; si informa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.s.m.m.i.i.:
-

che i dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla procedura, con

modalità sia manuali/supporto cartaceo che automatizzate/supporto informatico;
-

che il trattamento dei dati è necessario ai fini della gestione della partecipazione alla

procedura;
-

che il mancato conferimento dei dati richiesti al Comune comporta l’impossibilità di gestire

detta partecipazione;
-

che la comunicazione dei dati a soggetti terzi avviene sulla base di norme di legge o di

regolamenti, o comunque al fine di poter dare esecuzione alla procedura, sempre per finalità
istituzionali d’ufficio;
-

che il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, necessità,

proporzionalità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi;
Il SINDACO
Dott. Salvatore Di Sarno

