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Elementi essenziali del progetto 

L’ANTICA ARTE DELLA TAMMORRA, 

IL PASSATO CHE SI FA FUTURO 
 

Settore e area di intervento 

Educazione e promozione culturale – Interventi di animazione nel territorio 
 

Descrizione dell’area di intervento 

"Il nostro patrimonio culturale rappresenta non solo la memoria del nostro passato, ma anche 
la chiave del nostro futuro”.  

Tibor Navracsics,  Commissario europeo per l'Istruzione, la Cultura, i Giovani e lo Sport.  
 

La Convenzione  UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale di Parigi 

del 2003,  entrata in vigore il 20 aprile 2006 e ratificata dall’Italia il 24 ottobre 2007,  afferma 

che per “patrimonio culturale immateriale” debbano intendersi le prassi, le 

rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, 

gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi 

e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale.  

Questo patrimonio culturale immateriale è inteso quale motore evolutivo della vita 

sociale dell’umanità proprio perché costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in 

risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un 

senso di identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità 

culturale e la creatività umana. (Art. 1 Convenzione per la salvaguardia del patrimonio 

culturale immateriale - UNESCO).  

 

 Il “patrimonio culturale immateriale” così descritto si manifesta tra l’altro nei seguenti 

settori: 

a) tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio 

culturale immateriale; 

b) le arti dello spettacolo; 

c) le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi; 

d) le cognizioni e le prassi relative alla natura e all’universo; 

e) l’artigianato tradizionale. 

 

L’interrelazione di questi elementi con l’ambiente circostante sia fisico che sociale conduce 

alla formazione e all’elaborazione dinamica delle identità locali da trasmettere di 



 

 

 

  

2 

generazione in generazione 

L’UNESCO ha, pertanto, esteso il concetto di Patrimonio Culturale e, dopo una prima 

ripartizione del Patrimonio Mondiale in Patrimonio Culturale e Patrimonio Naturale, 

distingue ulteriormente il Patrimonio Culturale in Materiale ed Immateriale.  

Le forme immateriali della cultura, radicate nella storia e nel tessuto sociale dei Paesi sono 

risorse fondamentali di identità e diversità culturale e, al pari dei siti culturali e naturali, 

vanno preservate e tutelate come Patrimonio universale e trasmesse come parte viva del 

passato alle generazioni che verranno.  

La Convenzione si propone, dunque, di rafforzare il sistema di protezione delle 

espressioni particolarmente vulnerabili dell’identità culturale dei popoli, costituita 

dalle tradizioni, dall’insieme dei saperi, delle espressioni linguistiche e artistiche in vari 

ambiti: teatro e musica, celebrazioni religiose e riti, tecniche tradizionali di artigianato 

e arti varie. 

I capolavori immateriali si affiancano ai siti (culturali e naturali) patrimonio dell'umanità: 

mentre questi ultimi rappresentano cose tangibili (il centro storico di una città, un complesso 

archeologico o architettonico, un monumento o un luogo naturale) i primi rappresentano 

antichi saperi, manifatture  e tradizioni che non hanno una codificazione scritta ma 

sono tramandate oralmente nel corso delle generazioni.  

Ed è così che il Patrimonio Culturale di un territorio viene inteso sempre più in senso 

ampio e comprende risorse culturali sia materiali che immateriali, dato che anche gli asset 

immateriali delle comunità (storie di vita, narrazioni mitiche, leggende, musiche,  feste, 

danze, forme teatrali, tutte, insomma, le manifestazioni dell’espressività) che si tramandano 

di generazione in generazione e, come si diceva una volta, di bocca in bocca,  si riferiscono 

ad espressioni identitarie ed eredità del passato da trasmettere ai posteri. Le 

tradizioni, infatti, continuano a scandire la vita delle popolazioni che risiedono su un 

territorio, in quanto rappresentano le loro origini e sono l’espressione dell’adattamento e 

dell’utilizzo dell’ambiente in cui hanno vissuto e continuano a vivere. Le arti dello 

spettacolo, e soprattutto le feste tradizionali popolari, nascono dalla capacità e dalla 

volontà dell’uomo di socializzare con ritualità particolari e in determinati periodi dell’anno. 

Anche l’artigianato tradizionale è fortemente collegato al territorio, oltre che alla storia 

delle comunità: ciascun popolo, infatti, tende a valorizzare e a rendere distintive le risorse di 

cui dispone.  

 

L'UNESCO si è posto il problema di salvaguardare e garantire la vitalità del patrimonio 

culturale immateriale per evitarne la scomparsa, allo stesso modo di come è già stato 

fatto per i beni materiali, promuovendo l’identificazione, la documentazione, la ricerca, la 

preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione, in particolare 

attraverso un’educazione formale e informale, come pure il ravvivamento dei vari aspetti di 

tale patrimonio culturale (Art. 2.3, Convenzione  UNESCO per la salvaguardia del patrimonio 

culturale immateriale).  

La salvaguardia del patrimonio immateriale nei termini proposti dall’UNESCO, per la quale si 

prevede il riconoscimento della responsabilità condivisa relativa alla sua protezione, si 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00006
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00006
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afferma come dovere che spetta all’“intera umanità” (art.6) e comporta, quindi, una 

trasformazione profonda nei modi di concepire il patrimonio non solo inteso come “vivente”, 

ma immaginato anche come agente di cambiamento in una prospettiva di sviluppo 

valorizzato come “sostenibile”. In questo nuovo regime di temporalità, nel quale il futuro 

diventa il tempo forte del patrimonio, il concetto di “autenticità” è rifiutato dal discorso 

dell’UNESCO perché considerato inadeguato a una prospettiva che è non più quella della 

conservazione delle vestigia del passato ma di trasmissione, al costo della sua 

trasformazione, di un patrimonio in divenire. In questa prospettiva, il processo di 

identificazione e di selezione del patrimonio deve essere costruito “dal basso”, in base 

ai criteri soggettivi dei gruppi che scelgono di riconoscersi in oggetti o pratiche specifiche 

secondo un principio che potremmo qualificare di “autodeterminazione patrimoniale”. 

La Convenzione del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la 

società, adottata a Faro nel 2005, rappresenta, infine, nell’ambito di questa riflessione, un 

riferimento giuridico fondamentale per il riconoscimento dell’importanza pubblica della 

tutela dei beni culturali. Abolendo la distinzione tra patrimonio tangibile e intangibile, questa 

Convenzione affianca alla definizione di patrimonio culturale una specifica nozione di 

“comunità di eredità” (heritage community), legando indissolubilmente i due concetti. Se 

infatti, ai sensi dell’art.1 della Convenzione di Faro, il patrimonio culturale è “l’insieme delle 

risorse ereditate dal passato nelle quali le persone si identificano […] come riflessione 

ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni in continua 

evoluzione”, una comunità di eredità è costituita da “un insieme di persone che attribuisce 

valore ad aspetti specifici dell’eredità culturale e che desidera sostenerli e trasmetterli alle 

generazioni future”. 

Anche le istituzioni dell’Unione Europea hanno da sempre dimostrato una particolare 

sensibilità ed attenzione nei confronti della necessità di tutelare il patrimonio culturale 

europeo, sia nella sua dimensione materiale che immateriale, considerandolo una risorsa 

condivisa, un bene comune e sottolineandone la vulnerabilità, come accade per altri beni, 

ad atteggiamenti di incuria e disinteresse che possono condurre all'oblio, alla sua perdita ed 

estinzione.  Proteggere questo nostro patrimonio è dunque una responsabilità comune e a tal 

proposito, l’Unione Europea ha adottato numerosi documenti ufficiali e promosso iniziative 

tese a coinvolgere sempre di più i cittadini europei nella sua tutela e difesa.  

Prova di questo costante impegno da parte dell’Unione Europea è la proclamazione dell’Anno 

Europeo del Patrimonio Culturale 2018, in cui la parola chiave sarà valorizzazione. E’ 

infatti compito dei cittadini e di tutti gli addetti ai lavori del settore occuparsi di 

mantenere, restaurare e preservare il patrimonio artistico e culturale, di porre insomma 

solide basi per costruire il futuro dell'Europa, realizzando iniziative ed eventi che 

promuovano il dibattito, sensibilizzino all'importanza e al valore del patrimonio 

culturale e facilitino il coinvolgimento di cittadini e portatori di interessi. 

 

L'Italia annovera numerose tradizioni storiche e folcloristiche di vario genere, famose 

anche a livello internazionale. Elencarle tutte appare  impossibile, dal momento che la forza 
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del modello Italia “è tutta nella presenza diffusa capillare, viva di un patrimonio, solo in 

piccola parte conservato nei musei, e che incontriamo invece, anche senza volerlo e anche senza 

pensarci, nelle strade delle nostre città, nei palazzi in cui hanno sede abitazioni, scuole e uffici, 

nelle chiese aperte al culto; che fa tutt’uno con la nostra lingua, la nostra musica e letteratura, 

la nostra cultura” (Salvatore Settis, Italia s.p.a. L’assalto al patrimonio culturale, Einaudi, 

Torino 2002, p. 10). 

Nonostante la rilevanza nel Bel Paese delle tradizioni orali, religiose, rituali e simili, a 

differenza di quanto esiste per il patrimonio culturale materiale, per quello immateriale, 

appunto, manca ancora in Italia una disciplina unitaria, capace di fornire criteri sicuri di 

riconoscimento dei suoi elementi e di indicare tempi e modi per la loro salvaguardia.  

Nel vuoto legislativo statale ad hoc, le Regioni si sono mosse in ordine sparso, dando luogo a 

un quadro normativo fortemente disorganico che rischia di minacciarne la stessa 

sopravvivenza. 

A livello nazionale, nell’ambito del patrimonio culturale, si definiscono beni non tangibili o 

viventi in special modo le tradizioni trasmesse per via orale, ovvero attraverso il 

linguaggio verbale e attraverso il linguaggio del corpo.  

Si tratta di beni di cui, come si è detto, non è sempre agevole dare una identificazione 

tipologica precisa. Tuttavia, il Patrimonio  Culturale Immateriale in Italia, secondo la 

definizione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – MIBACT, 

Ufficio Patrimonio Mondiale UNESCO, è principalmente costituito dalle seguenti vaste 

categorie di beni: 

- le lingue, i dialetti e le isole alloglotte diverse dall’italiano; 

- le arti performative, musica, danza e forme di teatro; 

 - le pratiche sociali, riti, feste e cerimonie; 

 - le conoscenze e le pratiche intorno alla natura e all’universo; 

 - le modalità e le tecniche, i saperi, del lavoro artigianale. 

 

Attualmente appaiono iscritti nella Lista per la Tutela del Patrimonio Immateriale - UNESCO 

sei elementi italiani: 

 - 2008 Opera dei Pupi siciliani; 

- 2008  Canto a tenore sardo; 

- 2012  Saper fare liutario di Cremona; 

- 2013  Dieta mediterranea, elemento “transnazionale” (comprendente oltre all’Italia anche 

 Cipro, Croazia, Grecia, Marocco,  Spagna e Portogallo); 

- 2013 Feste delle Grandi Macchine a Spalla  (La Festa dei Gigli di Nola, la Varia di Palmi, la 

Faradda dei Candelieri di Sassari, il trasporto della Macchina di Santa Rosa a Viterbo); 

- 2014 Vite ad alberello di Pantelleria 

- 2016 Falconeria. 

  

Con particolare riferimento alla Campania, la regione è una terra che trasuda tradizioni e 

folklore da ogni angolo.  Per tale motivo, la Regione Campania, in attuazione della 

http://www.unesco.it/it/PatrimonioImmateriale/Detail/387
http://www.unesco.it/it/PatrimonioImmateriale/Detail/386
http://www.unesco.it/it/PatrimonioImmateriale/Detail/385
http://www.unesco.it/it/PatrimonioImmateriale/Detail/384
http://www.unesco.it/it/PatrimonioImmateriale/Detail/384
http://www.unesco.it/it/PatrimonioImmateriale/Detail/383
http://www.unesco.it/it/PatrimonioImmateriale/Detail/383
http://www.unesco.it/it/PatrimonioImmateriale/Detail/382
http://www.unesco.it/it/PatrimonioImmateriale/Detail/381
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Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale UNESCO, riconosce 

quale patrimonio culturale immateriale i propri dialetti locali, i canti popolari eseguiti nei 

diversi dialetti locali, le musiche e le danze popolari di tutto il territorio regionale. 

 Inoltre, tutela e valorizza la memoria culturale delle musiche e delle danze popolari di 

tradizione orale storicamente originatesi o attestatesi nei suoi territori e  lo sviluppo 

dell’artigianato artistico e tradizionale nelle sue diverse espressioni territoriali, 

produttive, artistiche, tradizionali e di qualità. In particolare, vengono riconosciuti quali Beni 

culturali immateriali della Regione Campania le danze popolari (le variegate forme di 

tarantella e di tammurriata), le musiche e i canti popolari che si sono riprodotti nei secoli. 

Sono riconosciuti, altresì, quale parte integrante di questi beni immateriali gli strumenti 

musicali tradizionali: la zampogna, la chitarra battente, la tammorra, il tamburello e 

l’organetto. 

 

Senza volere alimentare anacronistiche nostalgie di un passato ormai trascorso, ma in un 

mondo che sta attraversando un periodo di profonda recessione e nel quale la gente 

probabilmente mai come prima si interroga sull’importanza di certi valori moderni, il ricordo 

della tradizione e di semplici e genuini valori può e deve rimanere una sorgente vitale di 

senso e di spirito per uno sviluppo più equilibrato della nostra società. 

In conclusione, in un’epoca in cui velocemente siamo passati dalla dimensione del mondo in 

uno sguardo locale a uno fondato sullo sguardo all’infinito, il patrimonio immateriale si 

afferma quale riflesso della vitalità dei popoli, risultato dell’incontro di diverse culture, 

“fiori fragili dell’umanità” secondo la definizione di Claude Lévi-Strauss.  

E se il patrimonio immateriale è l’espressione dell’anima dei popoli, la sua salvaguardia può 
costituire un vettore di sviluppo sostenibile per le comunità, gli individui e i territori che di 
tale patrimonio sono insieme creatori e custodi, contribuendo in tal modo ad arricchire la 
diversità culturale necessaria per l’umanità quanto la biodiversità per la natura, intesa come 
identità e fonte di scambio, di innovazione e creatività umana. 
 

Obiettivi del progetto 

Obiettivo Generale 

Salvaguardare e valorizzare la tradizione popolare di Somma Vesuviana 

 

L’obiettivo generale del Progetto mira a salvaguardare, valorizzare e diffondere 

l’immenso patrimonio culturale immateriale di Somma Vesuviana per mantenere 

viva l’antica cultura della Tammurriata, che rappresenta la massima espressione della cultura 

antropologica sommese, intesa come suono, canto, ballo sul tamburo e produzione 

artigianale di grande pregio, per tramandare vivo un patrimonio musicale, folklorico e di 

saperi  estremamente ricco. 

T.S. Eliot scriveva che “la tradizione non è un patrimonio che si possa 

tranquillamente ereditare; chi vuole impossessarsene deve conquistarla con grande fatica” e 
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per tale motivo, si intende avviare un percorso complesso,  di educazione formale e 

informale, che ha come parole chiave operative il fare, il sapere, il saper fare, perché 

quando si parla di patrimonio immateriale non ci si riferisce solo a oggetti, ma anche a gesti, 

esperienze, saperi. Dentro ci sta la paura di perdere le cose, l’esperienza di ritrovarle 

dopo che le avevamo considerate perdute, e di ripensarle. 

È importante, dunque, che il tema del patrimonio culturale immateriale si leghi al tema 

dell’educazione e non solo al problema del fare, e del saper fare, ma anche appunto a quello 

del sapere. Ovvero sia parte di un percorso di formazione, di consapevolezza culturale.  Un 

processo di conoscenza, di indagine e di sensibilizzazione culturale intorno ai temi 

propri del patrimonio culturale immateriale sommese che consenta di assicurare il futuro e 

di dare una chance a ciò che si intende conservare del passato.  

Le  misure volte a garantire la vitalità,  la preservazione,  la promozione, la trasmissione del 

patrimonio culturale immateriale di Somma Vesuviana necessitano di progetto di 

valorizzazione del territorio che sia partecipato e condiviso da tutti coloro che, a vario 

titolo, sono in possesso di tutto ciò che narra la città, delle sue vicende storiche, dei fatti, del 

passato o recenti, delle sue tradizioni, dei valori che hanno avuto importanza per la storia 

comune. In quest’ottica, la comunità sommese, intesa come soggetto organizzato,  è 

chiamata ad impegnarsi nell’individuazione, elaborazione,  protezione, sviluppo e 

valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, che si configura come “uno specchio in 

cui la popolazione si guarda per riconoscersi … un’espressione dell’uomo e della natura… del 

tempo… dello spazio… un laboratorio… un conservatorio… una scuola…”(George Henri Rivière, 

Museum, 1985).  

E’ questa soprattutto una visione che afferma il diritto all’eredità culturale come parte 

del diritto stesso a partecipare alla vita culturale, una responsabilità individuale e 

collettiva che pone la conservazione dell’eredità culturale e il suo uso sostenibile al 

servizio dello sviluppo umano, della qualità della vita e della costruzione di una società 

pacifica e democratica, nel quadro di processi di sviluppo sostenibile e di rispetto della 

diversità culturale in cui  individui e comunità creano e riaffermano continuamente, 

attraverso un’eredità culturale comune, un senso civico di appartenenza e responsabilità.  

 

1° obiettivo specifico Promuovere l’apprendimento dell’antica tradizione sommese nelle 

dimensioni della musica, del canto, del ballo e dell’artigianato tipico. 

 

Con tale obiettivo si intende attivare un percorso di conoscenza e di formazione artistica, 

o meglio di iniziazione, volto all’avvicinamento alla lunga tradizione della Tammurriata, 

grazie al quale poter conoscere i segreti di quest’arte antica che comprende il canto, la danza 

e la costruzione artigianale dello speciale tamburo, la tammorra. 

In tal modo, attraverso un curioso viaggio a suon di tamburo, si porteranno alla scoperta 

delle tradizioni e contaminazioni grandi e piccoli, adulti e anziani, professionisti e semplici 

appassionati, favorendo l’incontro e il confronto intra-generazionale. 

In particolare, sarà data la possibilità ai partecipanti di approfondire la propria 

formazione e di acquisire specifiche abilità nell’ambito della musica, del canto, della 
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danza popolare sommese. Inoltre, si intende promuovere la crescita e lo sviluppo 

dell’artigianato artistico e tradizionale, nonché favorire la trasmissione alle nuove 

generazioni dei mestieri tradizionali legati alla costruzione delle tammorre, 

castagnette, caccavelle, putipù, triccaballacche, scetavajasse e nacchere, strumenti che 

ci trasmettono colori e suoni di una semplicità antica e che vengono usati per accompagnare 

le sfrenate tammorriate.  

In tal modo saranno forniti gli strumenti teorici e pratici necessari, inclusi quelli che possono 

favorire il mantenimento in vita di microimprese artigiane,  attraverso l’utilizzo ed il 

trasferimento delle conoscenze maturate dagli artigiani nel corso della propria 

esperienza professionale e l’apprendimento di attività creative tradizionali da parte dei 

giovani, al fine di favorire il recupero e la prosecuzione degli antichi mestieri. 

 

Benefici 

I benefici scaturenti dal raggiungimento di questo obiettivo specifico riguarderanno il 

recupero e il ravvivamento del patrimonio antropologico, etnografico, folklorico della 

popolazione sommese, nella dimensione canora, musicale e strumentale, anche al fine di 

incentivare e sostenere la nascita di gruppi artistici locali.  

Inoltre, sarà data la possibilità di tenere in vita e garantire continuità ai mestieri 

tradizionali a rischio di estinzione, caratterizzati da elevate professionalità e qualità dei 

manufatti favorendo il ricambio generazionale, attraverso l’utilizzo ed il trasferimento 

delle competenze maturate dagli artigiani nel corso della propria esperienza professionale, e  

lo sviluppo di produzioni di nicchia degli strumenti tipici della tradizione sommese, dirette a 

consumatori selezionati o a semplici appassionati, compresi i visitatori occasionali. 

 

2° obiettivo specifico  Sensibilizzare la comunità di Somma Vesuviana alla conoscenza, alla 

valorizzazione, alla tutela e alla divulgazione del patrimonio culturale sommese. 

 

Con  tale obiettivo specifico si intende sensibilizzare la popolazione di Somma Vesuviana 

all’importanza della salvaguardia del patrimonio culturale immateriale sommese, 

incentivando pratiche partecipative e promuovendo  la partecipazione ampia e attiva di 

tutti i settori della società e della comunità locale (Cfr. Conferenza di Rio+20 - 2012) e 

affermando così il principio secondo il quale la tutela e la valorizzazione del patrimonio 

culturale immateriale rappresentano una responsabilità affidata all’intera società, in sintonia 

con l’affermarsi del principio di sussidiarietà e della forme di “cittadinanza attiva”. 

La piena espressione del potenziale valoriale del patrimonio culturale, ovvero la 

sua relazione con una “comunità di valori” che lo riconosce e con esso si identifica, si lega, 

infatti, al grado con cui tale valore sia conosciuto e condiviso dal più largo numero di persone. 

La realizzazione di iniziative di animazione territoriale, volte a migliorare l’accesso al 

patrimonio culturale, specialmente dei giovani, contribuiranno a sensibilizzare riguardo al 

suo valore, alla necessità di conservarlo e promuoverlo, e a diffondere gli aspetti e i valori 

della tradizione sommese della tammurriata, legati alla celebre danza, al canto e 

all’artigianato tradizionale per la realizzazione degli  straordinari strumenti della tradizione 



 

 

 

  

8 

(le tammorre, putipú, scetavajasse e triccheballacche, etc.), sviluppando forme attive di 

tutela e diffusione. 

Inoltre, si potrà contare sulla costituzione di un solido network di attori locali 

accomunati dall’unico obiettivo di valorizzare, diffondere e facilitare la fruizione dei valori  

della cultura e dell’identità sommese. 

 

Benefici 

La realizzazione di questo obiettivo specifico garantirà la realizzazione di iniziative dal 

basso volte a rafforzare la consapevolezza della comunità locale sommese della 

necessità di tutelare e tramandare  un patrimonio musicale e folklorico estremamente ricco, 

costituito dall’ insieme di risorse ereditate dal passato, riflesso ed espressione dei loro valori, 

credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione. 

La partecipazione dal basso contribuirà a mantenere viva la cultura della Tammurriata, 

intesa come suono, canto e ballo sul tamburo e che richiama una pregiata arte artigiana, al 

fine di preservarla dall’incuria e dalla minaccia del tempo, rafforzando il legame tra il 

patrimonio culturale e la definizione di una “comunità di valori”, consolidando il rispetto e 

l’attaccamento della comunità sommese al proprio patrimonio culturale. 

 

Tabella di sintesi degli indicatori 

 

Indicatore 
Situazione di 

partenza 

Situazione di 

arrivo 

N. Ore per il Laboratorio di tammurriata/settimana 8 16 

N. Partecipanti al Laboratorio di tammurriata/anno 40 80 

N. Ore per il Laboratorio di artigianato 

tradizionale/settimana 
8 16 

N. Partecipanti al Laboratorio di artigianato 

tradizionale/anno 
30 60 

N. Eventi di animazione territoriale rivolti alla 

popolazione/anno 
2 5 

N. Partecipanti agli eventi di animazione 

territoriale/anno 
400 1.000 

N. Eventi  di animazione territoriale rivolti alle 

scuole/anno 
0 5 

N. Studenti partecipanti agli eventi di animazione 

territoriale presso le scuole/anno 
0 250 
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Tabella di sintesi dei bisogni ed i relativi obiettivi 

 

Bisogni Obiettivo 

Perdita progressiva e rischio di estinzione 

della tradizione popolare sommese. 

OBIETTIVO GENERALE - Salvaguardare e 

valorizzare la tradizione popolare di Somma 

Vesuviana 

Allontanamento, soprattutto da parte delle 

giovani generazioni di Somma Vesuviana, 

dall’antica tradizione musicale  e 

dall’artigianato tipico sommese. 

Primo Obiettivo Specifico  -  Promuovere 

l’apprendimento dell’antica tradizione 

sommese nelle dimensioni della musica, del 

canto, del ballo e dell’artigianato tipico. 

Scarsa consapevolezza da parte della 

popolazione di Somma Vesuviana 

dell’importanza di salvaguardare, tutelare  e 

tramandare ai posteri il patrimonio 

culturale immateriale sommese. 

Secondo Obiettivo Specifico - 

Sensibilizzare la comunità di Somma 

Vesuviana alla conoscenza, alla 

valorizzazione, alla tutela e alla divulgazione 

del patrimonio culturale sommese. 

 

 
 

Attività d’impiego dei volontari 

AZIONE A. LABORATORI DI CULTURA POPOLARE  

 

Attività A.1: Laboratorio di Tammurriata 

 Supporto all’organizzazione e pianificazione attività; 
 Partecipazione all’individuazione e allestimento sede; 
 Collaborazione alla calendarizzazione degli incontri; 
 Supporto alla predisposizione e realizzazione di materiale pubblicitario degli incontri 

(definizione contenuti, resa grafica, stampa) 
 Partecipazione alla diffusione del materiale pubblicitario degli incontri presso luoghi 

fisici (istituzioni, istituti scolastici, associazioni, centri di aggregazione, esercizi 
commerciali, etc.) e su pagine web e principali social network; 

 Collaborazione alla raccolta adesioni; 
 Supporto alla suddivisione in gruppi; 
 Collaborazione alla registrazione partecipanti; 
 Partecipazione alla realizzazione del laboratorio di Tammurriata; 
 Supporto all’organizzazione logistica dell’evento finale; 
 Partecipazione alle riunioni operative;Cooperazione alla definizione della data 

dell’evento finale; 
 Supporto all’individuazione della sede per l’evento finale; 
 Partecipazione alle prove congiunte; 
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 Supporto alla predisposizione e realizzazione di materiale pubblicitario dell’evento 
finale (definizione contenuti, resa grafica, stampa); 

 Partecipazione alla diffusione del materiale pubblicitario dell’evento finale presso 
luoghi fisici (istituzioni, istituti scolastici, associazioni, centri di aggregazione, esercizi 
commerciali, etc.), su pagine web e principali social network; 

 Supporto alla pubblicizzazione dell’evento finale attraverso i principali canali di 
informazione locali  e non; 

 Cooperazione all’allestimento della sede per l’evento finale;Partecipazione alla 
realizzazione dell’evento finale; 

 Supporto alla documentazione video e fotografica dell’evento finale in diretta 
streaming ed uploading su pagine web e principali social network; 

 Partecipazione alla valutazione dei feedback; 
 Collaborazione alla definizione di attività di follow up. 

 

Attività A.2: Laboratorio di artigianato tradizionale  

 Supporto all’organizzazione e pianificazione attività; 
 Partecipazione all’individuazione e allestimento sede; 
 Supporto al reperimento materiali; 
 Collaborazione  alla calendarizzazione degli incontri; 
 Supporto alla predisposizione e realizzazione di materiale pubblicitario degli incontri 

(definizione contenuti, resa grafica, stampa); 
 Partecipazione alla diffusione del materiale pubblicitario degli incontri presso luoghi 

fisici (istituzioni, istituti scolastici, associazioni, centri di aggregazione, esercizi 
commerciali, etc.) e su pagine web e principali social network; 

 Collaborazione alla raccolta adesioni; 
 Supporto alla suddivisione in gruppi; 
 Collaborazione alla registrazione partecipanti; 
 Partecipazione alla realizzazione del laboratorio di artigianato tradizionale; 
 Supporto all’organizzazione logistica dell’evento finale; 
 Partecipazione alla riunioni operative; 
 Cooperazione alla definizione della data dell’evento finale; 
 Collaborazione all’individuazione sede per l’evento finale; 
 Supporto alla predisposizione e realizzazione di materiale pubblicitario dell’evento 

finale (definizione contenuti, resa grafica, stampa); 
 Partecipazione alla diffusione del materiale pubblicitario dell’evento finale presso 

luoghi fisici (istituzioni, istituti scolastici, associazioni, centri di aggregazione, esercizi 
commerciali, etc.), su pagine web e principali social network; 

 Supporto alla pubblicizzazione dell’evento finale attraverso i principali canali di 
informazione locali  e non; 

 Cooperazione all’allestimento della sede per l’evento finale; 
 Partecipazione alla realizzazione dell’evento finale; 
 Partecipazione alla valutazione dei feedback; 
 Collaborazione alla definizione di attività di follow up. 

 

Secondo Obiettivo Specifico: Sensibilizzare la comunità di Somma Vesuviana alla 

conoscenza, alla valorizzazione, alla tutela e alla divulgazione del patrimonio culturale 
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sommese. 

 

AZIONE B. ANIMAZIONE TERRITORIALE  

 

Attività B.1: Eventi di animazione territoriale rivolti alla popolazione 

 Supporto all’organizzazione e pianificazione attività; 
 Collaborazione alle attività di raccordo con le figure di riferimento (Ente comunale, 

Istituzioni locali, Associazioni, Infopoint turistici, etc.); 
 Partecipazione alle riunioni di concertazione; 
 Collaborazione alla definizione del calendario; 
 Cooperazione all’organizzazione logistica degli eventi (individuazione sede o luogo 

pubblico; richiesta permessi); 
 Supporto alla predisposizione e realizzazione del materiale pubblicitario degli 

interventi di animazione territoriale (definizione contenuti, resa grafica, stampa); 
 Partecipazione alla diffusione materiale pubblicitario degli eventi di animazione 

territoriale, presso luoghi fisici (istituzioni, Infopoint turistici, centri di aggregazione, 
esercizi commerciali, etc.), su pagine web e principali social network; 

 Supporto alla pubblicizzazione attraverso i principali canali di informazione locali  e 
non; 

 Cooperazione all’allestimento della sede/luogo pubblico; 
 Collaborazione alla registrazione  partecipanti; 
 Partecipazione alla realizzazione degli eventi di animazione territoriale; 
 Collaborazione alla documentazione video e fotografica dell’evento di animazione 

territoriale in diretta streaming ed uploading su pagine web e principali social 
network; 

 Partecipazione alla valutazione dei feedback; 
 Collaborazione alla definizione di attività di follow-up. 

 

Attività B.2: Eventi di animazione territoriale rivolti alle scuole 

 Supporto all’organizzazione e pianificazione attività; 
 Collaborazione alle attività di raccordo con gli istituti scolastici del territorio; 
 Partecipazione alle riunioni di concertazione; 
 Collaborazione alla definizione del calendario; 
 Supporto alla predisposizione, realizzazione (definizione contenuti, resa grafica e 

stampa) e diffusione delle locandine pubblicitarie degli eventi di animazione 
territoriale presso gli istituti scolastici aderenti; 

 Cooperazione all’allestimento della sede; 
 Collaborazione alla registrazione  partecipanti; 
 Partecipazione alla realizzazione degli interventi di animazione territoriale presso le 

scuole; 
 Collaborazione alla documentazione video e fotografica dell’evento di animazione 

territoriale ed uploading su pagine web e principali social network; 
 Partecipazione alla valutazione dei feedback; 
 Collaborazione alla definizione di attività di follow-up. 
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Criteri di selezione 

Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008 
Cert. N. 008b/12 
 
Di seguito si riporta uno estratto del ‘Sistema di Reclutamento e Selezione’ adeguato ad 
Ottobre 2015 e approvato dall’UNSC con decreto n.576/2015  cui per ogni eventuale 
approfondimento si rimanda alla consultazione sul sito www.amesci.org 
 
CONVOCAZIONE 
La convocazione avviene attraverso il sito internet dell’ente con pagina dedicata contenente il 
calendario dei colloqui nonché il materiale utile per gli stessi (bando integrale; progetto; 
procedure selettive, etc.);  
Presso le sedi territoriali di AMESCI è attivato un front office finalizzato alle informazioni 
specifiche ed alla consegna di modulistica, anche attraverso servizio telefonico e telematico. 
 
SELEZIONE 
Controllo e verifica formale dei documenti; 
Esame delle domande e valutazione dei titoli con le modalità di seguito indicate e con i 
seguenti criteri di selezione che valorizzano in generale: 

- le esperienze di volontariato; 
- le esperienze di crescita formative 
- le capacità relazionali; 
- l’interesse del candidato. 
 

Valutazione dei titoli massimo MAX 50 PUNTI 

Precedenti esperienze MAX 30 PUNTI 

Titoli di studio, esperienze aggiuntive e altre 

conoscenze 
MAX 20 PUNTI 

 
ESPERIENZE 

Precedenti esperienze di volontariato  max 30 punti 

L’esperienza di attività di volontariato costituisce un titolo di valutazione.  

Sono valutate le esperienze per mese o frazione di mese superiore o uguale a 

15 gg; il periodo massimo valutabile è di 12 mesi per ogni singola tipologia di 

esperienza svolta. 

Le esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo 

previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

http://www.amesci.org/
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Precedenti esperienze di volontariato presso lo 

stesso Ente che realizza il progetto nello stesso 

settore 

1 punto 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato nello stesso 

settore del progetto presso Ente diverso da quello 

che realizza il progetto  

0,75 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo 

stesso Ente che realizza il progetto ma in settore 

diverso 

0,50 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso Enti 

diversi da quello che realizza il progetto ed in settori 

diversi 

0,25 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Esperienze aggiuntive non valutate in 

precedenza: 

max 4 punti 

Si tratta di esperienze diverse da quelle valutate al punto precedente (per 

esempio: stage lavorativo, animatore di villaggi turistici, attività di assistenza 

ai bambini durante il periodo estivo, etc.). 

L’esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo 

previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Esperienze di durata superiore od uguale a 12 mesi 4 punti 

 Esperienze di durata inferiore ad un anno 2  punti 

 
TITOLI DI STUDIO 

Titoli di studio: max 8 punti 

Sono valutabili i titoli rilasciati da scuole, istituti, università dello Stato o da 

esso legalmente riconosciuti. Viene valutato solo il titolo più elevato. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento) 8 punti 
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Laurea triennale 7 punti 

Diploma scuola superiore 6 punti 

Per ogni anno di scuola media superiore concluso (max 

4 punti) 

1 punto/anno 

 

 

Titoli di studio 

professionali: 

max 4 punti 

I titoli professionali sono quelli rilasciati da Enti pubblici o Enti accreditati 

(valutare solo il titolo più elevato). 

 ITEM PUNTEGGIO 

Titolo completo 4 punti 

Titolo non completo 2 punti 

 N.B.: in caso di qualifica professionale afferente il triennio della scuola 

media superiore, essa non và valutata se è presente il diploma; in caso 

contrario il titolo viene riportato solo in questa sezione e non anche 

nella precedente 

 
ALTRE CONOSCENZE 

Altre conoscenze in possesso del 

giovane 

max 4 punti 

Si valutano le conoscenze dichiarate e/o certificate riportate dal giovane (es. 

specializzazioni universitarie, master, conoscenza di una lingua straniera, 

conoscenza del computer). Per ogni conoscenza riportata è attribuito 1 

punto fino ad un massimo di 4 punti 

 ITEM PUNTEGGIO 

Attestato o autocertificati  1 

punto/conoscenza 

 
I candidati effettueranno, secondo apposito calendario pubblicato sul sito web dell’ente, un 
colloquio approfondito sui seguenti argomenti: 

1. Il servizio civile nazionale 
2. Il progetto 
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3. Le pregresse esperienze sotto l’aspetto qualitativo (con particolare riguardo alle 
precedenti esperienze di volontariato e lavorative nel settore specifico del progetto e 
non) 

4. La motivazione e l’idoneità del candidato al fine di avere un quadro completo e 
complessivo del profilo del candidato, delle sue potenzialità, delle sue qualità e delle 
sua attitudini. 

 
COLLOQUIO  MAX 60 PUNTI 

 
La somma di tutti i punteggio assegnati al set di domande diviso il numero delle 
domande dà come esito il punteggio finale del colloquio. 

 
L’idoneità a partecipare al progetto di servizio civile nazionale viene raggiunta con un 
minimo di 36 PUNTI al colloquio 

 
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE 
 
Al termine delle selezioni si procederà alla pubblicazione on-line della graduatoria. 
 

Condizioni di servizio ed aspetti organizzativi 

 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:  

 
 

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 
 

 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
 

 Realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche in giorni festivi e 

prefestivi, coerentemente con le necessità progettuali 

 Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari 

 Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della 

chiusura della sede di servizio (chiusure estive e festive) 

 Partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio 

 Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il massimo di 30 gg 

previsti 

 Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella 

realizzazione del progetto 

 Disponibilità ad utilizzare i veicoli messi a disposizione dell’Ente. 

 
 
 

30 

5 
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Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 
Cultura media; buone conoscenze informatiche; buone capacità relazionali.   

E’ titolo di maggior gradimento: 

- diploma di scuola media superiore; 

- pregressa esperienza nel settore specifico del progetto; 

- pregressa esperienza presso organizzazioni di volontariato; 

- buona conoscenza di una lingua straniera;  

- spiccata disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo; 

- capacità relazionali e dialogiche; 

- studi universitari attinenti; 

- buone capacità all’utilizzo di dispositivi tecnologici (radiotrasmittenti, etc.); 

- buone capacità di analisi. 

 

Sedi di svolgimento e posti disponibili 

 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 
Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 
Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
Numero posti con solo vitto: 
 
 

N. Sede di attuazione del progetto Comune N. vol. per sede 

1 
ASSOCIAZIONE ZI RICCARDO E LE 

DONNE DELLA TAMMORRA 
SOMMA VESUVIANA 

(NA) 
4 

 
 
 

Caratteristiche conoscenze acquisibili 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO 
 

Eventuali tirocini riconosciuti: NO 
 
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 
del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 

4 

0 

4 

0 
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Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione di 
questo progetto acquisiranno le seguenti competenze utili alla propria crescita professionale: 

 competenze tecniche (specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto, acquisite in 
particolare attraverso il learning by doing accanto agli Olp e al personale 
professionale): supporto alle relazioni sociali, organizzazione logistica, segreteria 
tecnica, ideazione e realizzazione grafica e testuale di testi informativi, uso di 
strumentazioni tecniche, riconoscimento delle emergenze, valutazioni tecniche; 

 competenze cognitive (funzionali ad una maggiore efficienza lavorativa e 
organizzativa): capacità di analisi, ampliamento delle conoscenze, capacità 
decisionale e di iniziativa nella soluzione dei problemi (problem solving), team 
working; 

 competenze sociali e di sviluppo (utili alla promozione dell’organizzazione che 
realizza il progetto ma anche di se stessi): capacità nella ricerca di relazioni 
sinergiche e propositive, creazione di reti di rapporti all’esterno, lavoro all’interno 
di un gruppo, capacità di mirare e mantenere gli obiettivi con una buona dose di 
creatività; 

 competenze dinamiche (importanti per muoversi verso il miglioramento e 
l’accrescimento della propria professionalità): competitività come forza di stimolo 
al saper fare di più e meglio, gestione e valorizzazione del tempo di lavoro, 
ottimizzazione delle proprie risorse. 

 
Tali competenze, elaborate secondo gli standard europei delle UCF (Unità Formativa 
Capitalizzabile), sono riconosciute e certificate da Medimpresa, associazione nazionale delle 
piccole e medie imprese, nell’ambito di uno specifico accordo, relativo al presente progetto. 
 

Formazione specifica dei volontari 

In aula: 

 

I APPROFONDIMENTO: 

 

Modulo I: Il Patrimonio Immateriale sommese: le origini e il contesto storico e culturale; 

 

Modulo II: L’Antica arte della Tammurriata, tra musica, danza, strumenti tradizionali; 

 

II APPROFONDIMENTO: 

 

Modulo III: Informazione ai volontari (conforme al D.Lgs 81/08 art. 36). 

 Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro 

 Procedure di primo soccorso, lotta antincendio, procedure di emergenza 

 Organigramma della sicurezza 

 Misure di prevenzione adottate 
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Modulo IV: Formazione sui rischi specifici (conforme al D.Lgs 81/08 art. 37, comma 1, lett.b 

e accordo Stato/Regioni del 21 Dicembre 2011). 

 Rischi derivanti dall’ambiente di lavoro 

 Rischi meccanici ed elettrici generali 

 Rischio biologico 

 Rischio chimico 

 Rischio fisico 

 Rischio videoterminale 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Altri Rischi 

 Dispositivi di Protezione Individuale 

 Stress lavoro correlato 

 Segnaletica di emergenza 

 Incidenti ed infortuni mancati 

 

Corso e-learning: 

 

Modulo I: La tutela del Patrimonio Culturale Immateriale 

 Convenzioni UNESCO 
 Documenti ufficiali dell’Unione Europea 
 Legislazione nazionale 
 Legislazione regionale 

 

Modulo II: Elementi di Marketing territoriale: risorse locali per sfide globali 

 Ricerca e conservazione del patrimonio culturale immateriale locale; 
 Promozione e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale locale; 
 Comunicazione di tipo tradizionale  ed utilizzo dei mass media e piattaforme social; 

 

Modulo III: Tecniche di animazione territoriale 

 Analisi territoriale, 
 Valorizzazione del Capitale Sociale Territoriale costituito da tutti gli attori locali 

pubblici o privati; 
 Progettazione partecipativa, co-design, design thinking; 
 Definizione dello “scenario di sviluppo possibile”, inteso come “domanda” di sviluppo 

espressa dal territorio in forma organizzata. 
 

Contenuti della metaformazione: 

 

Il modello formativo proposto, caratterizzato da un approccio didattico di tipo costruttivista 

in cui il discente “costruisce” il proprio sapere, permette di acquisire un set di meta-

competenze quali: 
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 capacità di analisi e sintesi 

 abilità comunicative legate alla comunicazione on line 

 abitudine al confronto e alla discussione 

 

L'uso di una piattaforma FAD inoltre consente inoltre, indipendentemente dagli argomenti 
della formazione specifica, l'acquisizione di una serie di competenze informatiche di base 
legate all'uso delle TIC e di Internet. 
 


