
TITOLO PROGETTO: Conoscere per Ri-Produrre 

 

 

 

Comune Capofila:Bompietro (Palermo) 

Comuni coinvolti: Alimena, Castellana Sicula, Collesano, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, 

Montemaggiore Belsito, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, 

Resuttano, San Mauro Castelverde, Sclafani Bagni, Scillato 

Partner: Ass. culturale e musicale L’eremo di San MauroC.de, “Amici di Claudio”, Pro Loco 

Pollina, In Fieri, Noi Giovani, “Teatro della Rabba”, “Vincenzo Bellini”, Simbiosi, Raffo Sport 

Club, “In Itinere”, Bonipetri, A.C.A.P., Morena Club, Gentes, G.I.S.A.C.A.S., “I Niputi du 

Nannu”, “Teatro di Borgata”, “Borgo Verdi”, “Contro Tendenza”, “Giuseppe Verdi”, Circolo 

Ricreativo Culturale Sportivo Pianellese, “Terra”, Pro Loco di Geraci Siculo “G’Aras 

 

SPECIFICITÀ TERRITORIALE E IL SUO INTERESSE PER LA COMUNITÀ LOCALE 

 

Nel territorio madonita sono presenti numerosi mestieri in via d’estinzione, perché non 

considerati dai giovani e poco conosciuti. Con questo progetto i ragazzi andranno nella casa - 

bottega degli anziani a riprendere non solo il mestiere praticato dall’anziano ma anche tutta la 

cultura immateriale che circonda il mestiere stesso. Da qui il titolo “Conoscere per Ri-

Produrre”. 

I Comuni del progetto fanno parte di un processo di costruzione di sinergie tra Enti Locali e 

organismi che a vario titolo si occupano di sviluppo locale. Da più di un decennio, infatti,  nel 

territorio madonita è nata la “Città a rete madonita policentrica e diffusa”, che è 

sostanzialmente intervenuta  a sostenere ed implementare le politiche di sviluppo locale nel 

contesto territoriale. All’interno di questa esperienza nasce l’associazione Giovani 

Amministratori Madoniti, che sulla base delle esigenze e dei fabbisogni emersi dalle 

amministrazioni locali, dalle associazioni giovanili sul territorio, dalle Consulte e Forum giovanili 

già attivati, sta lavorando per l’implementazione di politiche giovanili, con il preciso compito di 

innovare e diffondere capillarmente in tutto il territorio le esperienze positive sviluppate ed in 

itinere.  Tale Aggregazione sta agendo per la creazione di una rete stabile tra le 

Amministrazioni Comunali, le Consulte Giovanili e Forum presenti sul territorio, il mondo dell’ 

associazionismo giovanile, le scuole, al fine di  sostenere le politiche di valorizzazione del 

contesto madonita e, allo stesso  tempo, i talenti, la creatività e le potenzialità dei giovani, 

all’interno del territorio. Proprio l’associazione Giovani Amministratori Madoniti si e fatta 

promotrice del progetto riuscendo a coinvolgere 16 comuni e 24 associazioni culturali. 

 

COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI NELLA VALORIZZAZIONE 

 

96 giovani coinvolti.   

I risultati attesi, in termini di sostenibilità del progetto, sono: 

Formazione di professionisti “guide della memoria”; 

Possibilità per i giovani di iniziare un mestiere in via di estinzione. 

 

OGGETTO / AZIONE CENTRALE DEL PROGETTO 

 

Promozione: un evento iniziale, due intermedi e uno finale di conclusione del progetto; 

Mappatura degli antichi mestieri da analizzare; 

Raccolta dei  “racconti di vita”: attraverso filmati ed interviste presso la casa officina degli 

anziani; 

Creazione di una antologia dei filmati 

Iscrizione degli antichi mestieri nel registro R.E.I 

Diffusione dei materiali prodotti; 

Organizzazione di incontri per accompagnare i giovani verso percorsi auto imprenditoriali. 

 

 


