Relazione sull’incontro tecnico del 1 luglio 2011.
L’incontro tecnico del 1 luglio 2011, è stato convocato con nota del Coordinatore del 22 giugno 2011 inviata via mail.
L’incontro odierno, convocato per le ore 16,00 a San Chirico Raparlo, presso la locale sala consiliare, precede il Focus Group
Partenariale delle ore 18,00, finalizzato alla scelta degli episodi storici e degli antichi mestieri su cui concentrare le attenzioni nelle
successive fasi di sviluppo progettuale.
Come risulta dal foglio presenze allagato al verbale del Focus Group Partenariale, sono presenti tutti i Borsisti ed i tecnici, con l’eccezione di:
Manieri Antonella e Morano Annalisa tra i Borsisti, e Antonio D’Andria tra gli esperti. Quest’ultimo, per altro, ha comunicato tempestivamente la
propria impossibilità a partecipare all’incontro per concomitanti e non derogabili impegni personali.
Prima della riunione, vengono forniti a tutti i partecipanti le cartelline del progetto, realizzato utilizzando i loghi ufficiali, contenenti ciascuna, una
penna, un block Notes, anch’esso riportante i loghi del progetto, le relazioni di sintesi sugli eventi (elaborate dai Proff. D’Andria e Sanchirico) e
sui mestieri (elaborata dalla Dott.ssa De Fina), un CD Rom contenente tutte le schede di rilevazione implementate dai Borsisti dall’avvio del
progetto.
Introduce l’incontro tecnico il coordinatore del progetto, Vincenzo Viola, il quale illustra ai presenti le slides predisposte per il successivo Focus
Group Partenariale.
L’illustrazione delle slides è l’occasione per rivedere insieme lo stato di attuazione del progetto ed i risultati sin qui raggiunti, riassunti nelle
relazioni di sintesi appositamente elaborate dagli esperti, con il supporto ed il coordinamento della Struttura di progetto.
Al riguardo, vengono precisate alcuni aspetti, dai quali non è possibile derogare.
Alcuni di questi hanno carattere generale, altri , invece, sono strettamente collegati ai differenti ambiti di attività (eventi / mestieri).
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Tra gli aspetti di carattere generale, vincolanti per il prosieguo del progetto, il più importante è la tempistica. Si fa notare , infatti, che la prima
fase di studio, analisi e ricerca è stata chiusa con un certo ritardo, anche per effetto del rinnovo dei consigli comunali di 3 dei 7 comuni
partecipanti al progetto. Tale ritardo è stato sufficientemente mitigato da un maggior approfondimento realizzato da parte dei Borsisti,
approfondimento che ha trovato il proprio culmine nella giornata del 17 giugno a Potenza, allorché i Borsisti, accompagnati dalla Struttura di
Progetto, hanno svolto attività di ricerca specifiche e dirette preso la sede della Deputazione per la Storia Patria della Basilicata. A seguito di
tale data, inoltre, sono stati forniti tutti gli elementi per continuare le attività di approfondimento.
Dopo le scelte che saranno effettuate a livello partenariale, pertanto, è necessario serrare i tempi, utilizzando al meglio il mese di luglio, per
arrivare a chiudere questa seconda fase di ricerca ed approfondimento, entro la metà del mese di settembre.
Il Coordinatore chiede ai Borsisti di intervenire, sia in relazione ai mestieri scelti in occasione dell’incontro tecnico del 4 giugno scorso, sia in
relazione agli eventi culturali. In particolare, chiede ai Borsisti che si occupano dei mestieri se confermano le scelte del 4 giugno, se credono nei
progetti di impresa che potrebbero scaturirne. Fa presente, inoltre, che alcune scelte effettuate si sovrappongono (agricoltore/massaro di
campo, sarto/sarta) e che in sede partenariale potrebbe rendersi necessario apportare dei cambiamenti. Tutti i giovani borsisti intervengono
nella discussione, confermando il proprio interesse a continuare la ricerca fino al progetto di impresa, pur non potendo impegnarsi da oggi a
candidare direttamente quel determinato progetto per un probabile finanziamento. La Borsista Isa di Buono chiede di cambiare il mestiere del
“Conciliatore”, non riproponibile, con quello del “campanaro”. Passando all’ambito storico-culturale, si prende atto dell’intervento della borsista
Iacovino Mariangela, che ha evidenziato alcuni problemi nell’accesso ai dati dell’archivio comunale, accesso che ha denotato qualche difformità
rispetto a nomi e date riportate nei testi consultati (Pedio e La Cava). Sull’argomento si è aperta una piccola discussione nella quale sono
intervenuti anche gli esperti Sanchirico e De Fina.
La discussione sollecitata dal Coordinatore ha fatto emergere alcune criticità e prodotto alcune riflessioni, da cui scaturiscono alcuni impegni a
carico della Struttura e dei Borsisti, cui non è possibile sottrarsi, nell’interesse della buona riuscita del progetto.
Come primo impegno, di carattere generale, valido per tutti, nel rispetto ed in prosecuzione di quanto già deciso il 17 giugno a Potenza, i
borsisti sono invitati a far pervenire, al più tardi entro mercoledì 6 luglio (grazia.de.rosa.a6ms@alice.it; vincenzoantonio.viola@tin.it),
una relazione dettagliata sulle attività svolte a partire dal 17 giugno 2011, indicando gli elementi aggiuntivi raccolti, le problematicità e le
difficoltà incontrate, eventuali richieste di aiuto.

2

Passando ad un’analisi per ambito di attività, successivamente al 6 luglio 2011, gli impegni vanno differenziati per ambito. Infatti:
per gli EVENTI:

a partire dall’8 luglio e fino al 29 luglio 2011, tutti i venerd, i Borsisti interessati devono inviare i propri
aggiornamenti via mail sia agli esperti (D’Andria, Sanchirico e De Fina) sia alla Struttura di Progetto (Grazia De
Rosa, Teresa Cataletto e Vincenzo Viola). Per semplificare il lavoro, è possibile contattare direttamente gli
esperti, utilizzando preferibilmente la posta elettronica ed inviando il messaggio a tutti (esperti e Struttura di
Progetto).Analogamente, la risposta degli esperti deve essere indirizzata a tutti. Tra il 1° ed il 6 agosto 2011, si
terrà un altro incontro tecnico tra Borsisti e Struttura, al fine di verificare il livello di avanzamento e le eventuali
criticità, in tempo utile a porre rimedi efficaci. In occasione della suddetta riunione tecnica, saranno condivise le
modalità di prosecuzione delle attività.

per i MESTIERI:

nel rispetto dei mestieri assegnati a ciascun Borsista in sede partenariale, l’8, il 15 ed il 22 luglio 2011, i Borsisti
interessati devono inviare i propri approfondimenti via mail alla Dott.ssa De Fina, al Dott. Cirigliano, alla Sig.ra
De Rosa ed al Coordinatore del progetto (Vincenzo Viola), secondo un format prestabilito, che verrà inviato con
nota a parte. I Borsisti dovranno cercare ogni elemento utile ad arricchire la scheda di rilevazione e dovranno
creare le condizioni per effettuare, ciascuno nel proprio comune di residenza, il “Laboratorio della Memoria”,
elemento caratterizzante del nostro progetto, che rappresenta il momento “ufficiale” nel quale avviene il travaso
delle conoscenze da una generazione ormai anziana ai giovani. Al riguardo viene richiamata l’attenzione sulla
necessità, inderogabile, di effettuare e chiudere i laboratori della memoria tra il 20 ed il 30 luglio 2011. Una volta
chiusi i laboratori, tra il 1° ed il 6 agosto 2011, si terrà un altro incontro tecnico tra Borsisti e Struttura, al fine di
verificare il livello di avanzamento e le eventuali criticità, in tempo utile a porre rimedi efficaci. In occasione della
suddetta riunione tecnica, saranno condivise le modalità di prosecuzione delle attività.

Nel chiudere la riunione tecnica, alle ore 17,50, il Coordinatore fa presente che, preso atto degli esiti del successivo Focus Group
Partenariale, sarà inviata a tutti una mail con la tempistica di lavoro ed i reciproci impegni
Da cui la presente relazione redatta dal Coordinatore del Progetto, Vincenzo Antonio Viola
San Chirico Raparo, 1 luglio 2011

Il Coordinatore del Progetto
(Dott. Vincenzo Antonio Viola)
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