


«Giovani in Comune» è un bando approvato a Ottobre 2019 dalla Regione 
Campania con decreto 128 del 16 Ottobre 2019 pubblicato sul BURC n. 62 
del 21 Ottobre 2019  che prevede la partecipazione giovanile alle attività 
istituzionali al  fine dello sviluppo regolato dei processi di interazione tra 

ragazzi, con le istituzioni e con il territorio. 

A tal fine la Regione Campania prevede contributi per rendere omogenei 
gli strumenti di cittadinanza e partecipazione attiva, per ampliare la platea 

della partecipazione giovanile e darle continuità. 



L’ obiettivo del Forum dei 
Giovani Sgm
è quello di : 

 Realizzare laboratori di ricerca e studio 
sulla storia del nostro paese e dei 

personaggi illustri che ne hanno fatto 
parte (laboratorio storico)

 Laboratori di vecchie arti e antichi 
mestieri (laboratori pratici)

 Manifestazione finale 10 – 11 Luglio 
2021

Il progetto è teso a 
coinvolgere i giovani di San 
Gregorio Magno di età 
compresa tra 16 e 34 anni.

Il progetto avrà una 
durata massima di 12 
mesi.



Laboratorio storico 
(12 ore) 

Si prevede di fornire ai nostri giovani una maggiore conoscenza e 
consapevolezza della storia del nostro borgo e dei personaggi e degli 

eventi che lo hanno caratterizzato , in particolare :

1. Cos’è il brigantaggio 

2. Il contesto storico in cui è sorto nella nostra comunità

3. Chi è Angiolillo 

4. Excursus su altri personaggi storici del nostro territorio



Laboratorio pratico : falegname
(27 ore) 

Si prevede la realizzazione di oggetti in legno da utilizzare per la 
manifestazione del 10-11 luglio 2021 , in particolare:

1. Piatti in legno

2. Calici in legno 

3. Tavolini in legno 

4. Sedie in legno 



Laboratorio pratico: sarto
(27 ore)  

Si prevede la realizzazione di costumi dell’epoca da utilizzare 
per la manifestazione del 10-11 luglio 2021 , in particolare :

1. Abbigliamento femminile 

2. Abbigliamento maschile 

Questi costumi verranno indossati anche da coloro che 
decideranno di partecipare alla manifestazione aprendo le 

loro cantine .



Laboratorio pratico: calzolaio 
(27 ore) 

Si prevede la realizzazione di calzature dell’ epoca da utilizzare 
per la manifestazione del 10-11 luglio 2021 , in particolare:

1. Scarpe da ballo

2. Sandali maschili

3. Sandali femminili 

4. Calzature da lavoro 



Laboratorio pratico: fabbro
(27 ore)  

Si prevede la realizzazione di oggetti in ferro da utilizzare per 
la manifestazione del 10-11 luglio 2021 , in particolare:

1. Spade per la rappresentazione teatrale serale 

2. Scudi 

3. Armature per i briganti

4. Utensili vari 



Laboratorio pratico: panettiere
(12 ore)  

Si prevede l’insegnamento dell’arte di fare il pane. La 
produzione verrà utilizzata per la manifestazione del 10-11 
luglio 2021 , in particolare:

1. Pane 

2. Taralli 

3. Biscotti 



Al tempo del Brigante 
Angiolillo 

Il Forum dei Giovani intende realizzare come manifestazione finale un 
percorso storico degli eventi più significativi del nostro passato e della 
nostra cultura che si terrà durante il weekend estivo 10 -11 Luglio 2021  

nell’inimitabile borgo di Via Bacco. 

I partecipanti potranno visitare mostre, mercatini, degustare prodotti 
tipici e assistere alla rappresentazione teatrale di una delle battaglie del 

Brigante Angiolillo. 



COME ISCRIVERSI

Possono iscriversi i giovani di età compresa 
tra i 16 e i 34 anni. 

L’iscrizione ai laboratori è gratuita. 

Per presentare domanda bisogna compilare il 
modulo di iscrizione disponibile sul sito del 
Comune di San Gregorio Magno 
www.comune.sangregoriomagno.sa.it e sulla 
Pagina Facebook istituzionale  ed inviarla con 
gli allegati richiesti, tramite email all’indirizzo 
protocollo@comune.sangregoriomagno.sa.it
oppure consegnarla a mano presso l’ufficio 
protocollo del Comune. 

http://www.comune.sangregoriomagno.sa.it/
mailto:protocollo@comune.sangregoriomagno.sa.it

