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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI SHORT 

LIST PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI INERENTI LA CREAZIONE DI UN 

LABORATORIO DI CUCITO  PER  LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI RICAMO A MANO 

E CONFEZIONAMENTO DI COSTUMI SARDI, FEMMINILE E MASCHILE, TIPICO DI 

MARRUBIU. 

 

Il Responsabile del Servizio Socio-Culturale 

RENDE NOTO CHE 

in esecuzione della Delibera di G.C. n. 16 del 28.01.2020 e della determinazione n. 27 del 03.02.2020 del 

Responsabile del Servizio Socio-Culturale, l’Amministrazione Comunale intende promuovere un intervento 

di valorizzazione della cultura delle tradizioni e arti antiche della Comunità Marrubiese attraverso la 

riscoperta dell’arte sartoriale del costume sardo, con la realizzazione di un corso per l’apprendimento delle 

tecniche del ricamo e del cucito specifiche per la realizzazione dei costumi sardi, in particolare del costume 

tipico di Marrubiu. 

TIPOLOGIA DEL CORSO: 

N. 1 corso di ricamo a mano e confezionamento di costumi sardi per la durata di presunti 6 mesi. 

 

SEDE DEL CORSO: 

Il corso si svolgerà a Marrubiu presso un locale messo a disposizione gratuitamente dal Comune in date e 

orari da definire una volta individuato l’organizzatore. 

 

FORMAZIONE:  

l’attività formativa consisterà nell’apprendimento delle tecniche specifiche di ricamo e confezionamento 

costumi sardi e la possibilità di realizzare per i partecipanti il costume personale nel rispetto della tradizione 

del paese. I modelli dei costumi femminili e maschili realizzati in occasione del corso, verranno acquisiti al 

patrimonio del Comune ed esposti. 

 

TITOLI RICHIESTI - Punteggi MAX 30 

- conoscenza delle tecniche di ricamo, cucito e confezionamento di costumi sardi sia femminile che 

maschile -          MAX punti 10. 
 

- comprovata esperienza nel settore e nell’insegnamento delle tecniche di ricamo e cucito in 

particolare nella realizzazione di costumi sardi -     MAX punti 20. 

 

TERMINE PER PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTA: le richieste di interesse devono pervenire al 

protocollo del Comune entro il 18 febbraio 2020.  
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