
SAN SEVERO 01.10.2011 
 

 
 
Nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 460/97 e successive integrazioni,  si 
comunica che, nella riunione tenutasi a SAN SEVERO in data 1 ottobre 2011, la GIUNTA FITP 
ha adottato le sotto elencate determinazioni. 
 

1. Inserimento del sottotitolo Personalità benemerite della Federazione Italiana Tradizioni 
Popolari” al logo “Padri del Folklore”. VOTO UNANIME 

2. Nuova denominazione del Festival della Musica Popolare il cui logo avrà come titolo 
“Rassegna della Musica Popolare”. La manifestazione, a partire dall’edizione 2011, avrà due 
sezioni: a) una riguardante orchestre e cori dei gruppi Folklorici; b) un’altra riguardante i 
Gruppi Etno – Folk e le sperimentazioni. La giuria della Rassegna sarà, annualmente, 
composta da un etnomusicologo, un rappresentante della FITP, un musicista, un 
rappresentante del mondo dello spettacolo, un amministratore locale. VOTO UNANIME 

3. Istituzione Premio Speciale intitolato al prof. Giuseppe Bonomo da assegnare a personalità, 
studiosi, operatori culturali esterni alla FITP. VOTO UNANIME 

4. Istituzione borsa di studio di euro 2.000,00 da assegnare a giovani laureati tesserati FITP che 
intendono conseguire master o dottorati di ricerca nel settore scientifico della conservazione, 
tutela, restauro e valorizzazione dei beni culturali. La Commissione di valutazione dei 
candidati sarà composta dal Presidente della FITP (o un suo delegato) e dai componenti la 
Consulta Scientifica. I criteri di valutazione terranno conto di elementi oggettivi quali il voto 
di laurea, il numero di attestati, pubblicazioni e ricerche e di elementi soggettivi quali 
l’argomento trattato nella tesi di laurea che sarà valutato in riferimento alla ricerca e 
valorizzazione di beni culturali, specifici del comparto DEA. VOTO UNANIME 

5. Realizzazione del progetto editoriale “La FITP omaggia il Beato Giovanni Paolo II”. Il 
volume conterrà: a) foto di gruppi folklorici con il santo Padre; b) interventi di prestigiose 
autorità accademiche, ecclesiastiche e della comunicazione tratti, per gentile concessione 
dell’Università di Sassari, dai lavori di un convegno sulla produzione letteraria e teatrale di 
papa Woitila; c) la lettera del Papa agli artisti del 1999; d) in omaggio alla Madonna di 
Czestochowa, canti mariani nei dialetti di tutte le regioni italiane con le relative traduzioni. 
Il lavoro sarà coordinato dal vicepresidente Indaimo. VOTO UNANIME 

6. Istituzione sul sito della Federazione, di una rivista scientifica on line con la collaborazione 
di studiosi e ricercatori italiani e stranieri. Sarà una rivista con numeri monotematici che 
saranno richiesti ai diversi autori del settore. Gli articoli da pubblicare saranno sottoposti ad 
un preventivo anonimo giudizio esterno affinché ci sia una prima valutazione 
dell’importanza dei contenuti scientifici. VOTO UNANIME 

7. Attivazione, sul sito della FITP, di un forum “la Consulta risponde” dove i gruppi, per le 
loro ricerche, possono chiedere all’organo scientifico della FITP le necessarie bibliografie. 
VOTO UNANIME 

8. Attivazione, sul sito della FITP, di uno spazio dedicato alla gastronomia tradizionale che, 
con il coordinamento di Aldo Pierangeli, pubblicherà tutte le ricette presentate dai gruppi in 
occasione della manifestazione “Cuochi in piazza”. VOTO UNANIME; 

9. Stampa, in via sperimentale e promozionale, di n. 50 toppe con il logo della FITP, idonee ad 
essere allocate su giacche e divise dei componenti dei gruppi folklorici. VOTO UNANIME 

10. Acquisto di n. 100 crest con il logo della FITP per farne dono di rappresentanza. Gli oneri di 
spesa graveranno sul bilancio 2011 capitolo “acquisto gadget”. VOTO UNANIME 

11. Intitolazione progetto Pitrè/De Gubernatis “Prima Etnografia d’Italia 1882/1909: G. 
PITRE’, S. SALOMONE MARINO. A. DE GUBERNATIS”. VOTO UNANIME 



12. Modifica del regolamento di rimborso spese missioni determinando che il costo riferito alle 
spese per l’utilizzo del proprio automezzo verrà calcolato: a) in base all’indennità 
chilometrica stabilita dall’ACI e pubblicata dall’Agenzia delle Entrate nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, b) in base ad un successivo abbattimento (pari al 40%) 
del  costo complessivo della suddetta indennità chilometrica.  VOTO UNANIME. 

 
 
 
                                                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 
             Franco Megna 


