
 
   
 

8^ BORSA DI STUDIO - “ GIUSEPPE SANTELLA” 

A.S. 2011/2012 

“La medicina popolare” 
 

Il compito consiste nella realizzazione di un lavoro che abbia come oggetto 

principale “La medicina popolare”, ovvero una ricerca di antichi rimedi e consigli 

medici utilizzati nel passato nella cultura jelsese. 

 

L’Associazione valuterà i lavori insieme alla commissione esaminatrice (formata da studiosi ed esperti 

del settore) secondo i seguenti criteri: 

 

1. Numero di rimedi individuati;  

2. Qualità delle descrizioni; 

3. Qualità delle riprese video; 

4. Qualità delle fotografie; 

5. Aneddoti riguardanti le ricette. 

 

Il lavoro dovrà contenere per ogni rimedio medico una scheda nella quale saranno presenti: il nome del 

rimedio, i componenti naturali e non che lo compongono, una descrizione della preparazione e 

dell’utilizzo del rimedio, ripresa video del procedimento di preparazione e delle modalità di 

somministrazione, foto del rimedio, l’utilizzo che se ne faceva e, se esistono, curiosità e aneddoti circa 

il suo utilizzo. 
 

Gli elaborati dovranno essere consegnati dal gruppo alla commissione esaminatrice a Novembre 2012 

(sarà comunicata con anticipo la data della presentazione).  

 

Consigliamo ai partecipanti di consultare i propri nonni e i parenti anziani, preziosa fonte di 

informazione per la realizzazione di questa ricerca.  

 

N.B.  

Il lavoro dovrà essere svolto in gruppo formato da un minimo di 3 ad un massimo di 6 persone.  

I primi cinque gruppi classificati saranno premiati con una somma in denaro che ammonta 

rispettivamente a:  

 

1° Gruppo Classificato  300,00 €,  2° Gruppo Classificato  200,00 €,  

3° Gruppo Classificato  150,00 €, 4° Gruppo Classificato  100,00 €, 

5° Gruppo classificato  50,00 €,  6° Gruppo in poi   pacco regalo contenente 

materiale scolastico. 

 

 

Per qualsiasi chiarimento e per ulteriori informazioni rivolgersi a:  
Michele Fratino  Tel. 333-1733718 
Nicola Maiorano Tel. 339-5645097 

 

AAssssoocciiaazziioonnee  CCuullttuurraallee  ""CCeennttrroo  SSttuuddii  ddii  ssttoorriiaa,,  ccuullttuurraa,,  

ttrraaddiizziioonnii  ee  tteerrrriittoorriioo  SSAANN  AAMMAANNZZIIOO""  
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