
 

Report del 2o incontro di progetto a 

Samokov, Bulgaria 
Quindici partecipanti da 8 paesi partner 
hanno preso parte al meeting. Abbiamo 
visitato il Centro d‟Impresa – Incubatore di 
imprese di Samokov -  BCBI – una 
organizzazione non governativa create con 
l‟assistenza tecnica del Programma di 
Sviluppo delle Nazioni Unite  sul progetto 
„Opportunità di Lavoro attraverso un Progetto 
di Supporto d‟Impresa (JOBS). Un progetto di 
successo del BCBI è “Rivivere i pizza delle 
nonne” con Chitalishte “Lyuboslovie”, 
presente al meeting. I partecipanti hanno 
appreso il ricamo tradizionale ed i pizzi di  
Samokov e di altre regioni bulgare, le 
tecniche, i materiali ed i modelli usati dalle 
donne bulgare. Il meeting è continuato con 
una visita al sindaco della città di Samokov. 
Sono stati discussi da ambo le parti alcuni 
progetti e politiche del comune, specialmente 
quelli dedicati all‟artigianato e alle persone a 
rischio, le prospettive Europee rispetto alla 
comunità locale, le buone pratiche ed i 
risultati in regioni simili negli altri stati membri 
della EU. Un‟altra visita interessante è stata 
quella alla scuola d‟arte, diretta dall‟artista 
locale Penka Boyanova, che lavora sui 
mosaici, vetri colorati, e tecniche tessili, e da 
Ivan Ivanov, scultore del legno.  
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2
o
 Incontro dei  

partner a  Samokov 

 

Il 2
o
 incontro del progetto ha  

avuto luogo a  Samokov, 

Bulgaria il 10 e 11 Febbraio 

2011 .  

 

I due giorni dell’incontro di 

progetto hanno visto tra 

l’altro  visite di studio ad un  

incubatore di impresa, un 

incontro con il sindaco di 

Samokov ed una visita ad 

una scuola d’arte  che 

mantiene vive le tradizioni 

artigianali bulgare.   

 

NOVITA’  

 

Benvenuti al progetto 

YOCAIT 

http://businessthroughcreati

vityyocait.weebly.com/  

*** 

Il 3
o
  incontro di progetto si 

terrà il 4-6  luglio 2011 a 

Sakiai, Lithuania 

*** 

Il club delle donne  di 

Samokov ha un nuovo   

website: 

http://www.club.handmade-

bg.com 

*** 

Mostra “La magia dei pizzi  

Bulgari”, 21.03 – 15.04.2011, 

Veliko Tarnovo town, 

Bulgaria.  

Il club delle donne  di 

Samokov è felice di 

informarvi che vi prenderà 

parte   

 

 

Benvenuti alla 2
a
 newsletter YOCAIT 

Il progetto europeo “You can 

do it! – motiva le donne a 

creare da sé la propria 

impresa (YOCAIT) ed è 

finanziato dalla Unione 

Europea all‟interno del 

programma  LLP - Grundtvig. 

Il team del progetto è 

composto da 7 partner 

europei da Italia, Germania,  

Repubblica Ceca, Turchia, 

Ungheria, Bulgaria, Estonia e    

Lituania. 

http://businessthroughcreativityyocait.weebly.com/
http://businessthroughcreativityyocait.weebly.com/
http://www.club.handmade-bg.com/
http://www.club.handmade-bg.com/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Newsletter YOCAIT viene 

pubblicata in Quattro edizioni.  

In ogni numero introdurremo 

artigianati particolari di ogni paese e 

tecniche di lavoro tradizionali.  Ciò ti 

consente di conoscere i paesi del 

progetto nelle loro peculiarità creative 

e forse dando suggerimenti per il tuo  

proprio lavoro.  

 

Mercato delle culture  

Tradizioni di primavera attraverso l‟Europa 

GH 

Una delle più interessanti tradizioni bulgare di 

primavera, ancora viva oggi, è l‟uso di 

martenitsas che ricoprono il ruolo di amuleti 

proteggendo chi li indossa dal diavolo e dalla 

cattiva sorte. Martenitsa è un piccolo pezzo 

adornativo, fatto in filato bianco e rosso ed 

usato dal 1° marzo fino a circa fine marzo (o fino 

alla prima volta che un individuo vede una 

cicogna, una rondine,  o un albero in erba).  

CHESTITA BABA MARTA /1o Marzo Bulgaria/ 

La tradizione è legata al benvenuto alla  imminente primavera. Martenitsas 

dovrebbero essere normalmente rossi e bianchi. Il colore rosso era creduto 

possedere poteri magici ed entrambi i colori promettono fertilità e prosperità e 

proteggono le persone dagli occhi del diavolo e dalle malattie. Martenitsas 

erano anche legati ai cuccioli di animali domestici,  agli alberi da frutta, alveari, 

vitigni, e sotto le gronde delle case. Il martenitza tipico è “Pizho and Penda” 

/due piccolo bambole – un bimbo e una bimba/. Martenitsa è solitamente 

indossato appuntato sugli abiti, vicino al collo, o legato intorno al polso. 
. 
 

 

MOSTRA 

“LA MAGIA DEI PIZZI 

BULGARI” 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

NEVRUZ /22 – 23  Marzo, Turchia 
 

Il festival di Nevruz si celebra il 22-23 
Marzo, quando il Tahtaci (il lavoratore del 
legno) Turkomans sale sull‟alto altopiano. 
Qui, possiamo vedere i segni di una parte 
del vecchio sistema di credenze turco, il 
culto dell‟antenato. Il 22 di marzo, il 
giorno prima  di Nevruz, è il tempo 
dedicato al benvenuto di Nevruz, 
dedicato ai preparativi, come pulire le 
case e preparare il cibo. 

PASQUA 

Solenni processioni religiose hanno luogo in molte città d’Italia il venerdì o il 
sabato prima di  Pasqua, e qualche volta la domenica stessa. Molte chiese 
hanno statue speciali della Vergine Maria e di Gesù  che rivestono un ruolo 
speciale nelle processioni. Le statue possono sfilare attraverso le città o 
esposte nelle piazze principali. 
 

I partecipanti alla processione sono vestiti spesso 
nei costume tradizionali antichi. Rami d‟ulivo 
vengono usati insieme con fronde di palme nelle 
processioni e per decorare le chiese.  La messa più 
grande e popolare è quella celebrate dal Papa nella 
Basilica di San Pietro. La sera del venerdì santo il 
Papa conduce la Via Crucis  a Roma vicino al 
Colosseo. Una croce enorme con lampade accese 
che illuminano il cielo e le stazioni della croce sono 
descritte nelle diverse lingue. Alla fine il Papa 
impartisce la benedizione.  Al lunedì di Pasqua, la 
Pasquetta, in alcune città ci sono danze, concerti o 
giochi atipici che spesso coinvolgono le uova.  
 

***  

DECORAZIONI 

TRADIZIONALI DI PASQUA 

Un modo originale per 

decorare le uova  Bulgaria/. 

Semi differenti– fagioli, riso, 

lenticchie – qui sono usati 

rosso e verde 

 

Pasta sfoglia con spinaci, uova dipinte con bucce di 
cipolla, pane pasta sottile, dolci Birmania, caramelle, 
ceci arrostiti e delizie turche sono tra i piatti e il cibo 
serviti nei giorni del  Nevruz. Nel frattempo, parenti e 
vicini cominciano a visitarsi l‟un l‟altro. Il 23 marzo la 
gente si sveglia presto.  Tutti devono visitare le tombe 
più vicine e lì bere caffè o the.  Più tardi le persone 
arrivano per mangiare assieme.Durante il pranzo, la 
gente suona strumenti musicale e canta canzoni 
folkloristiche, altalene sono appese agli alberi ed i 
bambini fanno volare gli acquiloni chiamati "bayrak" 
(bandiere). Durante questi giorni tutto è allegria. 
Vengono dimenticati tutti i problemi. Tra gli Yoruks 
(pastori nomadi dell„Anatolia), Nevruz significa la fine 
dell„inverno e l‟inizio di primavera. 

 

L’albero di pasqua in 

Germania 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando il cioccolato è 

diventato sempre più 

popolare all’inizio del  XX° 

secolo le uova di cioccolato 

hanno preso il posto  delle 

uova di gallina colorate, in 

Italia.  Le uova di cioccolato 

di Pasqua hanno ora  

bellissime decorazioni e 

sono i regali più popolari  di 

Pasqua. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationstechnologie-
Lösungen 

The parola Lituana per la Pasqua, Velykos, è stata presa in prestito dal 
Bielorusso e significa "giorno importante." La parola è molto accurata perché 
la Pasqua era la festa più solenne dell‟anno in Lituania. In questo giorno gli 
elementi Cristiani (la resurrezione di Cristo) si fondono con le tradizioni 
pagane Lituane, la rinascita della natura ed il suo risveglio dal letargo 
invernale.   
La Settimana Santa comincia la domenica delle Palme  quando tutto il mondo 
Cristiana celebra la nobile entrata di Gesù a Gerusalemme l‟ultima domenica 
prima di Pasqua.  Molta gente va in chiesa quel giorno  per prendere la  
“verba”, il bouquet speciale della domenica delle Palme fatto di fiori secchi. 
Assolvono alla stessa funzione simbolica  dei rami di palma dei paesi del sud.   

In Bulgaria lo stesso giorno – la domenica 
prima di Pasqua viene chiamata Tzvetnitza 
/giorno dei fiori/ o Vrabnitza /giorno del 
salice/. Tutti vanno in chiesa da dove portano 
a casa rami di salice santificati e corone, che 
si crede proteggano e favoriscano la salute 
delle persone. Tutti gli uomini, donne e 
bambini  col nome di un fiore o di un albero 
celebrano il loro onomastico nel Tzvetnitsa. 
Nell‟onomastico, ognuno è benvenuto come 
ospite  nella casa delle celebrazioni, non c‟è 
bisogno di invito. Margarita /Daisy/, Violeta, 
Lilly, Rosa, Laura, Veneta e Tzvetan o 
Tzvetana festeggiano il loro onomastico nel 
giorno di Tzvetnitsa. 
 

Dato che la Pasqua coincide con la fine 
del periodo di Quaresima, il cibo gioca 
un grande ruolo nelle celebrazioni. Il 
cibo tradizionale di Pasqua include   
agnello o capretto, carciofi, e pane 
speciale di Pasqua che varia da regione 
a regione. Il Panettone e la focaccia - 
Colomba  vengono dati spesso come 
regali  così come le uova cave di 
cioccolata con il regalo all‟interno. 
 

La Pasqua viene celebrata in Bulgaria in 3 
giorni successivi. Il primo è sempre la 
domenica quando ognuno va alla messa in 
Chiesa. La candela che viene trasportata 
durante il servizio  dovrebbe essere portata a 
casa quando ancora accesa. Tutti si lanciano 
adosso uova colorate. La persona le cui uova 
sono le più forti non rompendosi sarà la più in 
salute durante l„anno. Il saluto “Hristos 
vozkrese” /Cristo Risorto/ viene usato per 40 
giorni. 
 

 

 

***  

DECORAZIONI 

TRADIZIONALI DI 

PASQUA 

Tecniche di cera /Lithuania/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecniche con materiale 

naturale /Lithuania/ 

 

 

 

 

 

 

 

Tecniche con graffio 

/Lituania/ 

 



 

Il tradizionale cibo Ceco di 
Pasqua. Pasqua rappresenta la 
gioia per l‟avvento della primavera  
e la nuova stagione di vita, buona 
salute, vendemmia, soddisfazione 
e felicità. Il cibo simbolizza la 
storia basica della Credenza 
Cristiana,  morte e resurrezione di 
Gesù Cristo. Il Giovedì Verde 
ricorda l‟Ultima Cena ed il 
tradimento di Giuda.  C‟è il fatto 
che è già iniziata la primavera, ci 
sono fiori, foglie, la natura sta 
diventando verde ed i nostri corpi 
hanno bisogno di vitamine. E‟ 
necessario mangiare verdure / 
spinaci, erbe, cavoli, zuppe di 
piselli. Giovedì è un buon giorno 
per dolci caldi chiamati „jidasky“ 
con miele per colazione. Il dolce 
ricorda la corda di Giuda che ha 
usato per suicidarsi. 
 Nel Grande Venerdì Gesù è stato crocifisso.  Questo è il giorno della tristezza, 
buona è la zuppa di patate o di pane o pranzo legger senza carne come 
gnocchi frutta,  insalata di fagioli, pane con formaggio. Durante il  Sabato 
Bianco i credenti meditano e guardano alla notte di Pasqua e a Gesù che 
risorgerà. I festeggiamenti sono finiti. E‟ tempo di mangiare ripieni pasquali con 
ortiche. Dolci cotti di Pasqua e  le lampade sono il simbolo della chiarezza e del 
sacrificio. La rosa Kristus rose dalla fine della Domenica fino all‟alba. ELa 
Domenica di Pasqua è un banchetto di festa. E‟ bene celebrarlo insieme con la 
famiglia. E‟ tempo di decorare le uova. Il Lunedì di Pasqua Monday è tempo di 
vacanza in allegria insieme con  ricco cibo, celebrazioni di primavera, risveglio 
della natura, e speranza per un buon anno agricolo  e per una vita felice.  

 

Per ulteriori informazioni 

sulle attività del progetto  e 

sui partner visita il nostro 

sito ufficiale  

http://businessthroughcreati

vityyocait.weebly.com/ 

 

Visita il nostro sito ufficiale 

http://businessthroughcreati

vityyocait.weebly.com/ per 

ulteriori descrizioni sulle 

tradizioni di primavera e di 

Pasqua dei paesi partner  e 

sulle loro tradizioni 

artigianali.   

 

 

Sei sei interessato/a a 

cooperare con noi all’interno 

del progetto  YOCAIT 

contatta Simone Caramel 

simonecaramel@eurogems.eu  

 

 

Diamo il benvenuto al tuo 

contributo creativo sui 

contenuti del progetto  e sul 

supporto a questa ampia  

rete europea nel campo della 

creatività e dell’artigianato.   

 

 

Eurogems aps 

Via Puglie 7 

31100 Treviso  

Italia 

Tel.:  +39 0422 175185 

Fax.: +39 0422 1830981 

www.eurogems.eu  

Coordinatore: 
Wisamar Bildungsgesellshaft, Germania 

Contatto: jana.dobbelstein@wisamar.de 

Partner: 
Agentura GAIA, Repubblica Ceca 
Contatto: marie@mariehaisova.cs 
Eurogems, Italy 
Contatto: simonecaramel@yahoo.it 
Legal Protection Public Benefit Association, Bulgaria 
Contatto: irenakoen@yahoo.com 
MESEV, Turchia 
Contatto: MESEV@ttnet.net.tr 
Mittetulundusuhing Euro Kalliskivid, Estonia 
Contatto: euro.kalliskivid@mail.ee 
Notars Foundation, Ungheria 
Contatto: level@sarkozyildico.hu 
Women’s Activity Club of Sakiai, Lituania 
Contatto: agrinka@yahoo.com 
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