Le motivazioni a questo dataset (Perché)

(Gli Open Data consentono ai cittadini di co-creare e rendere disponibili dati a supporto della collettività. Si tratta di dati che diversamente andrebbero persi o inesorabilmente avviati verso l’oblio perché non più in grado di essere supportati da informazioni verificabili. È possibile realizzare dati open sul patrimonio culturale, sulle risorse territoriali e sulle criticità di ogni singola comunità. In generale non vi sono limiti di argomento, basta dare sfogo all’immaginazione di ciascuno). 

Gli autori di questo dataset hanno lavorato per amore delle loro radici, per salvaguardiare le tradizioni linguistiche, scomparse o in via di estinsione, salvarle dall'oblìo e trasmetterle alle generazioni future; 




Gli autori di questo dataset (Chi)

(Descrivere il singolo cittadino, la comunità aggregatasi intorno ad un interesse o ad un’esigenza, organizzazioni e associazioni).

1° Autore = Concetta Castorelli; Insegnante in pensione, sesso femminile, molto sensibile alle tradizioni, alla storia passata, nostalgica dei tempi passati e del suo fare, dei suoi detti, delle sue parole e delle persone che non ci sono più; 
2° Autore = Nino Ranucci; Funzionario delle Poste e telecomunicazione, in pensione, innamorato del dialetto napoletano , poeta in vernacolo, sesso maschile, rispettosissimo delle tradizioni e dei sentimenti che il tempo ha portato via;
3° Autore = Sara Ragone; Studentessa di Economia e Gestione delle Imprese presso l' Università degli studi di Salerno e tirocinante presso la Biblioteca comunale di Nocera Inferiore;


Descrizione del dataset (Cosa)

(Strutturare e definire lo schema di righe e colonne selezionando il tipo di informazioni da inserire per rendere il dataset significativo. È possibile digitare nei campi dati alfanumerici [testo e cifre] e coordinate geografiche).

Gli autori hanno raccolto proverbi e detti in vernacolo della nostra tradizione sistemandoli in uno schema che è diviso nelle seguenti voci: Tipologia; Detto-Termine; Traduzione e significato; Argomento; In uso; Origine; Derivato-Primitivo; Derivazione; Ambito di utilizzo; Fonte;  



Validità e tracciabilità delle informazioni (Come)

Per le fonti orali gli autori si sono serviti di: ricordi personali, ricordi di amici o persone attente alla tradizione;                   



 - Campi realizzati con testi tracciabili
/
 - Campi realizzati con testi non tracciabili 
/
 - Campi realizzati attraverso l’utilizzo di un sito
/

Limitazioni del dataset

(Indicare dove le informazioni sono meno dettagliate per favorire ulteriori versioni del dataset ad opera
di altri soggetti dopo la pubblicazione)



Le voci Derivato-Primitivo e Derivazione risultano prive di elementi per i detti perchè già esplicitati nelle voci Argomento e Origine 














