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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

ATTIVITÀ SVOLTA PER L'ESERCIZIO 2019 ED 

ATTIVITÀ IN PROGRAMMAZIONE PER L'ESERCIZIO 2020 
  

 

 

Di seguito le attività della Pro Loco finalizzate alla formazione dei soci, a impegni istituzionali, alla promozione 

del territorio e della cultura locale, al mantenimento di eventi ricorrenti ed alla previsione e progettazione di 

nuove attività ed eventi finalizzati all’aumento di flussi turistici ed escursionistici sul territorio del Comune di 

Montella.  

Anche quest’anno, così come dal 2013, l’associazione continua a soffrire la mancanza di una sede istituzionale 

che possa essere volano culturale, informativo e formativo per residenti, turisti e visitatori ma nonostante 

tutto tale fattore non compromette la passione e la voglia di continuare a costruire e promuovere attività e 

servizi che garantiscano il raggiungimento degli scopi sociali. 

 

 

 

GENNAIO 2019 – SITO WEB DELL’ASSOCIAZIONE e COMUNICAZIONE 

Come ogni anno viene analizzata e discussa la comunicazione da attuare via web ed indirizzata al relativo 

pubblico che possa essere interessato a conoscere il nostro territorio. Non a caso, ad oggi, l’unica possibilità 

di poter continuare a dare informazioni è attraverso i canali multimediali dell’associazione i quali 

garantiscono una buona e continua visibilità.  

Continua a crescere l’utenza che contatta l’associazione telefonicamente attraverso il servizio di 

informazioni turistiche promosso sui relativi canali e attivo tutti i giorni. 

Relativamente al sito web quest’anno, dopo aver rielaborato le informazioni relative la sezione LUOGHI DA 

VISITARE aggiornando orari e collegamenti, è stata messa maggiore attenzione sulla sezione del sito 

denominata ESCURSIONISMO E PASSEGGIATE focalizzando l’attenzione su contenuti specifici e finalizzati 

alla maggiore fruizione da parte dell’utente, che deve decidere di spostarsi per raggiungere i siti proposti, 

nonché sulla collaborazione con associazioni e professionisti che si occupano di escursionismo su territorio 

montano. Di seguito immagine dei contenuti della pagina web che è possibile consultare al seguente link: 

https://prolocomontella.it/index.php/luoghi-da-visitare/ 
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Sempre nella stessa sezione, e caratterizzando l’importanza dell’informazione e dei servizi da offrire al 

visitatore, al turista ma anche al residente del Comune di Montella, abbiamo aumentato la visibilità di enti 

ed associazioni come: 

• CNSAS CAMPANIA SOCCORSO SANITARIO IN AMBIENTE IMPERVIO 

• Parco Regionale dei Monti Picentini 

• Sezione Irpina del Club Alpino Italiano 

• Rifugio Montano “PERLASCA” 

• Terre di Mezzo – Viaggi a Passo d’Uomo 

• Associazione Culturale SENTIERI BRIGANTI 

• Associazione AMA 

Di seguito immagine di riferimento che è possibile consultare al seguente link: 

https://prolocomontella.it/index.php/luoghi-da-visitare/ 
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Per continuare a sottolineare l’importanza dell’informazione e dei servizi da offrire è stata aumentata la 

visibilità di: 

• CARTA DEI SENTIERI – tavola A, elaborata dall’Ente Parco Regionale dei Monti Picentini - che è 

possibile consultare al seguente link: 

http://www.prolocomontella.it/territorio/materiale/cartadeisentieri2019.jpg 

 
 

• Sezione dedicata ai principali funghi del territorio del comune di Montella- che è possibile 

consultare al seguente link: https://prolocomontella.it/index.php/funghi-del-territorio-di-montella/ 
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GENNAIO 2019 – CORSO DI SCACCHI  

Collaborazione con l’ASD Circolo Scacchistico di Montella ( http://www.montellascacchi.altervista.org/ ) per 

l’organizzazione di un corso di scacchi: 
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MAGGIO/LUGLIO 2019 – PROGETTO SCUOLA VIVA 

Terza annualità del progetto SCUOLA VIVA per il quale si sottoscrive un accordo di partenariato stipulato per 

l’attuazione del modulo n°1 – Scacchierando in Armonia: Sport e Natura che riguarda una serie di escursioni 

sul territorio. Per l’occasione ed in collaborazione con il Circolo Scacchistico di Montella sono state 

organizzate una serie di uscite sul territorio locale con la collaborazione delle Guide Culturali Locali della Pro 

Loco Montella. Sempre in relazione al progetto SCUOLA VIVA la Pro Loco Montella ha collaborato attivamente 

all’organizzazione della Terza Edizione della Rassegna Musicale di Orchestre Giovanili. 
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GIUGNO 2019 – GIORNATA DELLO SPORT  

Collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Palatucci” per l’organizzazione della 1°ma 

Giornata dello Sport:  
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AGOSTO 2019 – CASALI IN FESTA  

Organizzazione dell’evento estivo CASALI IN FESTA finalizzato all’incentivare nuovi indotti turistico-

economici sul nostro territorio: 
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SETTEMBRE 2019 - CORSO DI FORMAZIONE PER GUIDA CULTURALE LOCALE DEL COMUNE DI MONTELLA 

La sesta edizione del Corso di formazione per Guide Culturali Locali del Comune di Montella quest’anno ha 

avuto una concreta presenza di giovani, in particolare universitari. 
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SETTEMBRE 2019 – KASO FEST 

L’associazione ha confermato disponibilità e collaborazione al Comune di Montella per la realizzazione 

dell’evento occupandosi della realizzazione di cartellonistica, allestimento aree mostra ed aree laboratorio, 

rapporti con gli standisti e con le aziende di servizio per l’area evento (stand e bagni).  
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OTTOBRE - 22ESIMA EDIZIONE DI FRANCESCO D’INCANTO 

Il complesso conventuale apre le porte per festeggiare il santo di Assisi attraverso Francesco d’Incanto, 

l’evento che apre la rassegna di manifestazioni autunnali. Anche quest’anno le Guide Culturali della Pro Loco, 

a sostegno della manifestazione, sono state presenti per far conoscere la storia del Complesso Monumentale 

di San Francesco a Folloni; 
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NOVEMBRE 2019 – 37a SAGRA DELLA CASTAGNA di MONTELLA 

Per la 37a SAGRA DELLA CASTAGNA di MONTELLA l’associazione ha riconfermato disponibilità e 

collaborazione con il comitato organizzativo. Le Guide Culturali Locali di Montella hanno istituito un info-

point presso il Complesso Monumentale di San Francesco da dove hanno coordinato, proposto e gestito 

attività di informazioni turistiche, accoglienza, distribuzione di materiale informativo ed accompagnamento 

gruppi organizzati presso siti storici ed aziende.  
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NOVEMBRE 2019 – NATURA, STORIA, SCIENZA A MONTELLA 

L'Associazione Turistica Pro Loco Montella Alto Calore ha promosso e realizzato una nuova iniziativa volta a 

valorizzare il territorio e le risorse umane in funzione di una crescente fruizione turistica da parte delle scuole. 

Grazie al patrocinio del Comune di Montella, alla collaborazione di professionisti del mondo scientifico e del 

Prof. Vincenzo Favale, all’associazione Scienza Viva di Calitri (Av), alle aziende: Lepidoptera del Dott. Antonio 

Festa e API & CO. del Dott. Dario Carrino, alla UISP di Avellino, sono stati proposti una serie di servizi, itinerari 

ed attività, rivolti alle scolaresche del territorio provinciale (e non). Di seguito collegamento alla pagina web 

dove è possibile visionare ulteriori informazioni: https://prolocomontella.it/index.php/2019/10/30/natura-

storia-scienza-a-montella/ 
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• GENNAIO / DICEMBRE – PROGETTO “Storia, Cultura e Territorio “– Nel corso dell’anno sono state 

svolte attività di servizio di informazione ed accoglienza per: 

o Santuario del Santissimo Salvatore e Belvedere; oltre all’attività annuale, durante il 

pellegrinaggio presso il Santuario del Santissimo Salvatore è stato offerto: 

▪ servizio informazioni telefonico e web: i visitatori hanno avuto modo di ricevere informazioni 

di tipo religioso e civile; l'associazione gestisce il sito web del Santuario con aggiornamento 

dei contenuti; 

▪ organizzazione di mini tour legati alla storia del Santuario del SS Salvatore e visite presso 

aziende del territorio;  

o Complesso Monumentale di San Francesco a Folloni;  

▪ Santuario e convento di San Francesco a Folloni; 

▪ Museo di San Francesco a Folloni; 

▪ Museo dell'Opera di San Francesco a Folloni; 

▪ La stanza del Principe Umberto di Savoia; 

▪ La biblioteca di San Francesco a Folloni; 

▪ Monumento sepolcrale di Diego Cavaniglia; 

▪ Le vesti di Diego Cavaniglia; 

o Cascata della Lavandaia, Ponte Romano e Mulino; 

o Villa Elena e Celestino De Marco; 

o Complesso Monumentale del Monte; 

▪ Castello del Monte e Belvedere; 

▪ Complesso Monastico del Monte; 

▪ Chiesa di Santa Maria della Neve; 

o Piazzale Meridiano 15; 

o Itinerari naturalistici per escursioni e passeggiate nel territorio del Parco Regionale dei Monti 

Picentini;  
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GENNAIO / DICEMBRE 2019 – LE COLLABORAZIONI 

Tra i propositi dell'Associazione Turistica Pro Loco Montella c’è quello di unire le voci dei vari Enti ed 

Associazioni del territorio, e non solo, per riuscire ad individuare strategie e progetti che possano meglio 

favorire il raggiungimento dei propri obiettivi nonché continue sono le attività di collaborazione e supporto 

a progetti in essere: 

• Viene sottoscritta con l’IISS Rinaldo d’Aquino di Montella (Av) una DICHIARAZIONE DI INTENTI in relazione 

all’avviso pubblico per il Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro (prot. 0009901 del 

20/04/2018) - FSE 2014/20 PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, Asse 

IIstruzione - FSE Obiettivo Specifico 10.6-Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5; 

• Viene sottoscritta con l’IC Giovanni Palatucci di Montella (Av) una Manifestazione di interesse Programma 

Scuola Viva – III annualità”, da realizzare con il contributo del POR Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo 

tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12; 

 

Le collaborazioni sono al centro di un sano rapporto di relazioni che conducano alla realizzazione di eventi, 

attività, progetti, confronti atti a favorire ed incrementare uno sviluppo del territorio e garantire una sana 

crescita per le generazioni che crescono.  

Per noi le collaborazioni sono una chiave fondamentale per la vita sociale e per la realizzazione e 

raggiungimento degli scopi sociali: 
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ATTIVITÀ IN PROGRAMMAZIONE 

PER L'ESERCIZIO 2020 
  
 
 
Per quanto riguarda il programma delle attività per il 2020, dal quale è scaturito il relativo Bilancio di 
previsione, si punta a migliorare le manifestazioni in ambito culturale, turistico, ludico e folcloristico già 
sperimentate; di fondamentale importanza e di primaria attenzione saranno le attività rivolte alla formazione 
dei soci in ambito turistico: accoglienza, rete e collaborazioni, servizi e territorio. 
In un quadro generale, come quello del Comune di Montella, gli obiettivi specifici cui ci si dovrà dedicare in 
ambito di programmazione ed elaborazione progettuale per il 2020 saranno ancora quattro: 

1. Agevolare e promuovere il protagonismo giovanile; 
2. Dare pienezza di significato al tempo libero ed alla prassi turistica; 
3. Promuovere la conoscenza e la valorizzazione del nostro Territorio ed operare per l’apertura di luoghi 

pubblici per la promozione della cultura e del territorio locale; 
4. Ampliare e definire i rapporti e le collaborazioni con Pubblica Amministrazione ed Enti. 

 
 
Tutto ciò premesso viene di seguito descritta la programmazione delle attività per il 2020 che verrà sostenuta 
compatibilmente alle possibilità economiche disponibili: 
 
 
 
SEZIONE “ATTIVITÀ, EVENTI, COLLABORAZIONI E RETE “: 
• Prevenzione, Sport, Alimentazione – campagne di sensibilizzazione ed eventuali attività di 

incontri/convegnistica in collaborazione con Associazioni, Comitati, Scuole, Professionisti, Aziende; 

• SCARPONI, ZAINO ed AVVENTURA - escursionismo e programmi di educazione ed interpretazione 

ambientale da promuovere nel corso dell’anno; 

• 38a SAGRA della CASTAGNA di MONTELLA – gestione di un info-point presso il Complesso Monumentale 

di San Francesco da dove saranno gestite attività di accoglienza, mini tour, distribuzione di materiale 

informativo, ecc. e collaborazione e supporto al Comitato organizzativo;  

• 4a EDIZIONE dell’evento CASALI IN FESTA; 

• ASSOCIAZIONISMO a MONTELLA - Attività di confronto con le associazioni di Montella per l'eventuale 

programmazione ed attuazione di iniziative in collaborazione; 

• SPORTELLO PRO LOCO MONTELLA - Programmazione di incontri (e sistema di comunicazione 

multimediale) con i cittadini e/o associazioni per discutere su idee/proposte da condividere ed 

eventualmente attuare sul territorio del Comune di Montella (eventi, problematiche sociali, abbellimento 

spazi pubblici, segnaletica turistica, ecc.); 

• Allestimento PIAZZALE MERIDIANO 15 con recinzione e cartello informativo; 
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SEZIONE “FORMAZIONE, CORSI e CONCORSI “: 
• Corso di formazione per Guida Culturale Locale del Comune di Montella – 5° EDIZIONE; 

• Laboratorio didattico: flora locale e sentieri; 

• Laboratorio storico: i montellesi nella storia; 

• Laboratorio turistico: … Il turismo dove non c'è si crea! (per Guide Culturali); 

• Concorso di Arti Figurative a tema: Fotografico; 

• Concorso di Arti Figurative a tema: Disegni a matita, olio, pastello, tempera, china, carboncini;  

• Acquisto strumentazione informatica per attività di gestione e formazione (computer, proiettore, sistema 

audio, ecc.); 

 
 
PROGETTO ACCOGLIENZA, RETE E SERVIZI, STORIA E TERRITORIO: 
• Realizzazione di itinerari storico-naturalistici e relativa segnaletica (Rione San Simeone, Rione Garzano, Il 

Castello e la Montagna, ecc.); 

• Apertura di INFO-POINT senza front-office (Progetto CHIOSCO VIA M. CIANCIULLI); 

• Calendario di visite guidate ai Complessi Monumentali e Centro Storico di Montella rivolte ai cittadini; 

• Ristrutturazione e ampliamento del sito web e dei social dell'associazione con organizzazione di attività di 

gestione ed amministrazione; 

• Individuazione di strutture e spazi pubblici da riqualificare anche con tecniche di arti figurative e/o gestire 

per la buona fruizione da parte dei cittadini e dei turisti/visitatori;  

 
 
 
 
CONCLUSIONI 
Colgo l’occasione per ringraziare tutti i collaboratori, i soci ordinari, i soci sostenitori, i soci azienda, le Guide 
Culturali Locali, gli amici ed i simpatizzanti che in questo 2017 hanno sostenuto l'operato della Pro Loco ed 
hanno creduto in ciò che è la nuova idea di Pro Loco a Montella: formazione e competenze; 
la credibilità e l’affidabilità della nostra offerta turistica vanno trasmesse con efficaci azioni rivolte alla 
formazione, oltre che con adeguati investimenti, con la convinzione che aiuteranno ad aumentare la visibilità 
del territorio del Comune di Montella e di conseguenza la crescita dell’economia locale e le possibilità 
lavorative legate al settore del turismo.  
 
 
Montella, lì 08 febbraio 2020 
 
 

Il Presidente 
Moreno Pizza 
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