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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

ATTIVITÀ IN PROGRAMMAZIONE PER L'ESERCIZIO 2018 
  
 
 

 
Per quanto riguarda il programma delle attività per il 2018, dal quale è scaturito il relativo Bilancio di 
previsione, si punta a migliorare le manifestazioni in ambito culturale, turistico, ludico e folcloristico già 
sperimentate ed, inoltre, a promuoverne delle nuove; 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 2018 saranno ancora quattro: 
 1. Agevolare e promuovere il protagonismo giovanile; 
 2. Dare pienezza di significato al tempo libero e alla prassi turistica; 
 3. Promuovere la conoscenza e la valorizzazione del nostro Territorio; 
4. Contribuire al ricambio generazionale ed al rinnovo della società. 
 
 
Tutto ciò premesso viene di seguito descritta la programmazione delle attività per il 2018 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. A riguardo è stata rinnovata l’adesione alle attività 

previste per il PROGETTO SCUOLA VIVA promosso dall’Istituto Comprensivo di Montella Giovanni 

Palatucci; 

• 36a SAGRA della CASTAGNA di MONTELLA – gestione di un info-point presso il Complesso Monumentale 

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

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

• 3a EDIZIONE DELLA GIORNATA DELL’ARTE – saranno riproposte ed ampliate le attività proposte nel 2017; 

• XI edizione del Festival di Musica Classica e delle Masterclass – saranno riproposte ed ampliate le attività 

proposte nel 2017; 

• 3a EDIZIONE dello STREET CLASSICAL MUSIC FEST – saranno riproposte ed ampliate le attività proposte 

nel 2017;  

• 2a 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; 
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• 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; 

 
 
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 ed 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 e/o gestire per la buona fruizione da parte dei 

cittadini e dei turisti/visitatori;  

 
Colgo l’occasione per ringraziare tutti i collaboratori/soci volontari 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 00 gennaio 2017 
 
 

Il Presidente 
Moreno Pizza 
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