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Bilancio di previsione per le attività dell’anno 2017
DETTAGLIO
Natale Assieme 2016-2017: Concerti e melodie natalizie nelle chiese di Agerola,
concorso “Artisti a Scuola”. Partecipazione alla promozione del presepe vivente,
degustazione in piazza dei caratteristici dolci natalizi della tradizione napoletana.
Organizzazione di serate per i diversamente abili e per gli anziani. Realizzazione della
Giornata nazionale del dialetto nel giorno 17 gennaio.
Incontri, convegni conferenze e proiezioni a tema: nel corso dell’anno questa
associazione provvederà all’organizzazione di incontri, convegni conferenze e
proiezioni a tema su vari temi per sensibilizzare la popolazione, ma soprattutto i
giovani in momenti di confronto su tematiche e problematiche dei giorni nostri.
Agerola sui Sentieri degli Dei - ambiente, sentieri,cultura, gastronomia, sport e
divertimento: turismo sostenibile : progetto per un sistema turistico locale di
strategia, monitoraggio e valorizzazione dei percorsi naturalistici ed enogastronomici
del territorio agerolese. Attraverso scelte coerenti con la storia e la natura dei
luoghi, si pone come obiettivo primario la promozione, la riscoperta e la cultura
dell’andar per sentieri.
Prospetta ipotesi di valorizzazione e di sviluppo che ottimizzando le azioni di
trasformazione e conservazione, concorrono a valorizzare al massimo le
caratteristiche geografiche distintive del territorio agerolese e delle aree limitrofe.
Carnevale ad Agerola: la voglia di stare insieme, sarà il momento in cui i soci della pro
loco realizzeranno un carro che sfilerà per Agerola nei giorni di Carnevale, verranno
coinvolte le scuole di Agerola attraverso la realizzazione di una piccolo carro e delle
scuole di ballo che accompagneranno la manifestazione.
Concorso Serrande Colorate: Concorso di richiamo internazionale che si propone di
realizzare dei dipinti sulle serrande di Agerola, in armonia con il piano colore
comunale, con un tema ben definito e con una valutazione di un esperto ante
realizzazione dell’opera.

Primavera ad Agerola - Attività sentieristica e valorizzazione del trekking e dei
percorsi narrati: Trekking – prima serie di escursioni programmate sui sentieri
agerolesi, da tenersi nel periodo aprile-giugno - tra il verde, la gastronomia, la cultura
e l’artigianato, con il coinvolgimento degli operatori dei vari settori e la collaborazione
dell’Associazione Sentiero degli Dei”. Iniziativa “Voglio un paese pulito”: con la
partecipazione dei ragazzi delle scuole locali, opportunamente sensibilizzati, si
procederà alla concretizzazione di una giornata ecologica. Si prevede di coinvolgere i
ragazzi della scuola di teatro, per la narrazione e la messa in scena del “Passo del
Diavolo” di E. Scaglione.
Festival Agerola Sui Sentieri degli Dei: (luglio-agosto 2017) quarta edizione del
festival Agerola sui sentieri degli dei. Oltre alla programmazione solita del festival in
collaborazione con il comune di Agerola si vorrebbe proporre una serie di iniziative
che questo Ente ha già proposto negli anni addietro, come il Palio dei Borghi di
Agerola. Il Palio dei Borghi ha lo scopo di riunire le frazioni di Agerola le quali
competono in modo onesto e regolare nelle diverse gare proposte. L’obiettivo è una
sana competizione che sia un momento di unione e non di divisione dei partecipanti alla
manifestazione. “Sentiero Musicale”: un’escursione guidata nei luoghi suggestivi del
territorio, che ospiteranno la stagione concertistica, con la partecipazione di giovani
affermati e non. “Festival degli artisti da strada”: rassegna sarà un momento di
attrazione turistica e culturale. Una serie di giochi saranno organizzati per allietare e
divertire un pubblico diversificato.
Autunno Agerolese: “Festa della Montagna”- seconda serie di escursioni programmate
sui sentieri agerolesi da tenersi nel periodo settembre-ottobre 2017.
Mercatino itinerante: per diversi periodo dell’anno si riproporrà nelle piazze di
Agerola la presenza di un mercatino di valorizzazione degli oggetti antichi e l’incontro
con culture diverse, momento di incontro, aggregazione e sviluppo economico.
Partecipazione a fiere: la finalità è quella di promuovere nelle più importanti fiere
regionali e nazionali i nostri luoghi e la nostra posizione strategica tra il mare e la
montagna, valorizzando la cultura, la sentieristica, l’arte presente sul territorio
principalmente nelle chiese agerolese, di connubio con le tradizioni e la filiera
enogastronomia dei nostri luoghi.
Stampe e pubblicazioni : realizzazione di depliant e guide turistiche del luogo oltre a
una minuziosa cartina dei sentieri che partono o attraversano Agerola, il tutto nel
rispetto della normativa regionale “Campania, una terra alla luce del sole.”,
progettazione e realizzazione di deplian informativi sulla sentieristica.
Sito internet: realizzazione di un portale internet dove l’idea progettuale, si basa su
un insieme di processi sviluppati lungo un asse temporale, una road map dove sono
programmate le fasi. La prima fase è quella dell'analisi storico-culturale e dei servizi
offerti dalla pro loco oltre a tutta la programmazione degli eventi. La seconda fase
sarà incentrata sulla valorizzazione delle attività presenti in loco con una suddivisione
settoriale per prodotti e delle attività presenti. La progettazione e realizzazione di un

sito facile e immediato da consultare è l’obiettivo su cui si punta, per valorizzare le
infinite bellezze e particolarità del nostro luogo.
Incontri e promozione di sinergie con gli operatori del settore turistico ricettivo:
Si tende a consolidare quello che è il rapporto con gli operatori turistico ricettivi vista
la collaborazione degli anni scorsi su tutte le forme di promozione del nostro
territorio.
Spese di cancelleria e gestione sede: acquisto di tutto il materiale di cancelleria
occorrente oltre alla sistemazione della postazione informatica.
Spese previste € 2.000,00
Spese telefoniche e bancarie : spese di bolletta telecom e spese postali
Oltre questo la Pro Loco di Agerola per l’anno 2017 sottoscriverà protocolli
d’intesa con Enti o Associazioni che vogliono promuovere in Primis Agerola e tutto
il territorio che ci circonda.

