
COMUNE DI VILLARICCA 

Provincia di Napoli  
 

                                 

Iniziativa natalizia “IL PRESEPE TRA STORIA E SOCIALITA’” 
 

 

 

SEZIONE 1 – Illustrazione dell’iniziativa con riferimento ai luoghi e alle attività previste 
nonché agli indicatori di rilevanza sociale e territoriale 

SEZIONE 2 – Programma delle attività con relative date e luoghi di svolgimento 

L’iniziativa “Il Presepe tra storia e socialità” intende avvicinare la comunità locale, 

ed in particolare i giovani, a riscoprire il significato intrinseco del presepe 

napoletano, tra significato di famiglia, del lavoro   attento e certosino del falegname, 

unito alla immagine diretta dell’albero di Natale.  

Il presepe napoletano, ricco di tradizione culturale, accanto all’allestimento 

dell’Albero di Natale, immagine più diretta per i giovani, realizzano l’avvicinarsi 

della comunità a questi due simboli del Natale. 

Così, un’intera cittadinanza avrà modo di scoprire la cultura e la tradizione del 

presepe accanto a quella più diretta e generalizzata dell’albero di Natale. 

La mostra presepiale si svolgerà all’interno dell’edificio comunale, al cui esterno 

sarà collocato l’albero di Natale proprio per far risaltare i due aspetti della festa: il 

calore e la tradizione del presepe e l’immediatezza di luci e colori dell’albero di 

Natale. 

Prevediamo l’organizzazione di un’esposizione presepiale dal 18 dicembre 2021 al 

07 gennaio 2022 nella Casa Comunale. 

Prevediamo, come esposizione del patrimonio ambientale, due grandi alberi natalizi 

che saranno allestiti uno in Piazza Majone, zona centro di Villaricca, e uno nella 

Villetta comunale di via Bologna, zona nuova di Villaricca.   

  

 



SEZIONE 3 – PREVENTIVO SPESE 
Descrizione Importo 
a. spese generali (materiali di consumo, cancelleria e simili riconducibili all’iniziativa 

specifica) 

2.500,00 

b. pubblicità, promozione (spese di tipografia, affissione, web) 500,00 

c. affitto spazi e locali per la realizzazione di convegni, seminari, conferenze, manifestazioni 
etc… 

          00 

d. allestimenti luci, addobbi e scenografie, noleggi attrezzature e impianti audio/video/luci 4.100,00 

e. compensi a relatori, artisti e direzione artistica, spese di ospitalità (vitto e alloggio), servizi 
di animazione 

1.000,00 

f. SIAE, tasse ed altri oneri connessi ad autorizzazioni e diritti 800,00 

g. spese assicurative e spese per le misure di sicurezza 1.000,00 

h. targhe per premiazioni e riconoscimenti 100,00 

 

TOTALE DELLE SPESE OGGETTO DELLA SOVVENZIONE (MAX € 10.000,00) 
 

€10.000,00 

 

 


