
COMUNE DI VILLARICCA 

Città Metropolitana di Napoli  

 

                                 

Iniziativa natalizia “VILLARICCA TRA STORIA E NATALE” 
 

 

 

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 “VILLARICCA TRA STORIA E NATALE”, tende a mettere in 

evidenza luoghi e patrimonio locale per donargli nuova veste nel periodo natalizio. 

L’iniziativa si fonda su due spettacoli di animazione per bambini con giocolieri elfi 

e trampolieri da tenersi in Piazza Majone, zona centro, nonché nella villetta 

Comunale di Via Bologna con lo stazionamento trenino con carrozza che girerà per 

le vie di dell’antica Panicocoli per far riscoprire il vissuto del paese. 

Così, un’intera cittadinanza avrà modo di vivere la “Magia del Natale” e di riscoprire 

il senso di appartenenza alla comunità villaricchese, stringendosi intorno alle 

tradizioni e all’identità culturale, con la riscoperta del patrimonio storico ed artistico. 

Tutto ciò, al fine di far conoscere le strutture storiche del nostro paese.  

Tale iniziativa costituisce infatti un importante momento di aggregazione sociale 

per la comunità cittadina che avrà modo di acquisire nuova consapevolezza degli 

spazi in cui vive 

Prevediamo l’organizzazione di due eventi da tenersi nel periodo natalizio e nel giorno 

dell’epifania: 

Una vista guidata alla biblioteca comunale per far conoscere il patrimonio 

bibliotecario custodito presso le nostre strutture nonché l’archivio storico in nostro 

possesso.  A questo si aggiunge un giro panoramico della città a bordo di un trenino 

che girerà il centro storico facendo sosta nei punti nevralgici del luogo: 

- Palazzo Somma Baldascini; 

- Palazzo di città con i suoi giardini; 

- Sale di rappresentanza del Palazzo di città con visita ai reperti archeologici;  

- Cortile Palazzo Baronale. 

Ad ogni sosta è prevista una breve esibizione di elfi, giocolieri e trampolieri accolti 

dalla banda musicale in veste di Babbo Natale. In particolare, durante la sosta presso 

“Palazzo di città” sarà prevista una “caccia al tesoro storico” per tutti i bambini che 

parteciperanno al nostro evento al fine di formarli alla storia del nostro territorio.  



 

 

SEZIONE 3 – PREVENTIVO SPESE 

Descrizione Importo 

a. spese generali (materiali di consumo, cancelleria e simili riconducibili all’iniziativa 

specifica) 
 

2.200,00 

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

1.000,00 

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

manifestazioni etc. 
 

/ 

d. allestimenti luci, addobbi e scenografie, noleggi attrezzature e impianti 

audio/video/luci 
 

3.000,00 

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

servizi di animazione 
 

2.500,00 

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

 

 

800,00 

g. spese assicurative e spese per le misure di sicurezza 

 

 

500,00 

h. targhe per premiazioni e riconoscimenti 

 

 

 

 

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

€ 10.000,00 

  

 

 


