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PREMESSA

La programmazione per il 2022 punterà ad aumentare la qualità delle
iniziative, puntando soprattutto sull’ educazione civica, la valorizzazione
delle risorse, della cultura, dell’arte, dei saperi e dei sapori che
rappresentano l’identità del nostro territorio. La programmazione punterà
inoltre, sull’efficienza dei servizi turistici, nonché proseguire la nostra
mission di promozione del turismo destagionalizzato e di qualità. Valore
fondamentale sarà dato alla collaborazione delle reti associative del
territorio calabrese, con le quali abbiamo già stabilito ottimi contatti,
promuovendo una serie di iniziative congiunte e mirate al turismo della
nostra regione. L’auspicio è che gli Enti locali riescano a recepire gli sforzi
che la nostra Associazione vuole intraprendere e garantire il supporto
economico- finanziario per la realizzazione del programma.

Il Presidente
Carmine Verduci
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CRONOPROGRAMMA

24 APRILE
GIORNATA IN RICORDO DEL GENOCIDIO DEL POPOLO ARMENO
Anche quest'anno l'impegno della nostra Associazione intende organizzare la
giornata di commemorazione del “Genocidio del Popolo Armeno” che si svolgerà
nella splendida cornice del borgo antico di Brancaleone Vetus con l’esposizione
della bandiera Armena affiancata a quella Italiana.

25 APRILE
FESTA DELLA LIBERAZIONE D’ITALIA
Si rinnova anche quest’anno la celebrazione della Liberazione d’Italia dal regime
Nazista, per questa occasione, si è pensato di celebrare questa data così
importante con l’esposizione del tricolore italiano sul campanile della chiesa di
Brancaleone Vetus a celebrare l’evento.

15 MAGGIO
ADOTTI-AMO BRANCALEONE VETUS
Iniziativa promossa grazie all’idea dell’Associazione Calabria Condivisa con la quale
abbiamo già programmi di partnership e che si rivolgerà soprattutto alla
salvaguardia di Brancaleone vetus, inteso come “Patrimonio culturale da salvare e
bene di tutti”. L’iniziativa prevede un primo appuntamento che riunisca cittadini,
associazioni e volontari che mediante una giornata di lavoro effettueranno con noi
un’opera per rendere accogliente ed apprezzabile  il borgo. L’iniziativa congiunta
vuole porre l’accento sul valore del volontariato e sulla difesa del bene comune.

29 GIUGNO
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO: #SCOPRI-BRANCALEONE
Presentazione e distribuzione ufficiale delle nuove brochure turistiche del nostro
paese, con una nuova veste grafica, nuovissimi contenuti e informazioni utili al
turista. Questa brochure sarà in grado di illustrare e raccontare il nostro paese,
mettendo in luce tutte le peculiarità del territorio e tutte le attività da fare e
monumenti da visitare, con un occhio puntato sulla cultura, la gastronomia ed il
territorio dell’interland brancaleonese.
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30 GIUGNO
LANCIO WEB SPOT-PROMOZIONALE DI BRANCALEONE
Da alcuni anni, l’appuntamento web tanto atteso che promuove attraverso un trailer
video, le bellezze e le caratteristiche di Brancaleone e del suo territorio. Il progetto
prevede il lancio sul web e attraverso i social di un video promozionale di breve
durata e monetizzato sui nostri social in modo da essere visualizzato dagli utenti e
condiviso attraverso le pagine più importanti del turismo Italiano. L’iniziativa si
avvarrà come di consueto della collaborazione delle Associazioni e dei commercianti
che  parteciperanno all’iniziativa.

16-17 LUGLIO
RASSEGNA LIBRI E VOLUMI
L’estate culturale di Brancaleone, vuole anche quest’anno ripartire dalla cultura! E lo
farà attraverso una serie di appuntamenti che si terranno nei giardini della Dimora
storica di Cesare Pavese, punto di incontro e location ideale che vedrà autori e
relatori, in una serie di appuntamenti di alto valore culturale.

23-24 LUGLIO
IX^ EDIZIONE DEL WORKSHOP TERRITORIALE
Anche quest’anno il workshop vuole porre l’accento sulle strategie turistiche e sulle
opportunità del nostro territorio. Per tale evento abbiamo pensato di realizzare due
appuntamenti che possano  mettere in luce l’esperienza dell’associazionismo
applicata alle strategie di marketing turistico che sono il motore trainante del nostro
territorio. Un’altra giornata sarà dedicata alla scoperta e alla narrazione del
patrimonio del Parco Archeologico Urbano di Brancaleone Vetus e dei borghi vicini a
Brancaleone, con particolare riferimento a Bruzzano e Ferruzzano, due luoghi che si
inseriscono in un percorso culturale ed escursionistico in  grado di  trainare il
turismo lento nei prossimi anni a venire .

1-31 AGOSTO
ESCURSIONI CULTURALI ALLA SCOPERTA DI BRANCALEONE
Come ogni anno, la nostra associazione prevede un ricco calendario di escursioni e visite guidate
nel nostro territorio che animerà le domeniche di agosto. Questo calendario esperienziale
prevede  alcune visite narrate presso il Parco Archeologico Urbano di Brancaleone Vetus e
territorio che vuole offrire  ai turisti una nuova opportunità di conoscere nel profondo le nostre
antiche radici.
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1-31 AGOSTO
RASSEGNA D’ARTE E FOTOGRAFIA
Nel mese più florido di vacanzieri presenti nella nostra piccola cittadina, abbiamo
previsto una serie di appuntamenti culturali in grado di mettere in risalto i talenti e
l’arte di alcune personalità del mondo dell’arte e della fotografia .

21 NOVEMBRE
GIORNATA NAZIONALE DELL’ALBERO
Prosegue anche quest'anno l'impegno della nostra Associazione ad organizzare e
realizzare uno degli appuntamenti più attesi dell'anno in ricordo del “Genocidio del
Popolo Armeno” che si svolgerà nella splendida cornice del borgo antico di
Brancaleone Vetus con cerimonia di accensione del “Braciere della memoria" ed il
rito Greco Bizantino che, come negli anni passati ha rievocato una delle tradizioni
divenute uno degli eventi culturalmente più attesi.

25 NOVEMBRE
GIORNATA NAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Come ogni anno, per noi la celebrazione di questo appuntamento è ormai uno
simbolo e una missione che vogliamo ribadire. Per questa occasione abbiamo
pensato di installare una “panchina rossa” presso una delle piazzette del nostro
paese come simbolo di riscatto e vicinanza a tutte donne vittime di violenza

8- 30 DICEMBRE
PALINSESTO EVENTI NATALIZI 2022
Per la rassegna natalizia, un ricco calendario di appuntamenti e di iniziative
caratterizzerà il mese più bello dell’anno. Per questa occasione oltre alla installazione
degli alberi natalizi nelle frazioni , la nostra associazione intende organizzare anche
una serie di eventi itineranti volti alla promozione e alla valorizzazione delle
tradizioni, di seguito elencati e sintetizzati:
1- Spettacolo Musicale in Piazza Municipio
2- Spettacolo per bambini con trampolieri e focolieri piazza stazione
3- Zampognari per le vie del paese
4- Installazione di un presepe a grandezza naturale presso la villetta comunale
5- Installazioni artistiche per i vicoli del paese
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PROGETTI

DA GENNAIO A DICEMBRE 2022
“PROGETTO RENAISSANCE BRANCALEONE VETUS”

Ormai dal 2013 il progetto “Renaissance Brancaleone Vetus” mira alla valorizzazione
e riqualificazione del Parco Urbano di Brancaleone Vetus, mediante il coinvolgimento

di giovani, associazioni che hanno a cuore le sorti di questo antico abitato, nonché
dell’area archeologica che ormai richiama ogni anno numerosi visitatori. Il sito gestito
dalla nostra Associazione grazie al protocollo d’intesa con il Comune di Brancaleone,

punta a migliorare sempre di più la sua fruibilità attraverso l’opera volontaria dei
nostri consociati, cittadini e aziende partner del progetto.

DA MARZO A DICEMBRE 2022
“SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE”

Sarà la nostra prima esperienza con l’attuazione del servizio civile universale che si
concentrerà su due progetti binari e contemporanei. Uno vedrà la rigenerazione dei

borghi antichi, e l’altro progetto riguarderà le torre costiere e montane. Sarà un anno
di lavoro e di grande esperienza per i volontari che saranno selezionati a svolgere le

attività proposte nella programmazione annuale.

DA MAGGIO A DICEMBRE 2022
“PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA”

Il progetto prevede una serie di interventi che andranno a caratterizzare l’anno
sociale, nella fattispecie e in collaborazione con le associazioni del nostro comune e
dell’amministrazione il progetto propone alcuni interventi di rigenerazione di luoghi

nel centro cittadino , che puntano al rilancio storico e culturale nell’ottica dell’estetica
e della ricerca delle potenzialità dei fattori di attrazione anche turistica.

IL PROGETTO PREVEDE:
1- Rigenerazione di via Covour “la scala di Cesare Pavese”

con relativi contest nelle varie e successive stagioni dell’anno
2- Realizzazione di dipinti sulle porte dell’ex Albergo Roma sul Corso Umberto I°

dedicati a Cesare Pavese
3- Realizzazione di una scritta tridimensionale di benvenuto turistico
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USCITE:  CAPITOLO 1 -MANIFESTAZIONI

DATA PERIODO DESCRIZIONE IMPORTO

24 APRILE GIORNATA DEL RICORDO DEL GENOCIDIO ARMENO 200,00€

25 APRILE FESTA DELLA LIBERAZIONE 200,00€

15 MAGGIO ADOTTIAMO BRANCALEONE VETUS 300,00€

29 GIUGNO NUOVA BROCHURE TURISTICA 500,00€

30 GIUGNO SPOT PROMOZIONALE DI BRANCALEONE 100,00€

16-17 LUGLIO RASSEGNA LIBRI E VOLUMI 200,00€

23-24 LUGLIO IX^ EDIZIONE DEL WORKSHOP TERRITORIALE 600,00€

1-30 AGOSTO RASSEGNA MOSTRE D’ARTE E FOTOGRAFIA 500,00€

1-30 AGOSTO ESCURSIONI E VISITE GUIDATE 100,00€

21 NOVEMBRE GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI 100,00€

25 NOVEMBRE GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 200,00€

8-30 DICEMBRE PALINSESTO EVENTI NATALE 2022 3.500,00€

TOTALE CAPITOLO 1 - MANIFESTAZIONI 6.500,00€
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USCITE:  CAPITOLO 3 - SPESE GENERALI

USCITE:  CAPITOLO 2 -PROGETTI

DESCRIZIONE IN DETTAGLIO IMPORTO

SPESE CANCELLERIA Manifesti, fotocopie, Locandine, materiali vari,
sito internet, prodotti per l’igiene e pulizia.

1.000,00€

TRASFERTE ISTITUZIONALI Viaggi, trasferte, rimborsi carburante volontari. 500,00€

ENEL Allacci temporanei in piazza o altri luoghi. 600,00€

SIAE Serate concertistiche di piazza. 500,00€

IMPREVISTI Manifestazioni ed eventi. 1.000,00€

TOTALE CAPITOLO 3 - SPESE GENERALI 3.600,00€

PERIODO DENOMINAZIONE PROGETTO IMPORTO

GENNAIO – DICEMBRE 2022 RENAISSANCE BRANCALEONE VETUS 3.500,00€

MARZO - DICEMBRE 2022 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 1.000,00€

MAGGIO – DICEMBRE 2022 PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA 1.000,00€

TOTALE CAPITOLO 2 - PROGETTI 5.500,00€

CAPITOLI IMPORTO

CAPITOLO 1 - MANIFESTAZIONI 24.700,00€

CAPITOLO 2 - PROGETTI 5.500,00€

CAPILTOLO 3 - SPESE GENERALI 3.600,00€

TOT. COMPLESSIVO CAPITOLI 1-2-3 15.600,00€

RIEPILOGATIVI CAP. 1-2-3

7



ENTRATE  E CONTRIBUTI

Letto, sottoscritto ed approvato

ENTE DETTAGLIO IMPORTO RICHIESTO

REGIONE Richiesta tramite protocollo 5.000,00€

CITTA’ METROPOLITANA Richiesta tramite protocollo 5.000,00€

COMUNE DI BRANCALEONE Richiesta tramite protocollo 1.000,00€

QUOTE SOCIALI Versamento quote annuali 500,00€

CONTRIBUTI E LIBERALITA’ Donazioni 500,00€

SPONSORIZZAZIONI Per manifestazioni ed aventi 1.000,00€

PROVENTI DA ATTIVITA’ TURISTICHE Eventi, quote, offerte 600,00€

RESIDUI CASSA ANNO PRECEDENTE Stima residue attivi 2.000,00€

TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE 15.600,00€

IL PRESIDENTE                    IL TESORIERE                  IL SEGRETARIO
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