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La Promo Loco è un associazione culturale-turistica senza scopo di lucro, è stata fondata nel maggio
2009 da un gruppo di giovani che, innamorati delle bellezze del proprio paese, hanno deciso di creare
un’organizzazione nuova e dinamica, al fine di far conoscere i tesori di Calatabiano.
La Promo Loco si occupa principalmente di promozione e valorizzazione del territorio, attraverso
l’organizzazione di visite guidate ai monumenti storici-architettonici di Calatabiano, visite d’istruzione con
annessi laboratori didattici rivolte alle scolaresche di ogni ordine e grado e la realizzazione di eventi e
manifestazioni culturali durante l’arco dell’anno.
Le finalità che l’Associazione ha come oggetto sociale sono:
a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente le località nell’ambito delle quali la stessa opera,
proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle
iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio storico-monumentale ed
ambientale;
b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni,
escursioni,

spettacoli

pubblici,

mostre,

festeggiamenti,

manifestazioni

sportive,

fiere

enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale,
restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei
turisti e la qualità della vita dei residenti;
c) sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio;
d) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
e) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi interessanti il turismo, svolgendo tutte quelle azioni
atte a garantirne la più larga funzionalità;
g) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione delle
località nell’ambito delle quali la stessa opera (proposte turistiche specifiche per la terza età,
progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei
minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche
all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per
gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del
medesimo anche ricollegando i valori del territorio e della cultura locali con quelli degli emigrati
residenti all'estero).
h) diffondere la cultura nel mondo giovanile e non;
l) ampliare la conoscenza della cultura (musicale, letteraria, storica ed artistica in genere), attraverso
contatti fra persone, enti ed associazioni;
m) allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo artistico affinché
sappiano trasmettere l'amore per l’arte e la cultura come un bene per la persona ed un valore sociale;
n) proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla
funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione
permanente;
o) porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle
varie sfaccettature ed espressioni della musicoterapia, un sollievo al proprio disagio.
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p) favorire lo sviluppo e la creazione di sistemi turistici come motore socioeconomico in grado di attirare
un maggiore flusso turistico, in una progettazione integrata ai fini della modernizzazione,
riqualificazione, e valorizzazione del patrimonio, artistico-culturale-ambientale nell’identità territoriale,
la riscoperta e la valorizzazione delle tradizioni locali.
q) Condurre studi scientifici originali, relativi a tematiche di carattere artistico-culturale-ambientale e
sociale.
r) Supportare interventi strutturali sul territorio ecocompatibili con l’ambiente e le sue risorse, per
concorrere alla tutela e al miglioramento della qualità della vita.
s) Promuovere, organizzare e partecipare a convegni, simposi, seminari, conferenze, incontri e
discussioni inerenti alla materia, sensibilizzare l’opinione pubblica, in particolare dei giovani, e ai
problemi riguardanti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale; attività che
siano stimolo all’applicazione di norme legislative e di provvedimenti amministrativi; collaborazione
con tutte le organizzazioni aventi le medesime finalità, coordinamento della sua azione e di quella di
altre associazioni con la pubblica amministrazione, enti pubblici e privati in genere.
t) Pubblicare un bollettino e/o una rivista; pubblicare di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e
delle ricerche compiuti; applicare la ricerca per la costituzione di un sistema informativo intelligente e
orientato.
u) Individuare punti critici delle aree culturali, ambientali, archeologiche, residenziali, commerciali,
turistiche, e dei centri storici per la pianificazione economica e turistica del territorio con particolare
riferimento al territorio urbano in cui opera, e al suo peculiare rapporto con l’ambiente marino,
elemento essenziale della natura urbana e della sua relazione con il territorio circostante.
v) Favorire la sicurezza e la qualità ambientale nelle strade.
w) Diffondere la pratica del turismo giovanile e sociale, organizzando, guidando, con intento educativo, il
turismo, il movimento e i viaggi dei giovani, per il loro sviluppo e perfezionamento morale, culturale,
sociale e fisico.
x) Facilitare la diffusione della pratica attiva e dell’educazione fisica e dello sport in tutte le sue
manifestazioni allo scopo di consentire a tutti i cittadini e alla gioventù di farne una norma di costume
apportando allo sport nuove forze.
y) Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e/o pubblica amministrazione per
gestire impianti di qualsiasi genere, aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento
di manifestazioni e iniziative, pur che consoni con i fini dell’associazione.
z) Allestire e gestire bar e punti ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione
di manifestazioni sportive o ricreative, riservando la somministrazione ai soli soci.
aa) Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero.
bb)

Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per
auto finanziamento: in tal caso si dovranno osservare le normative amministrative fiscali vigenti
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ATTIVITA’ E PROGETTI
 16 Dicembre 2018
Realizzazione convegno “I MILLE UTILIZZI DELLA CANAPA – Opportunità economiche per le
aziende agricole siciliane”
 Giugno/Settembre 2018
Collaborazione al progetto di gestione diretta dell'Ente, in via sperimentale, del servizio di
parcheggio a pagamento sulla Regia Trazzera n. 644 stagione estiva 2018.
 12/13 Maggio 2018
Realizzazione di un evento gastronomico denominato "Cooking Show" in occasione della XXXIV
Sagra delle Nespole.
 Luglio/Settembre 2017
Collaborazione al progetto di gestione diretta dell'Ente, in via sperimentale, del servizio di
parcheggio a pagamento sulla Regia Trazzera n. 644 stagione estiva 2017.
 13/14 Maggio 2017
Realizzazione di un evento gastronomico denominato "Cooking Show" in occasione della XXXIII
Sagra delle Nespole.
 7 dicembre 2016
Progetto realizzazione libro “Calatabiano in Fotografia“.
 12/13 Agosto 2016
Serate Siciliane “Colori e Sapori di Sicilia” Quarta Edizione
Obiettivo primario delle serate è mantenere vive le antiche tradizioni siciliane, siano esse
culinarie o culturali. Organizzato con il patrocinio del comune di Calatabiano e della Regione
Sicilia, nell’ambito dell’Estate Calatabianese 2016.
 Luglio /Settembre 2016
Collaborazione al progetto di gestione diretta dell'Ente, in via sperimentale, del servizio di
parcheggio a pagamento sulla Regia Trazzera n. 644 stagione estiva 2016.
 7/8/Maggio 2016
"Mega-Cassata Siciliana alle Nespole" in occasione della XXXII "Sagra delle Nespole"
7/8/Maggio 2016.
 Luglio/Settembre 2015
Collaborazione al progetto di gestione diretta dell'Ente, in via sperimentale, del servizio di
parcheggio a pagamento sulla Regia Trazzera n. 644 stagione estiva 2015.
 9/10 Agosto 2014
Festa Siciliana “Colori e sapori di Sicilia” Terza edizione
Obiettivo primario delle serate è mantenere vive le antiche tradizioni siciliane, siano esse
culinarie o culturali. Organizzato con il patrocinio del comune di Calatabiano e della Regione
Sicilia, nell’ambito dell’Estate Calatabianese 2014.
 Marzo 2014-Giugno 2014
Prestazione d’opera intellettuale laboratori ali e di formazione all’interno del POF
Presso Istituto comprensivo “G. Macherione”.
 Gennaio 2014-Giugno 2014
"Calatabiano Città dei Castelli”
Progetto scolastico: Ciclo di visite d’istruzione con annessi laboratori didattici rivolte agli istituti
scolastici di ogni ordine e grado.
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 Dicembre 2013
La Nativià
Realizzazione presepe in piazza Vittorio Emanuele in collaborazione con l’arcipretura
parrocchiale di Calatabiano.

10/11 Agosto 2013
Festa Siciliana “Colori e sapori di Sicilia” Seconda edizione
Obiettivo primario delle serate è mantenere vive le antiche tradizioni siciliane, siano esse
culinarie o culturali. Organizzato con il patrocinio del comune di Calatabiano e della Regione
Sicilia, nell’ambito dell’Estate Calatabianese 2013.
 5 Giugno 2013
“Calatabiano incontra la Tragedia Greca“
Viaggio culturale al teatro greco di Siracusa con annessa la realizzazione dell’opuscolo
informativo della nascita della tragedia greca.
Organizzato con il patrocinio del comune di Calatabiano.
 26 Maggio 2013
"Protagonista il tuo Balcone" Seconda edizione
Concorso dei balconi in fiore.
L’obiettivo della manifestazione è quello di abbellire le vie del paese, rendere più accogliente
l'ambiente in cui viviamo, premiando l'impegno di chi, attraverso la cura del proprio balcone o
davanzale, contribuisce a valorizzare l'immagine del nostro paese.
Organizzato con il patrocinio del comune di Calatabiano.
 Gennaio 2013-Giugno 2013
"Calatabiano Città dei Castelli”
Progetto scolastico: Ciclo di visite d’istruzione con annessi laboratori didattici rivolte agli istituti
scolastici di ogni ordine e grado.
 8-9-15-16-22-23-24-25-29-30 Dicembre 2012
Esposizione fotografica “Calatabiano ieri…”
Obiettivo primario della mostra è suscitare un maggiore interesse verso la memoria storica del
proprio paese, cercando di invitare i giovani a conoscere, non solo attraverso i racconti degli
anziani, la memoria storica-visiva della loro città, e facendo loro capire che essa ha nella storia
le fondamenta del suo presente. Si vuole risvegliare in loro quell’orgoglio e quel senso di
appartenenza alla propria terra.
Organizzato con il patrocinio del Comune di Calatabiano e dell'Ente Parco fluviale
dell’Alcantara.
 12 Agosto 2012
Festa Siciliana “Colori e sapori di Sicilia” Prima edizione
Obiettivo primario della serata è mantenere vive le antiche tradizioni siciliane, siano esse
culinarie o culturali.
Organizzato con il patrocinio del comune di Calatabiano e della Regione Sicilia, nell’ambito
dell’Estate Calatabianese 2012.
 11 Agosto 2012
“Giochi Popolari Kattabianisi”.
Torneo di Giochi popolari a squadre.
Un’occasione di sano ed educativo divertimento per giovani e meno giovani.
Organizzato con il patrocinio del comune di Calatabiano e della Regione Sicilia, nell’ambito
dell’Estate Calatabianese 2012.
 16 Luglio - 16 Agosto 2012
Laboratorio didattico: "Creare con l'argilla"
Realizzato in seno alla colonia estiva 2012 - progetto comunale, "Castelli di Sabbia".
Comune di Calatabiano.
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 19-20-27 Maggio 2012
“San Filippo negli Anni…” Fotografie di Giovanni Pennino
Obiettivo primario della mostra fotografica è favorire una maggiore conoscenza della
tradizionale “calata” di San Filippo.
Organizzato con il patrocinio del Comune di Calatabiano.
 13 Maggio 2012
Promozione Turistica
Realizzazione stand informativo turistico in occasione della tradizionale sagra delle nespole.
All’interno dello stand è stata effettuata la promozione del territorio di Calatabiano attraverso
la distribuzione di depliant e opuscoli informativi.
Organizzata con il patrocinio del Comune di Calatabiano.
 Gennaio 2012-Giugno 2012
"Calatabiano Città dei Castelli”
Progetto scolastico: Ciclo di visite d’istruzione con annessi laboratori didattici rivolte agli istituti
scolastici di ogni ordine e grado.
 Dicembre 2011 - Gennaio 2012
“Il Castello ieri…”
Mostra fotografica patrocinata dalla Regione Siciliana.
Obiettivo primario della mostra fotografica è favorire una maggiore conoscenza del Castello di
Calatabiano in quanto rappresenta una parte fondamentale del patrimonio culturale ed artistico
della nostra regione.
Organizzata con il patrocinio dell'Assessorato Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.
Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. Servizio Promozione e Valorizzazione
delle tradizioni ed identità siciliana.
 Gennaio 2011-Giugno 2011
“Nel Medioevo far rivivere gli antichi tesori”
Progetto scolastico: Ciclo di visite d’istruzione con annessi laboratori didattici rivolte agli istituti
scolastici di ogni ordine e grado.
Organizzata con il patrocinio della Provincia Regionale di Catania.
Assessorato alle Politiche della Scuola.
 8 Dicembre 2010 – 6 Gennaio 2011
La Natività
Realizzazione presepe artistico in ceramica di Caltagirone.
P.zza Vittorio Emanuele, Calatabiano.
 Maggio/Settembre 2010
Promozione Turistica
Promozione del Castello di Calatabiano
Attività di promozione culturale-turistica con depliant informativo italiano/inglese.
 15-16-23 Maggio 2010
“Via Cruyllas”
Presentazione del libro fotografico “Via Cruyllas” di Salvatore Ferrara e
mostra fotografica.
Un lavoro fotografico studiato nell’intento di porre il comune di Calatabiano, con le sue antiche
tradizioni in una posizione di pregio che lo renda meta turistica per interesse culturale al pari
di Taormina o Giardini o la confinante Alcantara. La mostra ha come oggetto la famosa VIA
CRUYLLAS, via che dal paese conduce al Castello medioevale, fotografata nel giorno che
meglio di qualunque altro porta in vita tradizioni sacre e profane: la “calata” di San Filippo.
Organizzata con il patrocinio della Provincia Regionale di Catania e l'Arcipretura parrocchiale M.
SS. Annunziata di Calatabiano.
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 Maggio 2010
“Calatabiano da visitare”
Attività di promozione culturale-turistica con visite guidate alla scoperta dei monumenti storici
di Calatabiano, in occasione del “Maggio Calatabianese”.
 Marzo 2010 - Maggio 2010
Le Vie dei Castelli
Castelli Medievali, luoghi da conoscere e da scoprire… Non solo nelle fiabe
Progetto per l’effettuazione di visite guidate nei Castelli Medievali della zona Ionico-Etnea
Vincitrice del bando di concorso POR - Castelli Medievali - G.O.P.
In collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale Paolo Vasta di Acireale.
 Gennaio 2010-Giugno 2010
"Calatabiano Città dei Castelli”
Progetto scolastico: Ciclo di visite d’istruzione con annessi laboratori didattici rivolte alle
scolaresche di ogni ordine e grado.
 29-30-31 Dicembre 2009 – 1 Gennaio 2010
Mostra d’arte fotografica: “I tesori nascosti di Calatabiano”
Obiettivo primario della mostra fotografica è favorire una maggiore conoscenza di autentici
tesori gelosamente custoditi nel paese di Calatabiano in quanto rappresentano una parte
fondamentale del patrimonio culturale ed artistico della nostra regione.
Con il patrocinio della Regione Siciliana Assessorato dei Beni Culturali, ambientali e della
pubblica istruzione. Dipartimento dei beni culturali e ambientali, dell’educazione permanente e
dell’architettura e dall’arte contemporanea.
 6-13-20-26-27 Dicembre 2009
“Dicembre al Castello-L’astronomia ed il Medioevo… tra Stelle e Cavalieri”
Ciclo di attività culturali presso il Castello di Calatabiano, in collaborazione con I Castelli.it,
Sicilia Antica, Astrofili Calatabiano, Astrofili Jonico-Etnei e Centro culturale Castello di
Calatabiano.
 Ottobre 2009
"Calatabiano Città dei Castelli”
Progetto scolastico: ciclo di visite d’istruzione con annessi laboratori didattici rivolte agli istituti
scolastici di ogni ordine e grado.
 Maggio/Settembre 2009
Promozione Turistica
Promozione del Castello di Calatabiano
Attività di promozione culturale-turistica con depliant informativo italiano/inglese.
 24 Maggio 2009
“Protagonista Il tuo Balcone ” I edizione Maggio 2009 Calatabiano
Concorso dei balconi in fiore.
L’obiettivo della manifestazione è quello di abbellire le vie del paese, rendere più accogliente
l'ambiente in cui viviamo, premiando l'impegno di chi, attraverso la cura del proprio balcone o
davanzale, contribuisce a valorizzare l'immagine del nostro paese.
Con la collaborazione dell’Istituto Sacro Cuore di Calatabiano.
 Dal 2006 al 2009
I soci fondatori dell’Associazione Promo Loco hanno collaborato con la provincia regionale di
Catania in diverse occasione tramite l’Associazione Culturale "Il Canta Storie" di Riposto.

6

