Comune di Roccagorga
e
Ufficio del Turismo
Presentano:

“PRESEPIANDO 2015”
SETTIMA EDIZIONE DEL CONCORSO PRESEPI ARTISTICI

Dal 8 Dicembre al 6 Gennaio 2016
Presepiando 2015 è la settima edizione del concorso per presepi artistici del Comune di Roccagorga
promossa dalla Pro loco.
Il progetto Presepiando è un’ iniziativa con finalità socio-culturali, di promozione territoriale e
turistica. L’intero progetto verte sull’allestimento di presepi nel centro del paese e nelle zone
extraurbane di maggior interesse, con particolare attenzione alla valorizzazione degli ambienti sacri
(chiese, cappelle, eremo, ecc.) e dei siti più caratteristici. L’idea mira a stimolare i processi di
integrazione e partecipazione nella comunità mediante il coinvolgimento dei quartieri, primo nucleo
comunitario di appartenenza, dei gruppi, nonché dei singoli cittadini nell’ambito delle celebrazioni
del Natale. Il presepe rappresenta una tradizione diffusa e radicata ed è la significazione di valori
condivisi universalmente, oltre all’aspetto religioso. I temi della famiglia, dell’accoglienza,
dell’amore verso l’altro, la spiritualità dell’individuo, la nascita e la rinascita, sono tutti degni di
riflessione in un momento di grande trasformazione culturale quale quello che stiamo vivendo.
Incentivare la collaborazione e dunque i processi relazionali attraverso iniziative, all’apparenza
leggere, si rivela di grande importanza nella nostra realtà locale che, in linea con i tempi, deve
favorire i processi di integrazione e le dinamiche di socializzazione. La caratterizzazione artistica
degli allestimenti, l’ampia distribuzione su tutta l’area del paese, l’incremento di altre iniziative
culturali nel periodo di Presepiando, l’inserimento di soggetti diversi nel meccanismo
dell’organizzazione, la proposta nel suo complesso correlata da un’ adeguata campagna
pubblicitaria, può essere intesa come una attrattiva turistica dedicata ad un target ampio, con
potenziali risvolti anche per il commercio e le economie locali. L’obiettivo è quello di riuscire a
coinvolgere e sensibilizzare la comunità, in maniera divertente, creativa, collaborativa, richiamando
l’attenzione sulle potenzialità delle iniziative condivise, sulla partecipazione attiva nel
potenziamento della proposta culturale, turistica, nella cura del decoro urbano.
Di seguito si riporta regolamento del concorso, sono ammessi a partecipare fuori concorso tutti
coloro che non rispetteranno i termini del regolamento.

