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Premessa 

 
La presente scheda illustra il Programma d’azione della Pro Loco 

“Franco RAFFAELE” di Carfizzi (KR) posto in previsione per l’anno 

sociale 2008. 

Tale Programma è stato elaborato allo scopo di indirizzare l’azione 

dell’Associazione al miglioramento dell’immagine turistica di Carfizzi 

valorizzando in particolar modo le tradizioni e la  cultura arbëresh . 

Il Programma risponde alla normativa di riferimento (L.R. 5/95) ed 

agli indirizzi espressi dall’Assessorato Regionale al Turismo (Del. G.R. 

5 settembre 2000 n. 550).  

 Tenuto conto dello spirito statutario, sono proposti sinergici progetti di 

promozione turistica e culturale e del tempo libero, capaci di  migliorare 

l’attrattiva turistica di Carfizzi attraverso la valorizzazione delle tradizioni 

popolari arbëresh, della gastronomia locale e delle ricchezze ambientali, 

storiche e culturali presenti sul territorio. 

 

Promozione Turistico-Culturale 
 

 
 Le iniziative e le attività previste per il 2008 sono espresse nei 

seguenti punti di programma: 

1. Progetto  “ Carfizzi, un paese da scoprire” 

2.      Manifestazioni turistico –culturali   

3.      Organizzazione del tempo libero  
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1. Progetto “ Carfizzi, un paese da scoprire” 

 

 Il Progetto “Carfizzi un paese da scoprire” è un progetto di 

promozione ed accoglienza turistica finalizzato a migliorare la politica 

d’accoglienza e l’immagine turistica di Carfizzi e a predisporre quanto 

necessario per consentire all’Associazione di poter far parte della RIAT, la 

Rete Informativa e d’Assistenza Turistica che l’UNPLI Calabria, cui la Pro 

Loco di Carfizzi  aderisce, intende porre in cantiere. 

 Nello specifico, per l’anno 2008, il Progetto prevede: 

 
1. L’istituzione dell’Ufficio IAT, (Informazioni Accoglienza turistica) 

ubicato nei locali della Pro loco; 

2. Censimento delle case disabitate per affittarle ai turisti che 

eventualmente verranno a visitare il paese; 

3. L’approntamento di  servizi turistici tipo itinerari cittadini e rurali , 

itinerari comprensoriali, convenzioni con le strutture ricettive 

operanti sul territorio ecc; 

4. L’approntamento di un sito Internet dedicato a Carfizzi, in grado di 

offrire una panoramica delle risorse e dei servizi d’interesse turistico 

presenti  sul territorio; 

5. La realizzazione di materiale promozionale inerente al territorio di 

competenza.  

Questo punto di programma sarà realizzato in parte autonomamente in 

parte con la collaborazione dell’UNPLI e dell’Amministrazione 

Comunale o altri Enti., se disponibili. 

6. Realizzazione di un giornale locale in doppia lingua con ampio 

spazio dedicato agli eventi culturali del territorio. 
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2. Manifestazioni turistico - culturali. 
  
         Per raggiungere validi obiettivi nel campo della politica di 

valorizzazione e promozione turistica è necessario programmare 

manifestazioni capaci non solo di “allietare” il soggiorno dei turisti ma 

anche di suscitare nei medesimi curiosità, attenzione e interesse verso 

l’identità storica -culturale del territorio ospitante. 

A tal fine, per il 2008, è stato predisposto il seguente programma delle 

manifestazioni diviso per le due macro stagioni;  

Primavera – Estate e Autunno - Inverno: 

 
2.1. Manifestazioni primavera - estate 2008. 

2.2. Manifestazioni autunno – inverno 2008  

 

2.1. Manifestazioni Primavera - Estate 2008. 

 Il presente punto di programma riguarda le iniziative e le attività che 

si prevede di realizzare durante la stagione primavera - estate, quando 

maggiore è l’affluenza turistica e si ha il rientro, in paese, dei nostri 

emigrati. 

 Tenuto conto delle esigenze di bilancio, la politica attuata 

dall’Associazione in tale settore di attività è quella di investire nella qualità 

e nella forte attrattività turistica delle manifestazioni organizzate.  

Tenendo conto anche di quanto verrà realizzato in tale periodo 

dall’Amministrazione Comunale e dalle altre organizzazioni presenti sul 

territorio, l’Associazione punta su manifestazioni in grado di richiamare 

l’attenzione sia dei residenti che dei turisti. 
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Per il 2008 sono programmate le seguenti manifestazioni: 
 
1.  60° Anniversario della Costituzione Italiana; 

2. “ I° Maggio a Carfizzi. Chi siamo, cosa vogliamo fare…” 

3. “Java arbëreshe - Settimana dedicata alla musica arbëresh e non 

solo…” 

4. Rassegna cinematografica: 

5.  Culture a confronto - Serata di danze popolari e non solo…  

6.  “Sconcerto” Concerti di Musica blues, swing e soul. 

7. Cena sotto le stelle.     

 
Periodo di svolgimento aprile/agosto 
 

2.1.1.  “60° Anniversario della Costituzione Italiana”    

 Una manifestazione che vedrà coinvolti i bambini della scuola 

Primaria di Carfizzi da svolgere in collaborazione con l’Istituto 

Comprensivo e l’Assessorato alla cultura del Comune di Carfizzi.  

 Tale manifestazione sarà occasione per gli scolari di conoscere, 

attraverso una lettura approfondita, gli articoli più importanti e più attuali 

della Costituzione Italiana. 

 Gli scolari saranno poi invitati ad illustrare con disegni quanto 

studiato. 

 Le opere che ne verranno fuori rimarranno a disposizione della Pro 

Loco ed ai ragazzi saranno consegnati dei premi in occasione della “Festa 

del I° maggio”. 

Periodo di svolgimento: 24 aprile – I° maggio 2008 
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             2.1.2. “I° Maggio a Carfizzi. Chi siamo, cosa vogliamo fare…” 

 La festa del Lavoro che, da 90 anni, si svolge a Carfizzi ogni I° 

maggio in località  Montagnella, ha assunto ormai una valenza 

provinciale di rilievo per cui sarà un’occasione per l’Associazione di 

presentarsi ad un vasto pubblico con un proprio stand in cui sarà 

possibile oltre  a reperire materiale informativo sulle attività che 

l’Associazione intende svolgere per l’anno 2008, anche degustare alcune 

delle specialità Carfizzote. 

Durante la manifestazione vi sarà la premiazione dei disegni svolti dai 

scolari della scuola primaria di Carfizzi sul tema del “60° anno della 

Costituzione italiana”. 

La manifestazione si svolgerà il I° maggio 2008. 

 

2.1.3. “Java arbëreshe. Settimana dedicata alla musica arbëresh e 

non solo…” 

 Con questo punto di programma l’Associazione intende riprendere, 

in forma rinnovata, una manifestazione ideata negli anni 80” dall’allora 

Assessore alla Cultura del Comune di Carfizzi. 

 Sarà una settimana in cui la musica e la cultura, arbëresh e non 

solo, troveranno ampio spazio. 

 Rientrano in questo punto di programma l’organizzazione di: 

a)   Festival “Kindomi bashkë” (Cantiamo insieme) spettacolo 

estemporaneo di musica e canzoni. 

b)   “Karaoke arbëresh e non solo….” 

c)   Caccia al tesoro con indizi in lingua arbëreshe 

d)   “Mostra Biblico-fotografica. L’evoluzione di un popolo”, che    

   Illustrerà la storia del paese. 
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 La mostra sarà allestita nei locali del “Kurrituro”, stabile antico  

recentemente ristrutturato dall’Amministrazione Comunale di Carfizzi e 

ubicato nel centro storico. 

 Alla mostra è prevista la partecipazione di esponenti locali della 

cultura e professionisti del settore fotografico. 

  

Periodo di svolgimento: Giugno - Agosto 2008 

  

2.1.4. “Rassegna cinematografica” 

 La rassegna cinematografica, da realizzare nello scenario unico e 

suggestivo di Largo Skanderberg, sarà un’occasione per i residenti e i 

turisti presenti in paese di trascorrere una serata all’aperto in compagnia 

di un buon film. 

 Durante la visione del film sarà distribuito ai presenti una breve 

scheda di presentazione della programmazione cinematografica prevista. 

  

Periodo di svolgimento: Luglio - agosto 2008 

 
  
2.1.5 “Culture a confronto – Serata di danze popolari…. E non solo” 

Con il presente punto di programma, l’Associazione vuole riprendere 

e valorizzare gli antichi balli popolari propri non solo della cultura 

arbëreshe ma dell’intero territorio circostante. 

Alla manifestazione, che si svolgerà per le vie del centro storico, è  

prevista la partecipazione della  Scuola di Danza Krimisa Ginnik Club di 

Cirò Marina.  

Periodo di svolgimento: Agosto 2008 
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2.1.7.  Cena sotto le stelle 

          In una realtà come quella di Carfizzi ricca di tipicità gastronomiche, 

non può mancare nella programmazione di un’associazione che si propone la 

valorizzazione e la promozione turistica del territorio, un appuntamento 

significativo che abbia come protagonista i prodotti tipici locali, come pane, 

formaggio,  miele, vino, mosto cotto, olio, salumi.. 

 “Cena sotto le stelle” sarà un’occasione per far degustare ai  residenti e 

ai turisti presenti la specialità carfizzota  della “Furisishka”, minestra di fiori 

di zucca condita con olio d’oliva e bruschette di pane raffermo, il tutto 

accompagnato dal buon vino locale.. 

 La manifestazione, da  realizzare in collaborazione con i produttori 

locali non solo di Carfizzi ma anche dei limitrofi paesi arbëresh, San Nicola 

dell’alto e Pallagorio,  nasce per essere una vera e propria festa del prodotto 

tipico locale nella quale oltre alla gastronomia locale, troverà ampio spazio la 

musica popolare e una mostra di artigianato locale. 

Periodo di svolgimento: Luglio- Agosto 2008 
 
 
2.1.8.  “Sconcerto” Concerti di Musica blues, Swing e Soul 

     Il presente punto di programma riguarda la promozione della cultura 

musicale, indubbio fattore di crescita ed affinamento della Comunità 

locale nonché possibile supporto alla crescita turistica. 

 In tale contesto, l’Associazione vuole essere promotrice di “eventi 

musicali ” di un certo rilievo allo scopo di determinare l’avvicinamento non 

solo dei giovani ma dell’intera comunità a queste forme di crescita 

culturale favorendo la formazione di nuovi e genuini talenti.  
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 E’ prevista l’esibizione di un trittico di autori del genere blues, swing 

e soul di rilevanza nazionale  

 

Periodo di svolgimento: agosto 2008 

 

2.2.    Manifestazioni Autunno - Inverno 

Periodo di svolgimento: Settembre – Dicembre 2008 

1. Ricordando Franco. .. Incontro tra le Associazioni di Carfizzi; 

2. Carfizzi in fiera (fiera calabro-lombarda a Rho) 

3. Concorso di scrittura. I bambini raccontano 

4. Sagra del mosto cotto; 

5. La pro loco in Germania 

6. Natale a Carfizzi… Sagra del maiale  

 

2.2.1  Ricordando Franco… Incontro tra le Associazioni di Carfizzi.      

 

 Il 12 settembre, in occasione della nascita di Franco Raffaele, il 

giovane prematuramente scomparso cui l’Associazione ha dedicato il suo 

nome, è in programma oltre che alla partecipazione da parte degli 

esponenti della Pro Loco alla Santa messa a suo suffragio e relativa visita 

alla sua tomba, l’organizzazione di una giornata di incontro tra le 

associazioni di volontariato presenti nel territorio sul tema: “Ruolo delle 

associazioni nella vita sociale del paese”. 

 In tale occasione le associazioni  allestiranno degli stand nei quali 

sarà possibile reperire materiale informativo sulla loro attività. 
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2.2.2 Carfizzi in fiera (fiera calabro-lombarda a Rho) 

 Allo scopo di valorizzare l’artigianato locale e la produzione dei 

prodotti tipici del territorio, l’Associazione intende partecipare  all’annuale 

fiera organizzata a Rho (MI) dalla locale associazione calabro-lombarda. 

 Alla manifestazione, che si svolgerà nel mese di settembre, la  Pro 

Loco di Carfizzi parteciperà con un proprio stand in cui saranno esposti i 

manufatti in oro, ferro battuto e legno creati dagli artigiani di Carfizzi, e 

sarà possibile degustare i prodotti tipici del nostro territorio. 

 Sarà questa un’occasione per far conoscere Carfizzi  fuori dai confini 

regionali e per cercare di incrementare il flusso turistico nel nostro 

territorio. 

 

2.2.3 Concorso di scrittura “I bambini raccontano” 

 Il concorso di scrittura vedrà coinvolti i bambini delle scuola 

primaria e secondaria di primo grado dei tre comuni arbëresh della 

provincia di Crotone, ossia Carfizzi, San Nicola dell’Alto e Pallagorio. 

 Sarà chiesto ai ragazzi di scrivere un racconto, breve o corto, di 

fantasia o reale, accompagnato da disegni illustrativi. 

 I racconti verranno vagliati da un’apposita commissione e i primi tre 

classificati saranno pubblicati sul giornalino della pro loco e premiati . 

 Periodo di svolgimento: ottobre-novembre 2008. 

 

2.2.4  Sagra del mosto cotto 

 La vigna e il vino rappresentano per il nostro paese un’importante 

fonte economica e il mosto cotto è ancora oggi un ingrediente tipico per la 

preparazione dei taralli e dei tradizionali dolci natalizi e lo squisito 

condimento dei “petrafitte” (pasta di pane fritta). 
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 La sagra del mosto cotto, durante la quale sarà possibile assaggiare 

i dolci tradizionali, vuole essere un’occasione di rilancio di questo prodotto 

che opportunamente pubblicizzato può divenire fonte di guadagno. 

 A tale scopo è prevista l’organizzazione, in collaborazione con la 

Comunità Montana Alto Crotonese, di un convegno su “la vite e i suoi 

prodotti”. 

 La serata sarà allietata dalla presenza di un gruppo musicale che 

eseguirà musica popolare. 

  Periodo di svolgimento: novembre 2008 

 
 
2.2.5  “La Pro Loco in Germania” 
 
 Questo punto rientra tra le attività di promozione e valorizzazione 

turistica finalizzato a migliorare l’immagine turistica di Carfizzi e si  

inserisce nell’ambito della visita alla comunità di Carfizzi residente in 

Germania, che l’Amministrazione Comunale intende organizzare in 

autunno. 

 Risale, infatti, ad un anno fa la prima visita in Germania organizzata 

dall’Amministrazione Comunale durante la quale è stato stretto  un “Patto 

di Amicizia” con Frisenheim, quartiere di Ludwigshafen dove risiedono 

circa 500 nostri concittadini. 

 La visita si rinnoverà nell’autunno di quest’anno e l’Associazione 

intende essere presente all’evento organizzando, grazie all’aiuto dei nostri 

concittadini emigrati, uno stand di prodotti tipici e artigianali locali, in cui 

sarà possibile reperire informazioni sul paese e sulle sue risorse.  

 Periodo di svolgimento: settembre- novembre 2008 
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2.2.6  Natale a Carfizzi … la sagra del maiale 

 Si svolgerà durante il periodo natalizio la tradizionale sagra del 

maiale in passato organizzata da un’altra associazione locale ormai 

inattiva,  e che ha avuto molto eco in tutto il territorio provinciale. 

 La manifestazione si svilupperà in tre giornate durante le quali sarà 

possibile degustare specialità Carfizzote preparate con la carne di maiale. 

  La manifestazione terminerà con un convegno sulle 

opportunità di commercializzazione dei prodotti tipici,  la premiazione del 

concorso “I bambini raccontano,” e un concerto in piazza di un gruppo 

musicale arbëresh. 

 
Periodo di svolgimento: dicembre 2008 
 
  

3. Organizzazione del tempo libero 
 

In un paese carente dal punto di vista della socializzazione, del  

divertimento e dello svago la Pro Loco si sforza, compatibilmente ai mezzi a 

disposizione, di proporre una programmazione di attività che possano 

consentire ai residenti e non solo di strutturare in modo significativo il 

proprio tempo libero. 

Per il 2008 sono in programma: 

 

1. Progetto “Baby play pro loco” 

2. Progetto “terza età” 

2. Laboratorio teatrale; 

3. Cineforum 
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3.1 Progetto “Baby Play Pro Loco” 

 
Carfizzi è un paese ricco di strutture sportive (palestra, campo di calcio, 

campo di calcetto, campo da tennis) non utilizzate in maniera 

continuativa. Con questo progetto, da realizzare in collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale proprietaria delle strutture in questione, 

l’Associazione intende  proporre alla fascia giovane della popolazione una 

serie di attività sportive quali tornei di calcetto, di pallavolo, di tennis,… 

Il “Baby play pro loco” intende essere un vero e proprio centro di 

aggregazione permanente, ubicato in un locale del centro storico da 

individuare,  in cui sarà possibile trascorrere dei pomeriggi in compagnia 

dei coetanei . 

Saranno inoltre organizzate delle giornate all’aperto alla scoperta di 

itinerari naturalistici e culturali in modo da far conoscere ai più giovani le 

nostre risorse culturali e le nostre bellezze naturali. 

 Periodo di svolgimento: maggio-dicembre 2008 

 

3.2 . Progetto “Terza Età” 

Oltre che per i giovani l’Associazione vuole proporre delle attività 

socializzanti  rivolte alla fascia più anziana della popolazione. 

Oltre a tornei di bocce e di carte, saranno organizzate delle gite fuori porta  

alla scoperta o riscoperta della nostra terra. 

 
Periodo di svolgimento: maggio- dicembre 2008 
 
 
 
 

 
3.3 Progetto Teatro  
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  Il progetto nasce   dal   desiderio di voler offrire un   momento   

di   incontro tra persone di generazioni diverse ponendo il teatro  

come percorso per scoprire e valorizzare il patrimonio sociale e 

culturale del territorio. 

Pensiamo  che  un  lavoro  di  gruppo  così  inteso,  possa  rivelarsi  un  

momento  di  crescita e far scoprire il grande piacere che si può trarre 

dal gioco teatrale.    

  

Periodo di svolgimento: settembre-dicembre 2008  
 
 
3.4.  Cineforum 

     Il Cineforum in programmazione diventa un altro obiettivo importante  

che la Pro loco di Carfizzi vuole raggiungere, visti gli obiettivi di 

aggregazione sociale che essa si è prefissata. 

  Sarà proposta una programmazione rivolta a tutte le fasce di età   e 

ogni film sarà accompagnato da una breve scheda di presentazione.  

 
Periodo di svolgimento: ottobre-dicembre 2008  
 

Conclusioni 

 

 Il Programma d’azione 2008 illustrato nella presente scheda può 

ritenersi idoneo per il raggiungimento degli obiettivi pianificati per il 

corrente anno, da individuarsi: 

� Nella valorizzazione delle potenzialità culturali come fatto essenziale 

per l’incremento del fenomeno turistico; 

� Nel miglioramento della politica d’accoglienza e dell’immagine 

turistica di  Carfizzi; 
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� Nella predisposizione di un piano sinergico di manifestazioni ed 

iniziative in grado di esaltare l’’attrattività turistico-culturale del 

territorio in giurisdizione e di suscitare e promuovere crescenti flussi 

turistici esaltando alcune risorse di grandi tradizioni  

 

� Nell’incentivazione della Comunità locale, nelle sue diverse 

espressioni sociali, culturali ed imprenditoriali verso una sempre 

più affinata coscienza turistica, condizione essenziale per assicurare 

validi modelli di sviluppo turistico, e quindi economico del territorio. 

 

 Necessaria e propedeutica condizione affinché i predetti obiettivi 

possano essere raggiunti e, quindi, le programmate iniziative  effettivamente 

realizzate, è la disponibilità dei necessari supporti finanziari. 

A tal fine, com’evidenziato nel piano finanziario, le opportune richieste di 

finanziamento saranno sottoposte, oltre che all’Assessorato Regionale al 

Turismo, ad altri Enti interessati allo sviluppo turistico-culturale del 

comprensorio di competenza. 

 

Piano finanziario 

  Il piano finanziario inerente la presente scheda di programma 

prevede due fondamentali voci: 

1. Previsioni di spesa   

2. Previsioni d’entrata 

 La voce di cui al punto 1. Riguarda i costi determinati in via 

preventiva per la realizzazione delle iniziative programmate per il corrente 

anno.   
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 La voce di cui al punto 2. Riguarda i flussi finanziari in entrata. 

 La pianificazione di tali flussi d’entrata è stata fatta tenendo conto 

sia dei possibili contributi pubblici sia delle forme possibili 

d’autofinanziamento. 

 In particolare, si è ipotizzato che l’autofinanziamento potesse essere 

garantito dalle quote sociali, da contributi straordinari dei soci, da 

operazioni commerciali e di sponsorizzazione.  

 Per la parte della spesa complessiva preventivata non coperta 

dall’autofinanziamento  si è ipotizzato il ricorso a contributi pubblici, 

anche in considerazione della forte valenza turistico-culturale che talune 

attività programmate vanno ad esprimere nell’ambiente regionale. 

 Così, si è ipotizzato il concorso finanziario della Regione Calabria,  

dell’Azienda di Promozione Turistica di Crotone, dell’Amministrazione 

Comunale di Carfizzi, dell’Amministrazione Provinciale di Crotone e di altri 

Enti operanti nel comprensorio.  

 Le previsioni di spesa e quelle d’entrata sono numericamente 

esposte nell’allegato Bilancio Preventivo.    

 

Approvato dal C.d.A. il 26 Marzo 2008 

Approvato dalla Assemblea Generale dei Soci il 30 Marzo 2008 

          

   

      Firmato 

                                                                              Il Presidente  
                Pasquale F. L. Alfieri 
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