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PROGETTI AMMESSI



Contribuire alla valorizzazione del patrimonio 
ambientale peculiare dell’isola e del Parco 

Nazionale di Pantelleria, valorizzare mobilità 
lenta e sostenibile, animare le contrade in un 

periodo non di alta stagione (periodo proposto: 
ottobre)

Negli ultimi anni anche sull’isola è aumentato l’uso di mobilità 
alternativa, ma molto c’è ancora da fare per familiarizzare con 
una mobilità diversa. Pedalare insieme, in percorsi studiati per 

essere alla portata di tutte e tutti e in sicurezza, 
permetterebbero una esperienza diversa dell’isola. Le attività 

previste inoltre intendono valorizzare lo straordinario 
patrimonio naturalistico dell’isola e approcciare le scienze 

ambientali in modo divertente e coinvolgente. 
L’insieme delle attività previste intendono inoltre contribuire 
allo sviluppo di una consapevolezza ecologista in grado di 
affrontare la sfida climatica in tutte le età e per un pubblico 

vasto, grazie all’uso di diversi linguaggi e modalità di 
interazione, a partire dalle giovanissime e dai giovanissimi.

La proposta si basa su una sinergia tra arte, 
teatro, esplorazioni ambientali ed educazione 

ecologica per una diversa riscoperta e 
conoscenza del patrimonio naturalistico 

dell’isola di Pantelleria. Ci si propone di portare 
a Pantelleria lo spettacolo Altri Mondi bike tour, 
adattato al contesto dell’isola, proponendo un 

evento educativo, comunitario, mediatico e uno 
spettacolo teatrale che si basa sull’idea che la 

tutela ambientale, la divulgazione scientifica, la 
cultura, l’arte e le buone pratiche di sostenibilità 

ambientale siano facce della stessa medaglia. 
Mattineé per le scuole. Repliche pomeridiani 
nei luoghi identificati, prima dello spettacolo 

verranno realizzate delle piccole e facili 
escursioni naturalistiche alla scoperta di 

curiosità sulle specie endemiche dell’isola e sui 
preziosi tesori naturalistici che conserva.

Alla scoperta di Altri Mondi 
Pantelleria Bike&Nature Tour

presentato da Sara Vegni 
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OBIETTIVO

FABBISOGNI

DESCRIZIONE

4.170,00€
SOMMA



Riappropriazione, conservazione e diffusione del 
dialetto pantesco che negli anni si è andato 

perdendo a causa dell'uso sempre più intenso 
dell'Italiano e dei trasferimenti degli isolani in 

altre Regioni.

Essendo 'Italiano-Pantesco' non 
permette solo si riapprendere il 

pantesco alle nuove generazioni., ma 
permette anche ai turisti e ai nuovi 

panteschi di conoscere e apprendere 
l'idioma isolano.

Il lavoro è l'inversione dall'originale 
"Lessico del Dialetto di Pantelleria" di 
Giovanni Tropea, riportando anche la 

fraseologia in esso contenuta.

Pubblicazione Vocabolario Italiano-Pantesco  
a cura di Gianfranco Pavia 

presentato da Nuccia Farina
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OBIETTIVO

FABBISOGNI

DESCRIZIONE

3.500,00€
SOMMA



Far conoscere ai panteschi e ai turisti, tramite una pratica 
diretta personale o semplicemente da uditori, la storia 

della musica e della danza legate ai rituali femminili nella 
Sicilia e nella Pantelleria arcaiche. Una conoscenza 

diffusa di una tradizione storica tramandata attraverso 
voci, suoni, rituali, narrazioni di donne, dee, 

sacerdotesse, sciamane, narratrici di fiabe e miti che 
costituiscono l’origine delle arti performative odierne.

In un’isola che si propone sempre più spesso per il turismo 
esperenziale e per l’energia arcaica dei suoi paesaggi, un 

festival che celebra la donna, a partire dalle origini fenicio-
puniche dell’isola, fino ai giorni nostri, attraverso le arti 

performative all’origine del concetto stesso della ritmica e 
del rituale, può rappresentare non solo un modo per gli 
isolani di approfondire un aspetto delle proprie origini 

misconosciuto, ma dare un’ulteriore opportunità di visita a 
quanti, tra i visitatori vecchi e nuovi, sono interessati alla 

parte energetica, vitale, spontanea e arcaica che Pantelleria 
offre ancora attraverso la sua storia.

Il Festival Esperenziale Choros ha una durata di 3 giorni, 
dal 15 al 17 settembre 2022, e si divide in tre eventi 

principali che si terranno in tre location emblematiche 
dell’isola: il laboratorio (in un Circolo), la conferenza 
(Cantina Minardi) e la performance (Punta Spadillo). 

1° giorno: Il LABORATORIO si terrà in un Circolo e avrà 
lo scopo di avvicinarsi al chorós arcaico, affrontando il 
repertorio ritmico dal punto di vista dei passi di danza, 

della tecnica sul tamburo, della ritmica vocale. 
2° giorno: La CONFERENZA si terrà presso la Cantina 
Minardi e avrà come titolo “Ninfe siciliane. Creature 

animali, umane, divine” a cura di Barbara Crescimanno. 
La ricerca sulle Ninfe siciliane nasce dallo studio sulle 

pratiche musicali femminili relative al tamburo a cornice, 
ricerca che include sia le tecniche percussive che, più in 

generale, le pratiche culturali e cultuali che ruotano 
attorno a questo strumento. 

3° giorno: La PERFORMANCE si terrà a Punta Spadillo, 
nella cornice della natura più selvaggia dell’isola. Un 
viaggio intimo nel tempo e nello spazio che ha come 
tappe i canti, le musiche e le tradizioni della cultura 

antropologica millenaria dell’Isola.

Festival Esperenziale Choros Laboratorio, Conferenza e  
performance alla riscoperta del femminile arcaico dell’isola di  
Pantelleria e della Sicilia attraverso voci, suoni, percussioni, movimenti,  
danza, sguardi, morte e vita

presentato da Emilia Bombace
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OBIETTIVO

FABBISOGNI

DESCRIZIONE

5.000,00€
SOMMA



Valorizzare e recuperare al meglio, come già 
accade in altri territori del Mediterraneo, aspetti 

paesaggistici come vecchi muri e prospetti di 
edifici abbandonati nel tempo.

La proposta intende soddisfare il recupero di 
vecchi prospetti attraverso l'esecuzione di dipinti 

murali aventi per soggetto tematiche legate al 
territorio con l'obiettivo di fornire alla 

popolazione, ma anche al turista, la possibilità di 
godere di una percezione estetica identitaria 

migliore la quale, col pretesto di una conoscenza 
del nostro territorio e della memoria storica di 
esso, sarebbe inevitabilmente attenzionata nel 

rispetto del bene pubblico, paesaggistico e 
architettonico.

Esecuzione di un murale avente per tematiche aspetti 
storico - culturali dell'isola di Pantelleria, attraverso l'uso 

di immagini tratte dal mondo folcloristico o popolare, 
realizzato nel linguaggio della pittura su muri siti nelle 
varie località urbane dell'isola. Nel dipinto dal titolo 
"Eroi, vento ed Eros" si celebra attraverso la visione 

onirica, la memoria della tradizione contadina pantesca, 
rappresentata da un anziano che narra a dei bambini le 

gesta dei contadini ripresi come dei giganti di pietra 
vulcanica. Al centro un giovane Eolo soffia giocando con 

la mano mentre sullo sfondo dei giovani fanciulli e 
fanciulle si rincorrono immersi nella natura agitata dal 

vento, essi simboleggiano l'eros e la fertilità del territorio; 
i conigli che si intravedono, anche essi in corsa, 

celebrano tale metafora. In basso al centro chiude la 
composizione una coppia di danzatori in controluce i 

quali alludono alla festosità del ballo, tradizione 
particolarmente sentita nell'isola.

Intervento di decorazione pittorica  
tramite la tecnica del murale 

presentato da Daniele Baiamonte
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OBIETTIVO

FABBISOGNI

DESCRIZIONE

5.000,00€
SOMMA



Attraverso questo corso di scrittura creativa, cercheremo di capire 
insieme quando una storia è adatta a diventare un racconto, quando 

potrebbe avere l’ampio respiro di un romanzo, quando sarebbe 
opportuno invece gettarla via, in un percorso itinerante tra i paesaggi 
panteschi nei luoghi più suggestivi per farsi ispirare dalla natura, tra i 
luoghi della tradizione dell’Isola, come i Circoli, e nella cornice de Il 

Mulino di Scauri. L’idea è quella di creare ‘racconti figli di Pantelleria’, 
dei suoi luoghi, della sua storia, della sua bellezza e della sua energia.

Un laboratorio di scrittura creativa è di un vero e proprio 
contenitore che consente ai partecipanti non solo di esprimere sé 

stessi e quello che hanno dentro attraverso la scrittura, ma 
confrontarsi con gli altri e capire che la condivisione di idee, 
pensieri, emozioni, esperienze e riuscire ad esprimerle nella 

scrittura è un’esperienza formativa e di crescita comune.  
Rendere disponibile questa possibilità gratuitamente a panteschi e 
visitatori, calibrandola proprio sui luoghi più significativi dal punto 

di vista paesaggistico, culturale, tradizionale dell’isola, significa 
dare un’impronta forte pantesca al laboratorio, coniugando 

tradizioni pantesche e spirito isolano alla voglia di scrivere ed 
esprimersi.  

Il risultato potrà essere pubblicato in una raccolta di racconti nati, 
sviluppati e dedicati completamente all’isola di Pantelleria, 

presentando e facendo conoscere l’isola al mondo da tanti nuovi 
punti di vista letterari e narrativi.

Il laboratorio di scrittura creativa “Come si scrive un 
racconto su un’isola” è un percorso esatto, controllato 

e avvincente attraverso le tecniche e le teorie che si 
celano dietro la realizzazione di un racconto breve. 

Il Laboratorio sarà itinerante, partendo e 
concludendosi a Il Mulino di Scauri, passando 
attraverso alcuni luoghi naturalistici importanti 

dell’isola, che sarà la musa dei partecipanti (Punta 
Spadillo, Lago di Venere, Mursia), attraverso alcuni 
Circoli, cuore pulsante della tradizione pantesca, 

terminando con un reading dei lavori realizzati.È un 
format già proposto con successo dallo scrittore 

ROBERTO PALLOCCA.  
È rivolto a chiunque abbia compiuto 18 anni d’età e 

voglia mettersi alla prova con la stesura di un racconto 
breve. Il corso è composto da 7 lezioni della durata di 
circa due ore in location diverse sull’isola, allo scopo 

di conoscere non solo Pantelleria, ma anche i suoi 
luoghi simbolo: dai Circoli ai paesaggi. La fruizione 

sarà assolutamente gratuita.

Laboratorio di scrittura creativa – Edizione  
full immersion a Pantelleria 2022 a cura di  
Roberto Pallocca “Come si scrive un racconto su un’isola” 

presentato da Il Mulino di Scauri
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OBIETTIVO

FABBISOGNI

DESCRIZIONE

2.000,00€
SOMMA



La conoscenza del vernacolo.

La conservazione della 
terminologia e degli elementi 

grammaticali del dialetto.

Non un elenco di vocaboli, ma 
uno studio dei termini dialettali 
inseriti nel contesto di ciascuna 

età storica dell'isola che ha 
registrato un susseguirsi di 

stanziamenti di etnie.

Pubblicazione di un libro dal titolo: “Il Dialetto  
dell’Isola di Pantelleria” a cura di Angelina Maria Pia Rodo 

presentato da Angelina Maria Pia Rodo
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OBIETTIVO

FABBISOGNI

DESCRIZIONE

3.744,00€
SOMMA



Il corso di fotografia si propone di far avvicinare 
giovani e meno giovani alla disciplina che da 

quando è stata inventata ha dato la possibilità di 
fermare attimi e prospettive che ogni essere 

umano coglie per brevi istanti, su un supporto 
che consente di fissare e rendere permanente 
quell'istante. La memoria stessa dell'essere 

umano, da tempo, ormai viene fissata e ricordata 
tramite le fotografie.

La proposta, da tempo richiesta anche dai soci del 
circolo, intende soddisfare la necessità di occasioni 
di svago e apprendimento, un'attività dopo scuola o 

dopo lavoro interessante e sempre attuale che 
coinvolge molte generazioni, imparando un arte 
fondamentale nella società moderna. Il corso si 

rivolge ad utenti di diverse età e può coinvolgere sia 
soci che non soci del circolo.

Il corso, tenuto da un noto fotografo e 
memoria storica dell'isola, Mario Valenza, 
sarà suddiviso tra una parte teorica, che si 

terrà nei locali del circolo e una parte 
pratica che si svolgerà all'esterno del 

circolo, per le vie dell'isola. Alla fine del 
corso gli scatti migliori, proprio per non 

perdere la memoria del momento, 
verranno sviluppati su un supporto di 
Forex, in modo da poter allestire una 

mostra dei lavori svolti dagli partecipanti. 
Ogni pannello avrà il nome e la data del 

corso e alla fine della mostra ogni 
partecipante potrà riceverlo in ricordo 

dell'esperienza vissuta. Il corso inizierà a 
metà maggio 2022.

Fotografando Pantelleria 

presentato da Circolo Ogigia
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OBIETTIVO

FABBISOGNI

DESCRIZIONE

3.744,00€
SOMMA



Il progetto si propone di favorire l'aggregazione, la 
socialità, il benessere, la cultura e lo sviluppo delle 

capacità artistiche del cittadino promuovendo le pratiche 
dello yoga, della meditazione, della cantoterapia, delle 

danze e musiche tradizionali, delle peculiarità floristiche 
e naturalistiche dell'isola nell'intento di stimolare la 
creazione e la crescita di gruppi locali autonomi che 

possano continuare ad incontrarsi a seguito del progetto, 
incentivando così una rete capace di interagire 

virtuosamente con i cittadini stessi e con un conseguente 
ritorno culturale positivo sulla cittadinanza e sul turismo.

• Socialità  
• Aggregazione  
• Ricreazione  
• Benessere psicofisico e spirituale 
• Cultura  
• Sviluppo capacità artistiche cittadinanza

Organizzazione di eventi culturali, sportivi e aggregativi 
nell'arco di tutto il mese di ottobre 2022, nello specifico: - 

Quattro domeniche di passeggiate alla scoperta delle 
bellezze naturalistiche dell'isola, delle piante autoctone e del 
proprio corpo all'insegna della cultura, della scoperta di sé e 
del benessere psicofisico e spirituale. Le camminate saranno 
accompagnate da una guida ufficiale del Parco Nazionale 

Isola di Pantelleria e dirette in alcuni dei luoghi 
paesaggisticamente più rilevanti di Pantelleria dove si 
svolgeranno attività inerenti allo yoga e alla musica, in 

particolar modo un ciclo di quattro sessioni di meditazione e 
musica dal vivo ispirate ad alcune piante tipiche dell'isola e 
un ciclo di quattro lezioni di cantoterapia sull'espressione 

vocale. 
Quattro sabati di musica, spettacoli e laboratori di danze, 
musiche tradizionali, laboratorio di teatro di burattini per 

bambini e adulti con il Teatrino di Edmondo Vagamondo e il 
duo musicale Anema e Core. Nello specifico sono 

programmati due pomeriggi di laboratori di danza e musica 
con concerto a ballo finale, e due pomeriggi di laboratorio di 

teatro di burattini per bambini con spettacolo finale. Un 
incontro settimanale di yoga in natura presso il lago Specchio 

di Venere (in caso di maltempo si svelgerà presso la sede 
dell'associazione.

Arte in movimento. Sinergie di Pantelleria 

presentato da ASD PANTELLERIA CORPO MENTE E SPIRITO 
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OBIETTIVO

FABBISOGNI

DESCRIZIONE

5.000,00€
SOMMA



Trasmettere e promuovere la cultura, la storia e le 
tradizioni legate all'agricoltura e 

all'enogastronomia tipiche dell'isola, in una 
visione di patrimonio storico inestimabile, da 

tutelare, coltivare e tramandare.

Le degustazioni ed altri eventi specifici sono diventati 
ormai prassi normale nelle attività delle cantine e 
delle aziende agricole. E' proprio durante queste 
occasioni, parlando e tastando gli interessi dei 

visitatori, si percepisce sempre di più la voglia di 
sapere, conoscere, capire, scoprire. La gente è 

sempre più preparata, informata, e ciò che desidera è 
conoscere e capire veramente il territorio di 

Pantelleria, entrarci dentro e relazionarsi con persone 
del luogo, persone profondamente e sinceramente 

innamorate della propria terra.

La proposta prevede una serata durante la quale le 
9 aziende facenti parte dell’Associazione si 

uniscono e offrono ai visitatori, turisti e residenti, la 
possibilità di conoscere e degustare le varie 

specialità e i vini da esse prodotti. Indicativamente 
la serata dovrebbe svolgersi il 22 agosto, un periodo 
in cui la presenza dei turisti è ancora molto forte e, 
fedeli agli obiettivi del proprio Statuto, intenzione 
delle Aziende non è solo quello di far degustare i 
propri prodotti ma di trasmettere cultura e fornire 
anche e soprattutto informazioni ben precise su 

quello che è l’agricoltura pantesca, la storia 
dell’alberello proclamato patrimonio dell’umanità 
dall’Unesco, le pratiche agricole e le pratiche di 
vinificazione, espressioni diverse delle diverse 

aziende. E’ previsto a questo proposito un momento 
prettamente “culturale”, con l’intervento di uno 
specialista/funzionario del settore che introdurrà 

una conversazione sul tema dell’agricoltura.

Degustazioni in strada: dal cappero allo zibibbo 

presentato da Associazione Pantelleria Enoica
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OBIETTIVO

FABBISOGNI

DESCRIZIONE

5.000,00€
SOMMA



Raccontare la storia dell'Isola attraverso esperienze 
di esplorazione, racconto, ma soprattutto di attività 

sperimentale per permettere a tutti i cittadini 
(residenti e turisti) di comprendere l'importanza 
della posizione dell'Isola nel Mediterraneo, delle 
sue risorse naturali e delle produzioni autoctone.

Fabbisogno di Cultura, in particolare del racconto della 
Storia più antica dell'Isola, attraverso monumenti e reperti 
originali, ma anche attraverso iniziative sperimentali che 

facciano comprendere l'importanza del lavoro degli 
specialisti (paletnologo, paleontologo, paleobotanico, 

geologo, rilevatore, fotografo, restauratore, architetto etc.) 
nella ricostruzione della storia e l'importanza del lavoro 

degli agricoltori attuali, che con tenacia hanno proseguito 
l'opera di valorizzazione dei prodotti dell'isola. Il progetto 

si rivolge sia al pubblico adulto costituito da residenti e 
turisti, ma soprattutto al pubblico in età scolare, per un 
apprendimento fuori dalle aule, nel vivo del paesaggio.

Un progetto di conoscenza della Cultura di Pantelleria, 
basato su esplorazioni didattiche, racconti, esperienze dal 

vivo, antichi saperi e antichi sapori, a cura degli archeologi e 
degli specialisti del Gruppo di scavo di Mursia (Alma Mater 

Studiorum, Università di Bologna) e dei proprietari 
dell’Azienda D’Ancona. 

Il progetto si compone di: 3 esplorazioni didattiche ai siti 
archeologici dell'Isola (Mursia; Sesi; Acropoli) Durata 1:30 

ore. 2 esplorazioni didattiche alle emergenze termali (Lago di 
Venere; Favare). Durata 2 ore 3 racconti "Le origini 

dell'isola". 1: la formazione geologica; 2: la Preistoria; 3 
Fenici-Greci-Romani, presso la Mediateca o, in caso di 

indisponibilità, presso l'Azienda D'Ancona. Durata I ora 4 
esperienze pratiche: riconoscimento della ceramica; 

riconoscimento di ossidiana e lava; rilievo; restauro, presso la 
base di lavoro del Gruppo di Studio di Mursia. Durata 2 ore 

5 attività di archeologia/agricoltura sperimentale: 
realizzazione di vasi e piastre di cottura; macinatura del 

grano e cottura del pane; realizzazione di falcetti con lame 
di ossidiana e raccolta di cereali; coltivazioni locali e loro 

trasformazione (colture autoctone) coltivazioni locali e loro 
trasformazione (colture importate nei secoli). Durata 3 ore. 
Ad ogni incontro di archeologia/agricoltura sperimentale, 

seguirà una degustazione con prodotti locali.

Il Cuore del Mediterraneo 

presentato da Azienda Agricola D’Ancona 
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OBIETTIVO

FABBISOGNI

DESCRIZIONE

5.000,00€
SOMMA



Proporre il tennis ai 
giovani provenienti da 

famiglie disagiate.

Questa opportunità rappresenta la possibilità 
di godere di uno sport completo e affascinante 
come il tennis; chiediamo al servizio sociale 
del Comune dei nominativi di ragazzi meno 
abbienti da poter inserire in questo progetto.

Verranno effettuate 3 lezioni 
settimanali di un'ora ciascuno 

con Tecnici Nazionali e istruttori 
di primo livello nel periodo 
luglio/settembre 2022. Tutti i 
partecipanti saranno dotati di 

materiale idoneo per effettuare il 
corso.

Corsi di Tennis per ragazzi indigenti 

Circolo Tennis Pantelleria 
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OBIETTIVO

FABBISOGNI

DESCRIZIONE

3.500,00€
SOMMA



Creare aggregazione, 
condivisione, competizione 

e impartire le antiche 
tradizioni legate alla 
marineria pantesca.

Aggregazione, svago, gioco, 
passione per la marineria e le 

antiche tradizioni.

Corso di voga su gozzi panteschi 
rivolto ai ragazzi dai 10 ai 13 

anni

Scuola in…Voga 

Associazione Barcaioli di Pantelleria 
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OBIETTIVO

FABBISOGNI

DESCRIZIONE

1.236,00€
SOMMA



Obiettivi generali: 
1. sviluppo e potenziamento delle competenze linguistico-

espressive; 
2. sviluppo e potenziamento delle competenze digitali 

(applicate alla didattica della lingua italiana). 
Obiettivi specifici: 

3. individuare, decodificare e analizzare gli elementi 
caratteristici di un testo poetico; 

4. riconoscere e analizzare le principali tecniche poetiche 
e le principali figure retoriche; 

5. inventare testi poetici e illustrarli attraverso il disegno e 
attraverso animazioni digitali; 

6. riflettere sulle potenzialità emotive del linguaggio 
poetico; 

7. produrre poesie e videopoesie sotto la guida del 
docente esperto…

Progetto culturale per lo sviluppo delle competenze 
linguistiche/espressive/digitali, rivolto ai bambini e 

ai ragazzi dell'isola di Pantelleria.

Destinatari: bambini della scuola Primaria 
(classi 3^, 4^, 5^) e ragazzi della Scuola 

Secondaria di primo grado (Scuola Media). 
Il laboratorio si propone di avviare i bambini 

e i ragazzi all'approccio alla poesia, 
partendo dalle potenzialità individuali di 
ognuno e dal concetto fondamentale di 

poesia come osservazione della bellezza del 
mondo interiore ed esteriore, come 

emozione, sogno, memoria individuale e 
collettiva e dunque come forma di libertà di 
espressione per una nuova armonia ritrovata. 

Filo conduttore del percorso sarà il tema 
della bellezza, o meglio della sensibilità al 

bello che ci circonda (mondo esterno, mare, 
natura, flora e fauna isolana) e che al tempo 
stesso è in ognuno di noi (mondo interiore). 

Laboratorio di poesia attiva “Alla scoperta di sé  
e del mondo che ci circonda” per bambini di  
scuola elementare e media 
presentato da Giuseppa Tindara Andaloro 
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OBIETTIVO

FABBISOGNI

DESCRIZIONE

3.552,00€
SOMMA



L’obiettivo vuole essere quello di 
accompagnare i bambini in un’esperienza 

formativa ma ludica, creando nei ragazzi delle 
curiosità, delle fascinazioni e poter far 

apprendere loro la complessità del rapporto 
tra esseri viventi, attraverso l’avventura e il 

gioco.

La proposta è quella di offrire alle famiglie con bimbi un 
servizio di campus estivo nella Natura, con quello che 
l’isola ha di meraviglioso da offrire a km 0; passeggiate 
nei boschi, la conoscenza di flora e fauna spontanee, lo 
stimolo creativo, partendo dal realizzare manufatti con 

ciò che si può trovare in giro, la conoscenza delle specie 
che si trovano nel nostro mare; il fine è quello di creare 

un’impronta di conoscenza e curiosità, divertendosi, 
stando insieme e piantando il seme del valore 

dell’ambiente naturale, già dalla più tenera età.

Data la richiesta da parte di molte mamme e 
bambini che hanno partecipato All’edizione 
di “ESPLORA PANTELLERIA” 2021, Resilea 
Aps ha deciso di candidarsi al fondo per la 
proposta di Azione di interesse comune di 

Democrazia partecipata, proposta dal 
Comune di Pantelleria per l’anno 2022, con 
un format ridotto di tale esperienza ludico-

formativa, rimodulato sulla misura del fondo. 
Tale Format, destinato a minori di età 

compresa tra i 6 ed i 10 anni, in un numero 
massimo di 20 elementi, si articola in 12 

giornate in formato diffuso (utilizzo di vari 
spazi), dove accogliere i più piccoli per 

ripetere l’esperienza.

Esplora Pantelleria 2022 – attività collettive  
all’aperto per i più piccoli 

presentato da Associazione di Promozione Sociale Resilea 
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OBIETTIVO

FABBISOGNI

DESCRIZIONE

5.000,00€
SOMMA



Pantelleria Football Camp vuol presentarsi alla 
comunità pantesca come un sano momento di 

svago per le giovani generazioni. Con il supporto 
di tecnici altamente qualificati vuole creare dei 

momenti di aggregazione dal forte valore 
inclusivo, aiutando i giovani a indirizzarsi verso 
lo sport e più in generale a uno stile di vita sano 

e attivo

Pantelleria Football Camp vuol creare attraverso lo sport dei 
momenti dal forte valore inclusivo e aggregativo per quel 
segmento di cittadinanza che durante il lungo periodo di 

isolamento causato dalla situazione pandemica ha risentito 
maggiormente della mancanza dello stare all'interno di un 

gruppo di pari età. Le attività ludico-sportive e le 
competenze dello staff aiuteranno il bambino a sentirsi 

parte integrante di una comunità e lo aiuteranno a 
indirizzarsi verso uno stile di vita sano e attivo, 

contribuendo così alla formazione della persona e solo 
successivamente del calciatore.

Pantelleria Football Camp nasce dall'idea 
di creare un camp estivo dalla durata di 5 
giorni, dal lunedì al venerdì, concentrato 
sullo sport più popolare e seguito di Italia, 

il calcio. Il camp sarà riservato a un 
massimo di 25 bambini nell'età compresa 
dai 6 ai 12 anni (nati dal 2016 ai 2010) e 

avrà totale gratuità per le famiglie che 
decideranno di iscrivere il proprio figlio 

presso il camp. Il calcio e più in 
particolare lo sport viene considerato un 

efficace e potente veicolo per trasmettere i 
valori considerati imprescindibili nella vita 
di tutti i giorni: rispetto, lealtà, senso del 

dovere, sacrificio e spirito di squadra sono 
solo alcuni di questi.

Pantelleria Football Camp  

Presentato da Lorenzo Gabriele  
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OBIETTIVO

FABBISOGNI

DESCRIZIONE

5.000,00€
SOMMA



E' TEMPO DI PROGETTARE E REALIZZARE SPAZI 
COMUNALI DESTINATI ALLA PRATICA SPORTIVA 

PER OGNI FASE DI EVOLUZIONE DI UN 
INDIVIDUO. INIZIANDO CON PROGETTI DI FACILE 
REALIZZAZIONE E DI PRONTO UTILIZZO DA PARTE 

DEI PANTESCHI CHE DA TROPPO TEMPO SONO 
TRASCURATI E IN STATO DI ETERNA ATTESA.

RENDERE PIU' AGIBILE e FRUIBILE Al 
GIOVANI PANTESCHI (e non solo) LO SPAZIO 

DEDICATO ALLA RICREAZIONE SPORTIVA 
SITO DIETRO LA CASERMA DEI CARABINIERi 

E RIPRISTINO CAMPO BOCCE ZONA 
PESCHERIE IN PANTELLERIA PAESE

L'INTERA VITA DI UN INDIVIDUO E' 
SCANDITA DA 4 PASSAGGI DI 

EVOLUZIONE. BAMBINO, 
ADOLESCENTE, ADULTO ED ANZIANO. 

IN OGNI FASE DI EVOLUZIONE E' 
FONDAMENTALE UN APPROCCIO 

ALLA PRATICA SPORTIVA 
APPROPRIATA GRAZIE ALLA QUALE Si 
AMPLIFICANO MOLTEPLICI BENEFICI: 

1) PURO E SANO DIVERTIMENTO 
2) PURA E SANA COMPETIZIONE 

3) PURA E SANA CONDIVISIONE E 
SOCIALITA' 

4) PURA E SANA ARMONIA CORPO E 
MENTE

Lo Sport, il tuo miglior amico per la vita 

Presentato da Simona Ronchi 
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OBIETTIVO

FABBISOGNI

DESCRIZIONE

2.735,89€
SOMMA



L’obiettivo Generale prevede che anche i bambini 
durante gli eventi vengano intrattenuti e si divertano 

nel miglior modo possibile, un po’ per volta ed in 
maniera totalmente gratuita per la famiglia, che le 

persone con figli inizino a sentirsi parte di una 
comunità dove il bisogno di servizi efficienti venga 

finalmente pensato e garantito non solo per gli 
adulti ma anche, per una volta, per i più piccoli.

La proposta intende soddisfare il fabbisogno di 
servizi Ludici per i bambini, la garanzia del 

diritto alla socialità che tra l’altro ogni bambino 
ha visto violare da 2 anni a questa parte a causa 

dell’arrivo del covid, il divertimento, lo svago e la 
gioia di vivere momenti di convivialità pensati 
per i bambini finalmente, durante eventi più 
grandi dove anche gli adulti si riuniscono per 

vivere momenti di convivialità.

Dplanet vuole proporre 6 serate nel quale arricchire le 
piazze con uno spazio Bimbi durante degli eventi. 

Ovviamente le proposte si possono modificare, migliorare o 
riadattare alla serata. Il Format prevede 3 diversi tipi di 

proposte di intrattenimento, saranno previste 2 serate per 
ogni proposta, in totale saranno dunque 6 serate da adattare 

o per meglio dire da aggregare agli eventi già esistenti 
durante la stagione estiva. 

All’interno dello spazio bimbi nel caso fosse delimitato 
saranno previsti un tot di bambini per volta per evitare 

eventuali aggregazioni di persone. 
Considero che l’idea di realizzare uno spazio bimbi durante 
gli eventi sia importante per tutti i bambini di Pantelleria che 

disconoscono delle opportunità da sempre riservate ai 
bambini che vivono fuori Pantelleria, considero sempre e 

comunque il gioco e lo svago un arricchimento dell’anima, 
oltre che una fase importantissima e fondamentale per la 
crescita di ogni bambino, ecco perché uno spazio bimbi 
finanziato dall’Ente Comune trovo che sia un idea quanto 
meno che suscita ammirazione, messo in atto persone che 

sanno affiancarsi ai bisogni di una comunità essenzialmente 
disagiata per la maggior parte delle cose.

Proposta spazio bimbi per eventi estivi 

presentato da DPlanet di Dora Pia Brignone 
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OBIETTIVO

FABBISOGNI

DESCRIZIONE

5.000,00€
SOMMA



La giornata del mare sarà un momento 
di festa, aggregazione sociaIe e 

promozione dello sport, della vita 
all'aria aperta e conoscenza delle 

tradizioni locaIi.

Rispondere alle richieste di creare e 
sviluppare una cultura dello sport e 

delle tradizioni della cultura marinara 
pantesca attraverso la condivisione 

dei mezzi, delle esperienze e 
conoscenze permettendo un positivo 

approccio con il mare.

Realizzazione di una intera giornata dedicata 
alla promozione della cultura sportiva dello 
sport della vela e il rapporto con il mare e la 

natura. 
Si organizzeranno dei padiglioni tematici 

inerenti la marineria in generale e in 
particolare quella Pantesca spaziando così 

dalla Meteorologia alla tradizione deI maestro 
d’ascia, dalla teoria delle Barche “VOLANTI” 

alla cucina con annesse anche attività 
ludiche−ricreative mirate (costruzione 

aquiloni, I’inquinamento marino, elementi di 
sicurezza in mare etc). 

Contemporaneamente si effettueranno uscite 
con barche a veIa, lance pantesche e barche 

dedicate alla veIa d’ altura. 
Verranno infine assegnati n˚ 10 corsi di vela 

gratuiti.

Giornata del Mare 

Presentato da Circolo Velico di Pantelleria 
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OBIETTIVO

FABBISOGNI

DESCRIZIONE

5.000,00€
SOMMA



Promozione della percezione del bene culturale 
"Castello di Pantelleria". - Azione di decoro 
urbano all'entrata del Castello di Pantelleria.  

- Valorizzazione dello spazio urbano, antistante 
la Torre del Castello di Pantelleria, lanciando 

l'idea di renderlo fruibile agli artisti, come una 
"piccola Montmartre".

La proposta, che si appoggia sul fatto che "non di 
solo pane vive l'essere umano", intende 

soddisfare il fabbisogno di sognare, sorridere e 
ritrovare fiducia nel futuro, ricchi degli 

insegnamenti del passato, attraverso performance 
artistica e cura del decoro urbano nella zona 
antistante la Torre del Castello di Pantelleria.

Performance artistica con 
presentazione e lettura della 
favola “Puma d'oro" nello 

spazio antistante la Torre del 
Castello di Pantelleria.

La Porta del sorriso 

presentato da Carole Sandrine Paola Bernardo 
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OBIETTIVO

FABBISOGNI

DESCRIZIONE

2.200,00€
SOMMA



Cercare di portare i giovani e non solo, 
ad amare oltre che la terra di questo 
territorio anche il mare. Il rispetto del 
territorio e il rispetto del mare sono e 

saranno sempre il nostro punto di forza.

Sviluppo del progetto e del sociale 
con disponibilità di far aderire anche 
coloro che non hanno le possibilità 
tramite la collaborazione anche del 

Centro Sociale.

Impartire ai ragazzi 
lezioni e passioni sia per 

la pesca che per il 
rispetto del mare.

Corsi di pesca sportiva e strumentazione 
di bordo 

Presentato da ASD FishingAcademy&Cuisine 

20

OBIETTIVO

FABBISOGNI

DESCRIZIONE

5.000,00€
SOMMA



Conduzione di imbarcazione a chiglia 
fissa e non.

Questa opportunità creerà un punto di riferimento 
sull'isola per le persone diversamente abili, le quali se 
fornite delle giuste strumentazioni (in questo caso un' 
imbarcazione adatta) sono in grado di godere di uno 
sport completo e affascinante come quello della vela. 

Allo stesso tempo l'attività per persone disabili 
rappresenta un arricchimento importante per i bambini 
che grazie al confronto e alla condivisione imparano 

fin da piccoli principi fondamentali come la solidarietà 
e l'inclusione. Avvicinare alla navigazione d'altura i 
giovani e presa coscienza della tradizione marinara 
dei motovelieri Panteschi del secolo Passato; a tal 

proposito vi preghiamo fornire almeno 10 nominativi 
di ragazzi meno abbienti, attraverso il servizio sociale 

del Comune così da includerli in questo progetto.

Verranno effettuate uscite tri - 
settimanali per 3 settimane con 
Istruttori FIV certificati o Titoli 

equipollenti 
Tutti i partecipanti saranno 

dotati di Giubbotti salvagente e 
verranno adottate tutte le 

misure di sicurezza previste 
dalla normativa.

Corsi di vela base e speciali (volte a 
persone con gravi disabilità) 

Presentato da Lega Navale Italiana – Delegazione di Pantelleria 
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OBIETTIVO

FABBISOGNI

DESCRIZIONE

4.000,00€
SOMMA



Il Progetto tende a coinvolgere tutte le risorse 
presenti sul territorio: Scuole, Librerie, altre 

Associazioni), al fine di far interagire 
sinergicamente tutti i soggetti legati al mondo del 

libro e avviare un approccio trasversale e 
intersettoriale finalizzato alla promozione della 

lettura.

Il CCVG, consapevole che per gestire un bene comune ( e in 
particolare la lettura) c'è bisogno che soggetti diversi si 

organizzino per ottenere dei vantaggi permanenti e che ogni 
Comunità ha bisogno di regole e di linee direttrici in grado di 
strutturare il fenomeno, ha sentito il dovere di proporsi, quale 

uno dei numerosi soggetti presenti sul territorio, per lo 
svolgimento del presente "Servizio" che prevede un certo 

impegno giornaliero per la gestione in loco (e se possibile, 
saltuariamente, anche nelle contrade principali (Khamma e 

Scauri) dei libri della sua Biblioteca.

"PANTELLERIA DA LEGGERE" è un Progetto 
Culturale che tende a valorizzare le notevoli e 

particolari risorse librarie disponibili presso la sede 
del CCVG, creando un servizio culturale rivolto ai 
Cittadini panteschi e, in periodo estivo, anche ai 
numerosi ospiti presenti sull'Isola, sia italiani che 
stranieri. Il Progetto prevede la pubblicizzazione 

dell'Isola di Pantelleria, mediante la consultazione 
e/o il prestito gratuito di volumi descrittivi 

dell'isola di Autori sia locali che di altra residenza. 
Inoltre il Progetto consente di visionare 

documentari e filmati vari riguardanti le bellezze 
della "Perla Nera" e ricordi di guerra (n. 4 film 

"combact" sul bombardamento di Pantelleria del 
1943). Durante la visita della Biblioteca è possibile 
ascoltare musiche di autori e cantautori panteschi. 

E' prevista la possibilità di una degustazione 
esclusivamente rivolta ai vari "Vini Passiti" prodotti 

artigianalmente sull'Isola.

Pantelleria da leggere  

presentato da Centro Culturale Vito Giamporcaro 
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OBIETTIVO

FABBISOGNI

DESCRIZIONE

5.000,00€
SOMMA



Dare la possibilità di fare sport, mantenersi in 
forma, imparare una danza e nel contesto creare 
aggregazione, mentre si rivitalizza il Circolo che 
torna ad essere punto di riferimento e incontro 

della contrada.

È sicuramente importante offrire corsi 
gratuiti per la popolazione, in 

particolare riferiti alle arti e alla danza, 
ma lo è ancor di più se si svolge in 

quello che era e deve tornare ad essere 
il luogo di aggregazione della 

Contrada: il Circolo.

Lezioni di danza gratuite della 
durata di 1 ora da tenersi due 
volte a settimana in un Circolo 
di Scauri dal 15 ottobre 2022 
al 15 maggio 2023, rivoIte ad 

un'utenza compresa tra i 14 e i 
65 anni. ll Corso sarà tenuto da 

Antonella Amato.

Corso di danza contemporanea nei Circoli di  
Scauri 

presentato da Rosalia Pucci 
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OBIETTIVO

FABBISOGNI

DESCRIZIONE

3.000,00€
SOMMA



Nell'intento dì voler arricchire l'offerta dei servizi sulla 
nostra isola il comitato vuole realizzare una 

manifestazione che ha come oggetto una delle attività 
agricole isolane: Raccolta delle Olive e Frangitura. 

L'Olio è protagonista della Manifestazione e con esso la 
mostra mercato dei prodotti tipici autunnali. Tra gli 
appuntamenti verranno inserite attività parallele. 

Periodo: Fine Ottobre/Inizio Novembre 2022.

È comune l'idea che l'evento possa essere 
anche una proposta di sviluppo economico in 

grado di poter promuovere un turismo 
autunnale nel rispetto di quelle che sono le 

bellezze e le attività tradizionali che la nostra 
isola offre. Lo Spirito è quello di rendere 

l'evento un appuntamento fisso inserendolo nel 
contenitore culturale isolano.

Commercianti di piazzetta Garibaldi & C. mossi 
da uno spirito di collaborazione e dalla voglia di 

rendere la Piazzetta un luogo di incontro 
propenso a contribuire a rendere vive le 

tradizioni e la cultura isolana propongono un 
nuovo evento per il nostro Territorio. 

Le attività che in linea di massima si propongono 
per animare la giornata o le giornate saranno:  

- Camminata tra gli Uliveti con il supporto; 
- Stand enogastronomici di prodotti tipici e 

Artigianato Pantesco; 
- Musica di intrattenimento 

- Liscio come l'Olio Spazio ricreativo per 
Bambini; 

- Mini Laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni 
"Come si estrae l'olio 

- "Dalla pianta al pane cunzato"

Sagra dell’Olio Nuovo Pantesco 

presentato da Simone Impellizzeri 

24

OBIETTIVO

FABBISOGNI

DESCRIZIONE

5.000,00€
SOMMA



Animare pantelleria con tre 
giorni di creatività legate alla 

tradizione e al contemporaneo.

Animare l'isola al di là del 
turismo estivo, valorizzare le 

tradizioni popolari utilizzando 
linguaggi contemporanei come la 

street art e l'arte visual e la 
musica.

Con questo progetto vogliamo offrire momenti 
culturali e artistici da vivere in piazza animando 
il centro di Pantelleria durante l'autunno mite, 

preferibilmente ottobre con: laboratorio di 
serigrafia condotto dai Mangiatori di Patate in 
piazza per realizzare in magliette e gadget da 
fare realizzare successivamente nella sartoria' 

sociale di Pantelleria. 2) Laboratorio di street- art 
per la realizzazione di un opera condivisa sui 
muri di Pantelleria condotto dallo street artista 

Mangiatori di patate. 3) Per i più piccolo 
laboratorio di narrazione di racconti della 

tradizione e illustrazione "Giufà e il ricco signore" 
condotto dall'antropologa Alessandra Puccio 4) 
durante i laboratori saremo accompagnati dalla 

musica del Maestro Simon Cipolla.

Arte, musica e narrazioni 

Presentato da Dai un Sorriso OdV
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OBIETTIVO

FABBISOGNI

DESCRIZIONE

5.000,00€
SOMMA



Il progetto è attivo da anni in tutto il Nord Italia 
ed è stato riconosciuto e coinvolto da più 

festival nazionali. L’obiettivo è quello di portare 
sull’isola, casa natia del leader, un progetto in 

grado di staccarsi dalle etichette musicali in cui 
i musicisti stessi sperimentano sul palco per 

creare qualcosa di nuovo.

La proposta intende coinvolgere tutti gli 
amanti della musica, far conoscere le nuove 

sonorità proposte dal più jazz 
contemporaneo contaminato dai suoni 

moderni e, perché no, stimolare i giovani 
musicisti sull’isola alla ricerca del proprio 
carattere musicale, come avvenne per il 

sottoscritto in tenera età.

 La band è composta dal chitarrista pantesco 
Dario Spezia, band leader e principale 

compositore dei brani, ed è completata da Paolo 
D'Aloisio al sax e Alessandro Ferrari alla batteria. 

Un trio dal sound originale che affonda le sue 
radici nel Jazz contemporaneo, passando per i 
colori della musica Pop di oggi. Questa è l'idea 
che dà origine a Irusu Project. Questa insolita 

formazione bass-less nasce proprio dall'idea di 
sperimentare nuovi spazi e suoni, mettendo 

insieme tecnologia, improvvisazione e 
interazione tra i musicisti. Si proporrebbe Piazza 
Messina come location, così da essere pubblico 
ma con il giusto “ambiente” per il tipo concerto 

proposto, possibilmente nella prima metà di 
agosto. Rimango a disposizione per determinare 
al meglio luogo e data con l’amministrazione.

Concerto del gruppo Dario Spezia Irusu Project 

Presentato da Dario Spezia 
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OBIETTIVO

FABBISOGNI

DESCRIZIONE

4.493,80€
SOMMA



Far avvicinare alla cultura panteschi e turisti, in 
uno spazio ‘insolito’ che diventa palcoscenico 

per accogliere gli spettatori. Diffondere la cultura 
teatrale anche in pantesco per far conoscere 

Pantelleria attraverso l’arte e uno dei suoi luoghi 
simbolo.

Dopo l’isolamento dell’esperienza pandemica, la necessità di 
riprendere ad utilizzare i luoghi di aggregazione, gli spazi 

culturali insoliti, per fare cultura è diventata un’esigenza, in 
specie a Pantelleria, dove non sono molte le possibilità di 

aggregazione. Avvicinare il pubblico di tutte le età ad 
un’esperienza di teatro vis à vis, contribuisce a diffondere la 

cultura teatrale utilizzando non solo l’italiano, ma soprattutto il 
dialetto pantesco da far conoscere in una chiave nuova, 

informale, quasi ‘familiare’, non solo agli isolani, ma anche ai 
turisti, in una delle location storiche della vita quotidiana 

dell’isola.

Nello spazio iconico del Bar Commercio, 
conosciuto come CICCI’S BAR, 

trasformato in caffè-teatro, l’attore 
pantesco Gianni Bernardo porta dentro e 

fuori il locale la storia di un ritorno, di 
memorie e ricordi, di esperienze, calate in 

un contesto reale e noto come il locale 
storico di Cicci, dove lei stessa sarà parte 
della storia, così come il pubblico-clienti 

che assisterà alla performance. Un viaggio 
recitato in italiano e pantesco attraverso lo 
spirito dell’isolano, di chi ritrova luoghi, 

volti, voci, storie e le fa sue. 
Lo spettacolo si svolgerà in 5 repliche 

dall’11 al 15 luglio in forma gratuita per 
gli spettatori. 

Caffè Teatro LA CASA DEI SILENZI  
Performance teatrale di e con Gianni Bernardo,  
ambientato nel Cicci’s Bar 

Presentato da Maria Veronese
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OBIETTIVO

FABBISOGNI

DESCRIZIONE

3.500,00€
SOMMA



SI POTRÁ VOTARE ONLINE  
DA  

GIOVEDÌ 26 MAGGIO 
ALLE 23.00  

FINO A  
LUNEDÌ 30 MAGGIO ALLE 

7.00

QUANDO SI 
VOTA?



SI POTRÁ VOTARE ONLINE  
SUL SITO DEL COMUNE DI PANTELLERIA 

WWW.COMUNEPANTELLERIA.IT  

NELLA SEZIONE  
COMUNICAZIONI E NEWS > ‘DEMOCRAZIA PARTECIPATA’

DOVE SI VOTA?

http://WWW.COMUNEPANTELLERIA.IT




POSSONO VOTARE 
SOLO I RESIDENTI  

E  
I SOGGIORNANTI 

SULL’ISOLA DA 
ALMENO 6 MESI CHE 

ABBIANO 
COMPIUTO ALMENO 

16 ANNI D'ETÁ

CHI PUÒ 
VOTARE?



I RESIDENTI DOVRANNO INSERIRE IL 
CODICE FISCALE E I DATI PERSONALI CHE 

SARANNO VERIFICATI CON I DATI 
DELL’UFFICIO ANAGRAFE

RESIDENTI A 
PANTELLERIA



I SOGGIORNANTI DOVRANNO COMPILARE 
UN’AUTOCERTIFICAZIONE ONLINE CHE ATTESTA 

SOTTO PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE SI È 
SOGGIORNANTI DA ALMENO 6 MESI SULL’ISOLA

E CHI NON È 
RESIDENTE?



PER VOTARE 
BISOGNERÁ 
LOGGARSI A 

GOOGLE, CHE 
INIBIRÀ LA 

POSSIBILITÁ DI 
VOTARE DUE VOLTE 

DALLO STESSO 
ACCOUNT. 

DOVE DEVO 
ACCEDERE?



SI PUO’ 
VOTARE 

SOLO UNA 
VOLTA

QUANTE 
VOLTE POSSO 

VOTARE?



BISOGNA COMPILARE 
IL MODULO ONLINE 
DISPONIBILE SULLA 

SEZIONE 
‘DEMOCRAZIA 

PARTECIPATA’ DEL 
SITO ISTITUZIONALE 

DEL COMUNE 
WWW.COMUNEPANTELLERIA.IT

COME SI 
VOTA?



SI DEVONO 
SCEGLIERE  

3 PROGETTI 
DIVERSI

QUANTI 
PROGETTI 

POSSO 
SCEGLIERE?



I DATI PERSONALI  
SARANNO PROTETTI 

come previsto dal Decreto 
Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei 
dati personali” e dall’art. 

13 del GDPR 
(Regolamento UE 

2016/679).

CHI 
PROTEGGE I 
MIEI DATI?



I RISULTATI SARANNO COMUNICATI MARTEDÌ 
31 MAGGIO IN DIRETTA SUI CANALI SOCIAL 

DEL COMUNE E SARANNO CONSULTABILI SUL 
SITO DEL COMUNE NELLA SEZIONE 

‘DEMOCRAZIA PARTECIPATA’

QUANDO 
SAPREMO I 
RISULTATI?


