Comune di San Giuseppe Jato
Città Metropolitana di Palermo

AVVISO ESPLORATIVO PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata a reperire soggetti
interessati all’organizzazione e alla gestione della manifestazione denominata “240°
Mostra Animali 2022”
Il Capo del Settore Tecnico e Lavori Pubblici
del Comune di San Giuseppe Jato
informa che l'Amministrazione comunale intende procedere alla valutazione di proposte
provenienti da Enti del Terzo Settore o da operatori economici relative all’organizzazione e
alla gestione della manifestazione denominata “240° Mostra Animali 2022.
Il presente avviso ha solo scopo esplorativo,ed è finalizzato esclusivamente alla ricezione
di manifestazioni di interesse per l’organizzazione e la gestione dell’evento indicato in
oggetto, per favorire la partecipazione delmaggior numero di interessati, in modo non
vincolante per il Comune.

SOMMARIA DESCRIZIONE DELL’EVENTO
L’ Obiettivo del progetto è quello di promuovere il territorio e i propri prodotti in
coincidenza dei festeggiamenti della Santa Patrona “Madonna della Provvidenza”. In tale
occasione, storicamente, nelle giornate del 14 e 15 agosto, la mostra/evento crea le
condizioni affinché possano tessersi conoscenze e rapporti tra gli attori del settore
agricolo e zootecnico con il fine primario dello scambio di informazioni, per una proficua
collaborazione anche di tipo economica. Inoltre, la mostra/evento è occasione di
promozione dei prodotti agricoli locali e della vasta varietà di esposizioni di animali per la
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valorizzazione delle razze autoctone, sviluppando e amplificando le qualità dei prodotti
del territorio.
Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono così riassunti:
-

Promozione dei prodotti enogastronomici, culinari e caseari del comprensorio
della Valle dello Jato;
Promozione delle aziende locali, quali aziende agricole, artigiane, casearie,
vinicole, olearie;
Promozione e rivalutazione del lavoro svolto dalle aziende zootecniche nell’opera
di conservazione e sviluppo delle razze ovine e bovine autoctone siciliane;
Rilancio della mostra/evento degli animali quale traino per l’economia Jatina;
Rilancio del nome di San Giuseppe Jato come luogo di imprenditori onesti ed
operosi, rispettosi delle leggi e dell’ambiente.

PROGRAMMA (da confermare)
Venerdì 14 agosto di pomeriggio
(aspettando la fiera)
 Allestimento mostra degli animali,
 Sistemazione degli stand;
 Area espositori artigiani locali;
 Rassegna animali e mostra delle razze autoctone;
 Visite guidate al santuario della Madonna della Provvidenza di Dammusi.
Sabato 15 agosto la mattina
(mostra evento)
 Degustazione eno-gastronomica in stand;
 Mercato del contadino;
 Presidi SLOW FOOD;
 Valutazione dei migliori soggetti e premiazione;
 Mostra dei cavalli;
 Eventi musicali;
 Gruppo Folkloristico Locale e banda comunale;
 Allestimento area riservata ai bambini, pannelli illustrativi, gonfiabili e giochi;
 Giochi pirotecnici.
Per la buona riuscita della suddetta manifestazione, l’Amministrazione Comunale intende
fare richiesta al competente Assessorato Regionale un contributo economico.
Il Capo Settore Tecnico e Lavori Pubblici
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