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“Natale	in	Casa	Francesco	2017”	
mercatino	natalizio	di	artigianato	

seconda	edizione			

Cari	amici	ed	amiche	per	Natale	regalate	un	prodotto	fatto	con	il	CUORE,		
regalate	un	prodotto	fatto	con	le	MANI!	

Artigianato	e	creatività	a	sostengono	di	“La	Casa	di	Francesco”	

::::::::::::::::::::	

Dato	 il	 riscontro	 positivo	 dell'edizione	 2016,	 nei	 giorni	 8/9/10	 dicembre	 2017	 sarà	

replicato	il	mercatino	artigianale	"Natale	in	Casa	Francesco",	organizzato	e	coordinato	

dalla	parrocchia	di	San	Francesco	di	Paola	di	Scafati	ed	il	parroco	don	Peppino	de	Luca.	

Un	 progetto	 che	 mira	 non	 solo	 ad	 allietare	 	 la	 popolazione	 durante	 il	 periodo	 pre-

natalizio	 con	 eventi	 di	 vario	 genere,	 puntando	 a	 diffondere	 i	 prodotti	 tipici	 locali,	 a	

sorreggere	l’artigianato	a	preservare	la	tradizione	degli	antichi	mestieri,	la	manualità	ed	

i	 processi	 creativi,	 ma	 che	 punta	 ad	 essere	 anche	 un	 momento	 aggregativo	 e	 di	

compartecipazione	della	comunità;	animato	dall'intento	nobile	di	sorreggere	attraverso	

donazioni	 benefiche	 le	 attività	 umanitarie	 svolte	 da	 "La	 Casa	 di	 Francesco",	 casa	 di	

prima	accoglienza	per	persone	bisognose,	che	ha	sede	a	Scafati,	presso	la	Chiesa	di	San	

Francesco	di	Paola.	

Per	 il	 secondo	anno	di	 seguito	 artigianato	e	 creatività	 si	 schiereranno	a	 sostegno	del	

progetto	 “La	 Casa	 di	 Francesco”,	 da	 ogni	 vendita	 verrà	 infatti,	 devoluta	 un’offerta	 a	

sostegno	della	casa	di	prima	accoglienza.		

Quest'anno,	 sono	 previste	 max	 20	 postazioni	 espositive,	 posizionate	 all'interno	 del	

"teatrosanfrancesco"	della	Chiesa	di	San	Francesco	di	Paola	(Scafati	-	Sa),	un’area	food	
ed	una	serie	di	animazioni	ed	attrazioni	negli	spazi	esterni	ed	interni	al	teatro;	

8-9-10	 dicembre	 saranno	 tre	 giornate	 dedicate	 dalla	 creatività,	 all’artigianato,	 alla	

degustazione	di	prodotti	enogastronomici	locali,	animazione	per	i	bambini	alla	musica	e	

…	a	tanto,	tanto	divertimento!	

Orari	di	apertura:	10.00/13.00	–	17.00/22.00	
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::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	

Il	presente	modulo	è	finalizzato	all’assegnazione	di	spazi	interni	del	Teatro	della	Chiesa	

di	San	Francesco	dove	si	terrà	l'esposizione	artigianale.	

I	creativi,	gli	artigiani,	gli	hobbisti	e	gli	interessati	che	volessero	partecipare	all’iniziativa	

devono	 inviare	 la	 scheda	 di	 preselezione	 in	 allegato	 entro	 e	 non	 oltre	 il	 giorno	 15	
novembre	2017,	salvo	eventuali	proroghe	a	cura	dall’organizzazione,	alla	seguente	mail	

nataleincasafrancesco@virgilio.it	o	mezzo	consegna	a	mano	presso	 la	 segreteria	della	

parrocchia	San	Francesco	di	Paola	di	Scafati.	

Domande	 indirizzate	ad	altri	enti	o	ad	 indirizzi	diversi	da	quello	 indicato	non	saranno	

prese	in	considerazione.	

Le	 domande	 di	 partecipazione	 saranno	 valutate	 da	 un’apposita	 commissione,	 che	 si	

occuperà	di	selezionare	gli	espositori	in	base	alla	qualità	ed	alla	originalità	dei	prodotti	

al	fine	di	garantire	un	buono	standard	qualitativo	della	manifestazione;	ogni	domanda	

dovrà	 essere	 corredata	 di	 almeno	 n°5	 foto	 (e/o	 sito	 web	 e/o	 pagina	 facebook	 dove	

prendere	maggior	visione	di	prodotti.	

La	quota	richiesta	per	l'assegnazione	della	postazione	per	tre	giorni	espositivi	è	di	70,00	

–	settanta	euro	–	e	deve	deve	essere	versata,	previa	 la	 conferma	di	 selezione	mezzo	

mail	o	telefonata,	entro	il	20	novembre	del	2017	agli	organizzatori	(pena	l'esclusione).		

La	quota	comprende	la	copertura	delle	spese	per	la	postazione,	costituita	da	un	tavolo	

con	 decorazione,	 la	 fornitura	 elettrica,	 la	 diffusione	 pubblicitaria,	 l'animazione	 ed	

intrattenimento.	

Si	 precisa	 inoltre	 che	 si	 può	 esporre	 un	 solo	 genere	 di	 prodotto,	 e	 che	 gli	 artigiani	

(creativi	 ed	 hobbisti)	 saranno	 responsabili	 della	 merce	 esposta	 e	 delle	 postazioni	

affidate.	
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Modulo	di	adesione	

Il	sottoscritto	 	

Nato	a,	il	 	

Residente	in	 	

Via,	n°	 	

Cellulare	 	

Mail	 	

Pagina	facebook	o	sito	web	 	

Ragione	Sociale	o	denominazione	 	

Note	 	

	

CHIEDE	

Di	partecipare	alla	manifestazione	denominata	“Natale	in	Casa	Francesco”	in	qualità	di	

espositore	dei	seguenti	prodotti:	

	

È	fatto	d’obbligo	allegare	al	modulo	di	adesione	n°	5immagini	dei	prodotti.	
	

Luogo	e	data	 	 	 	 	 	 										 Firma	


	Il	sottoscritto: 
	Residente in: 
	Via n: 
	Cellulare: 
	Mail: 
	Note: 
	descrizione dei prodotti: 
	Ragione Sociale o denominazione: 
	Pagina facebook o sito web: 
	Nato a il: 


