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“La partecipazione di ognuno al servizio di tutti”

È

con questo motto e soprattutto spirito, che per il Natale 2005 è nato il progetto
Presepiingrandal’itinerario natalizio che promuove le tante opere presepistiche presenti a
Cuneo e Provincia. Il progetto, autonomo e finanziato da ciascun aderente, nasce con l’intento di
promuovere in più canali i Presepi della Granda utilizzando, manifesti, pieghevoli e la rete come
strumento di conoscenza e diffusione delle informazioni sul presepio con un taglio prevalentemente
locale.
Come la stella cometa ha portato i Magi, davanti alla grotta di Betlemme, così il progetto
Presepiingranda si fa guida e punto di riferimento per mettere in luce le grandi opere presepistiche
che ogni anno sono allestite da volontari e appassionati sul nostro territorio. Si tratta di presepi
parrocchiali, amatoriali, comunitari e viventi, aperti al pubblico, seguendo un preciso orario.
La storia dell progetto “Presepiingranda Stampa” precede di qualche anno il progetto
“Presepiingranda Web” e nasce con l‘intento di diffondere l‘itinerario natalizio attraverso mezzi
più tradizionali. È possibile aderire ai due progetti indipendentemente, a seconda delle proprie
disponibilità ed esigenze.

Regole di partecipazione

A

partire dall’anno in corso è possibile partecipare al progetto Presepiingranda stampa se si
è un presepe a INGRESSO LIBERO, appertenenti ad una delle seguenti tipologie presepi:
inMostra, inVita, inTradizione, inMovimento.
La partecipazione è subordinata esclusivamente all’iscrizione da effettuarsi entro e non oltre il
31 ottobre dell’anno in corso, previa compilazione di richiesta attraverso il modulo on-line
all’indirizzo:
https://www.presepiingranda.it/iscriviti
Compilando e inviando il modulo completo di tutti i campi obbligatori, contrassegnati con (*),
una e-mail indicherà gli ultimi passaggi da effettuare per completare l’iscrizione, se avvenuta nei
tempi e nelle modalità stabilite. Verranno fornite indicazioni per effettuare il bonifico relativo il
versamento della quota di partecipazione dell’anno in corso.
Nel modulo è obbligatoria la compilazione di tutti i dati relativi il proprio presepe nonchè la
persona di riferimento. A titolo informativo, entro il 31 ottobre dell’anno in corso, devono essere
disposti e comunicati gli orari di apertura della propria iniziativa, il luogo di allestimento e i
contatti di riferimento.
Si precisa che entro e non oltre il 31 ottobre, chi avrà regolarizzato la propria posizione potrà
essere inserito nel progetto dell’anno in corso. Non verranno più contattati coloro i quali non
avranno effettuato il versamento entro i tempi stabiliti.
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Quota di partecipazione
La quota di spesa per ciascun gruppo, viene disposta annualmente, in base al tipo di campagna di
comunicazione da intraprendere, stabilita durante il Convivio/Convegno di Primavera e va versata
entro il 31 ottobre dell’anno in corso, a seguito dell’invio della richiesta d’iscrizione via web.
A partire dal mese di settembre, relativa comunicazione, viene inviata a tutti gli interessati. Potrà
bensì essere richiesta entro il 31 ottobre dell’anno in corso, contattando il numero +39 328 2637000
o scrivendo a: info@presepiingranda.it. Verranno fornite indicazioni per effettuare il bonifico
relativo il versamento della quota di partecipazione dell’anno in corso, intestato a:
Giorgio Barbero
IBAN: IT75 JØ 3Ø69 67684 51Ø36 8646 992
Nella causale del versamento è necessario specificare obbligatoriamente la località del gruppo
di appartenenza, in cui viene allestito il presepe, oltre al proprio nome e cognome (es. CUNEO,
PALAZZO SAMONE, Mario Rossi).
Qualora la cifra versata non risultasse sufficiente per carenza di gruppi o aumento delle spese di
stampa si provvederà ad integrarla in occasione del consueto Convivio/Convegno di Primavera.

Ritiro materiale
Il materiale a mezzo stampa, sarà disponibilie per il ritiro a partire dal 1 dicembre dell’anno di
iscrizione dal proprio referente di riferimento. Ogni partecipante è invitato a dare la disponibilità
per ottimizzare la distribuzione, prendendo in consegna il materiale dei partecipanti vicini alla
propria iniziativa. Eventuali pieghevoli non ritirati saranno ridistribuiti agli altri aderenti, in
base alla richiesta. Presepiingranda.it non si fa carico della distribuzione del materiale ma
soltanto di dare indicazione del luogo di ritiro.

Crediamo che questi siano i migliori presupposti per intraprendere con tutti un discorso di
correttezza e funzionalità anche verso coloro che si occupano volontariamente e gratuitamente
della gestione organizzativa di Presepiingranda. Un progetto di collaborazione e aggregazione
attento al vero senso del Natale.
Siamo a disposizione per ogni osservazione e critica costruttiva utile a intraprendere al meglio
questa iniziativa di appassionati e volontari del Presepio.
Ottobre 2021

Giorgio Barbero

PresepiinGranda Staff
Cell. 328 26 37 000
info@presepiingranda.it
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