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“Il Natale a GROSSETO!” 
2^ edizione de “La cittadella Solidale” 

 
Gent.mi,  
il CCN Centro Storico di Grosseto anche quest’anno vuole offrire a cittadini e turisti un’animazione natalizia 

nel centro storico di Grosseto, in aggiunta e ad integrazione a quanto già esistente. 
Come lo scorso anno punto focale sarà l’organizzazione della seconda edizione dei MERCATINI DI 

NATALE in piazza Dante Alighieri dal 03/12/2022 al 26/12/2022. 
 
Per quest’anno pensavamo di limitare il nostro impegno a questa manifestazione, come detto anche a chi di 

voi aveva chiesto informazioni in merito alle nostre attività di Natale, però nei giorni scorsi ci siamo confrontati 
con il Comune e abbiamo deciso di provare a proporre qualche attività collaterale. 

Ci piacerebbe riproporre per quest’anno la CITTADELLA SOLIDALE, uno spazio dedicato alle 
associazioni di volontariato del settore solidale o sociale per fare una raccolta fondi per i propri progetti: dato il 
poco tempo e il budget limitato riusciremo ad installare solo n°4 gazebo di dimensioni 3x3 in Piazza Duomo. 

Le associazioni che vorranno partecipare, ovviamente gratuitamente, dovranno rendersi disponibili ad 
occupare uno stand dal lunedì alla domenica con orario lun-ven h 15.30 - h19.30 e sab-dom h 10.00 – h 12.30 e h 
15.30 - h19.30.  

Chi vorrà potrà stare aperto anche per più tempo nella propria settimana, ma non per meno tempo di quello 
indicato. 

 
Siamo coscienti che l’opportunità offerta è limitata e non potrà soddisfare le richieste di tutte le associazioni 

che operano nel territorio, però riteniamo che “qualcosa” sia meglio di “niente”: lo spazio potrà ospitare al massimo 
n°4 associazioni (una per ogni stand) per n°3 settimane, per un totale quindi di n°12 associazioni al massimo. 

Le settimane saranno così ripartite: 
 
03/12 – 11/12: 1^ Settimana (sono compresi due week end) 
12/12 – 18/12: 2^ Settimana 
19/12 – 24/12: 3^ Settimana 
 
Per poter garantire equità e correttezza nei confronti di tutti, per l’assegnazione delle postazioni abbiamo 

deciso di lanciare una manifestazione di interesse aperta a tutte le associazioni di volontariato del territorio del 
settore sociale e solidale che sarà aperta dalle 08.00 del 04/11/2022 alle 20.00 del 11/11/2022. 

Se le domande di partecipazione che perverranno saranno di un numero superiore a 12, si provvederà ad una 
selezione a sorteggio. 

Se saranno di numero inferiore a 12, sempre a sorteggio, si stilerà una graduatoria per assegnare alle 
associazioni più di una settimana. 

Sempre a sorteggio sarà effettuata anche l’assegnazione delle settimane.  
Per ogni associazione che verrà coinvolta: 
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• Verrà assegnata n°1 settimana (dal lunedì alla domenica compresi, ad eccezione della prima settimana 
che sarà dal sabato alla domenica della settimana successiva) di permanenza in uno dei quattro stand 
della manifestazione 

• Verrà fornito n°1 gazebo 3x3m in Piazza Duomo messo a disposizione gratuitamente dall’organizzazione 
con piccolo punto luce. Sarà fornita anche una presa di corrente solo per apparecchi utili alle iniziative 
proposte (es. televisore per far vedere immagini delle attività dell’associazione, etc..)  
NB: sarà carico di ciascuna associazione procurarsi un adattatore da presa industriale a presa 
civile e relative prolunghe e/o ciabatte. 

• Sarà fornito un permesso di ingresso nella ZTL per carico e scarico del materiale per l’allestimento e il 
disallestimento del proprio stand, previo invio della targa almeno 5 giorni prima della data assegna  

Ad ogni associazione che verrà coinvolta sarà richiesto di: 
• Avere la propria sede nel Comune di Grosseto 
• Operare nelle proprie attività di base nell'ambito di progetti sociali o solidali 
• Rispettare gli orari di apertura e chiusura degli stand, pena l’esclusione alla partecipazione a future 

iniziative che il CCN organizzerà 
• Allestire a tema natalizio l’interno del proprio stand 
• Proporre al pubblico solo le iniziative comunicate all’organizzazione 

Ogni associazione del settore solidale o sociale potrà allestire nel proprio stand un mercatino solidale per la raccolta 
fondi, potrà proporre un laboratorio per bambini o adulti, potrà fare attività di promozione delle proprie attività 
oppure altre iniziative che dovranno essere concordate con il CCN Centro Storico di Grosseto. 
 
Per poter partecipare, ogni associazione dovrà compilare il modulo che si trova a questo link  
https://forms.gle/yzL8T5aMQRWGwvif8 entro e non oltre le ore 20.00 del giorno 11/11/2022  
 
NB: la manifestazione di interesse a partecipare all’evento sarà presa in carico SOLO ed 
ESCLUSIVAMENTE attraverso la compilazione del modulo sopra indicato, pertanto se qualcuno scriverà 
messaggi WhatsApp, mail o userà altri metodi comunicativi, non potrà partecipare. 
NB 2: nel momento in cui si compilerà il modulo e si cliccherà INVIA, il sistema in automatico spedirà una 
mail all’indirizzo indicato all’inizio; pertanto, se non riceverete questa mail di conferma dell’avvenuto invio, 
vorrà dire che avrete sbagliato a digitare l’indirizzo, pertanto non sarà arrivata a noi la vostra domanda. 
Si raccomanda in ogni caso di inviare una mail di cortesia all’indirizzo ccn.centrostoricogr@gmail.com per 
comunicare l’invio del vostro modulo 
 
Alla chiusura della manifestazione di interesse, entro il giorno 15/11/2022 vi arriverà una mail sull’esito delle 
assegnazioni. 
 
Per qualsiasi dubbio o chiarimento è possibile scrivere alla mail ccn.centrostoricogr@gmail.com o inviare un 
messaggio whatsapp al numero +39 329 209 4583. 
Il programma di eventi sarà realizzato in collaborazione e con il contributo del Comune di Grosseto e il contributo 
di CONAD. 
 
Ringraziando anticipatamente tutti coloro che vorranno prendere parte a questa manifestazione, porgo 
Cordiali saluti. 
 
Grosseto, 03/11/2022 

IL PRESIDENTE DEL 
CCN CENTRO STORICO GROSSETO 

Enrico Collura 
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