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• Con il presente avviso si comunica che le aziende indicate nel suddetto documento potranno 
presentare domanda per l’affidamento delle casette di Via Roma per la partecipazione al Villaggio del 
Gusto - Natale 2022 che si terrà dal 08/12/2022 al 08/01/2023 secondo un calendario indicato nel 
presente avviso. 


• La domanda di manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre il 30 novembre 2022 
all’indirizzo:  slowfoodsicilia@network.slowfood.it
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Il Villaggio del gusto si pone come obiettivo la promozione delle eccellenze iblee e siciliane del BUON cibo, delle arti 
e delle tradizione coinvolgendo aziende di produzione e commercializzazione, presidi e comunita’ Slow Food e 
associazioni. 


Nello specifico il Villaggio del Gusto  ha lo scopo di:

1) Promuovere una maggiore conoscenza delle produzioni locali di qualità;

2) Stimolare un avvicinamento tra il mondo della produzione e il mondo del consumo facendo in modo che il valore 

aggiunto creato dall’attività agricola e agroalimentare sia equamente diviso fra tutti i soggetti interessati alla filiera 
corta , determinando reciproci vantaggiper i consumatori e i produttori;


3) Aumentare le opportunità di commercializzazione anche e soprattutto per le piccole produzioni per i piccoli 
produttori, che con l’eliminazione dei passaggi intermedi si assicurano un guadagno maggiore con incassi 
immediati e in giorni prestabiliti di apertura del Villaggio


4) Creare un maggiore coinvolgimento e partinariato tra l’Ente Pubblico e gli operatori privati singoli e associati;

5) Promuovere la socialità, l’animazione e la rigenerazione del territorio. Di fatto sino previsti incontri formativi ed 

Educational a tutela della biodiversità, del gusto e del paesaggio ( Laboratori del Gusto, Seminari ecc..)  …… 
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Location: Centro storico Superiore di Ragusa - Via Roma e Piazza San Giovanni  


Data: 08/12/2022 - 08/01/2022


Caratteristica del Villaggio: n. 33 Casette di legno della misura 2,5 m x 2,5  m e 3,5 m x 3,5 m  dislocate tra Via Roma e Piazza San Giovanni


In Piazza San Giovanni sarà creato uno Villaggio Istituzionale  con disposizione a U delle casette dedicato a: 

•Slow Food e alla rete delle Comunità

• Consorzi iblei dell’olio, vino, formaggio 

•Associazioni di promozione del Cibo individuate da Slow Food Sicilia e Ragusa. 


Le casette del villaggio in Via Roma saranno assegnate a:

•Aziende del Food e Beverage (prodotti tipici d’eccellenza e a marchio Slow Food )

•Floro Vivaistiche

•Artigianato artistico (sfilato, cosmetica naturale ecc…)


Inoltre, All’interno del villaggio saranno individuati spazi dedicati anche ad Associazioni di volontariato per la promozione dei valori di 
solidarietà,  culturali ecc. 
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Le aziende food e beverage che occuperanno circa 18 casette saranno collocate in Via Roma e dovranno essere in linea con i 
principi Slow Food del buono, giusto, pulito e sano. Di fatto saranno ammessi per l’esposizione e la vendita quelle produzioni 
tipiche, tradizionali e locali che si distinguono per territorialità, qualità organolettica, tipicità, rispetto dell biodiversità, salubrità, 
ecosostenibilità, e tracciabilità del processo produttivo. Sono inoltre ammessi produttori con le caratteristiche sopra elencate 
provenienti anche dall’intero territorio nazionale che possono offrire prodotti non presentita le offerte della produzione locale.


L’individuazione  di queste caratteristiche sarà garantita dall’inserimento di prodotti dei presidi slow food, di quelli inseriti  negli 
elenchi regionali, dalla presentazione di autocertificazioni da parte dei produttori (es . processi produttivi a basso impatto 
ambientale) e dal rispetto dei criteri di selezione delle aziende inserite nella rete di Slow Food. 
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Si prevede di ospitare:  


- aziende di produzione farina e pasta di grani antichi siciliani 


- caseifici che fanno uso di latte  siciliano e/o insaccati tipici siciliani


- aziende di produzione di conserve  a km 0 


- produttori di mandorle siciliane; legumi siciliani; frutta secca in genere siciliana; aromi; 


- frantoi olio siciliano dop / olive siciliane   


- produttori di dolci tipici: torrone, mpagnuccata, mucatoli, cioccolato (esclusi prodotti con additivi coloranti)


- cantine di vino siciliane


- birrifici artigianali siciliani


- apicoltori - miele 


- aziende agricole di prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) siciliani.

Progetto 
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PORTALEINGRESSO

N. 28 CASETTE 2,5 X 2,5  

VIA ROMA 
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• Per le aziende di piante e fiori che occuperanno circa 3 saranno collocate in Via Roma e dovranno inspirarsi alla tradizione 
natalizia e al rispetto della stagionalità e del territorio. 


• Per le aziende dell’artigianato artistico che occuperanno circa 3 casette saranno collocate in Via Roma e dovranno ispirarsi al 
natale, alla tradizioni dell’artigiano artistico siciliano.  

Progetto 
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Gli spazi saranno assegnati gratuitamente sulla base di un avviso pubblico che all’atto dell’approvazione del progetto sarà pubblicato a cura di 
Slow Food Sicilia utilizzando i propri canali di comunicazione. Le richieste di partecipazione, allegando l’istanza di manifestazione di interesse, 
dovranno pervenire all’indirizzo mail di Slow Food Sicilia: slowfoodsicilia@network.slowfood.it. A chiusura dell’avviso che verrà pubblicato per 
10 giorni, verrà predisposta la graduatoria delle aziende espositrici con l’assegnazione per un punteggio massimo di 10 punti. Eventuali 
segnalazioni e/o chiarimenti scrivere al medesimo indirizzo e-mail suddetto.


Qui di seguito i punteggi:     


Aziende Presidi Slow Food: punti 2

Aziende componenti da almeno 3 mesi nelle Comunità Slow Food: punti 2  

Aziende ubicate nella Provincia di Ragusa: punti 1

Aziende con ingrediente principale prodotti siciliani in etichetta: punti 1

Aziende facenti parti di consorzi IGP. DOP DOCG: punti 2

Azienda di conserve di prodotti biologici o naturali (lotta integrata) : punti 2

Slow Food Sicilia, in caso di richieste superiori al numero della casette disponibili, si riserva di proporre due opzioni: 1) organizzare l’alternanza 
delle aziende espositrici  2) autorizzare la condivisione dello spazio a più aziende espositrici. L’assegnazione delle casette verrà effettuata a 
sorteggio.   


Le aziende assegnatarie, pena l’esclusione dalla fruizione delle postazioni del villaggio, dovranno garantire la presenza durante gli orari di 
apertura obbligatori ed esercitare attività di degustazione e vendita.  Slow Food Sicilia si riserva eventuali azioni legali per eventuali danni 
arrecati.  

CRITERI DI SELEZIONE PER ASSEGNAZION E CASETTE FOOD & BEVERAGE  
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Qualora il numero delle aziende Food&Beverage risultasse inferiore a quello delle casette, quest'ultime saranno assegnate 
alle altre  categorie previste nel progetto.
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CRITERI DI SELEZIONE PER ASSEGNAZIONE CASETTE PIANTE, FIORI E ARTIGIANATO 

Anzianità esercizio di impresa:


Anzianità fino a 5 anni : 4 punti

Anzianità da 5 a 10 anni: 5 punti

Anzianità oltre 10 anni: punti 6


A parità di punteggio: sorteggio
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Qualora le aziende del settore piante, fiori e artigianato risultassero inferiori alla disponibilità delle casette, 
quest'ultime saranno assegnati ad aziende del Food&Beverage.
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Gli assegnatari dovranno adempiere alla corretta gestione e quindi conferimento dei rifiuti, nonchè al decoro e alla pulizia delle casette. Altresì 
dovranno essere in regola con la normativa igienico sanitaria vigente  


E’ consentito solo uso di piatti, bicchieri, posate ecc.. compostabili per la degustazione. 


Vietata la cottura e la somministrazione sul posto


Consentita solo degustazione e vendita.


La fatturazione della merce è di esclusiva pertinenza dei produttori.


DIVIETO di utilizzo di stufe e/o altri strumenti di riscalmamento 
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Orari di apertura obbligatoria per gli assegnatari 
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Tabella 1
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Mattina ore 10-13 x X X X X X X

Pomeriggio ore 17-22 x x x x x x x x x x x x x x x X x x X
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VIA REGIONE SICILIANA 2

94100 ENNA (EN)


C.F. 9105428280861

P.IVA 01211920861
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