
Torna il congresso della FederStorica 
che riunisce le realtà storiche, artistiche, culturali e di tradizione popolare 
(siciliane e non), che condividono l’obiettivo di valorizzare e riscoprire la 
propria cultura. Il Congresso è rivolto anche alle associazioni/gruppi che 
desiderano conoscere la FederStorica, condividerne le finalità e decidere 
di entrarne a farne parte da protagonista come già gli attuali soci. 
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Congresso 2021 
Federazione Storica Siciliana

 24 OTTOBRE 2021

Per la riscoperta e la 
valorizzazione delle 
tradizioni storiche e 
socioculturali. 

Sarà un momento 
conviviale per 
ricordarci che siamo 
tutti parte dello 
stesso progetto! 

Vogliamo diventare 
il punto di 
riferimento per la 
cultura in Sicilia e 
nelle altre regioni 
euromediterranee.

ANALISI ATTUALE 
Faremo il punto della 
situazione su cosa è 

stato fatto quest’anno
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CONFRONTO 

Impariamo gli uni dagli 
altri e aumentiamo la 

qualità dei nostri eventi 
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TAVOLA ROTONDA 
Svilupperemo idee 
condivise per l’anno 

prossimo!
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Programma 
Domenica 24 ottobre 2021

  9:30 accoglienza e registrazione  
 10:00 saluti istituzionali   
 10:15 1° sessione 
 11:30 pausa caffè  
 11:45 2° sessione 
 13:00 pausa pranzo  
 15:30 3° sessione  
 16:45 pausa caffè  
 17:00 4° sessione  
 18:30 chiusura congresso
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COSTO DI PARTECIPAZIONE : 30€ 
La quota comprende: 

 - Badge nominativo personalizzato  
 - materiale del congresso  
 - attrezzature logistiche  
 - n°2 pause caffè  
 - pranzo: antipasti, primo, secondo e    
 contorno, frutta, dolce, acqua e vino  

LOCATION 
Sala Cerere, presso Palazzo Chiaramonte, 
Piazza Vittorio Emanuele, 3  
94100 Enna 

MENU 
Eventuali intolleranze alimentari vanno comunicate al 
momento della prenotazione 

COSA PORTARE 
Mascherina personale, Green Pass o tampone 
effettuato nelle ultime 48 ore, nuove proposte 

PRENOTAZIONI  
Scrivere un'email o mandare un messaggio WhatsApp 
entro il 10 OTTOBRE 2021.

POSTI LIMITATI  
A causa delle misure di sicurezza, i posti  
sono limitati a 2 componenti per ogni  
associazione/gruppo. 

PER INFORMAZIONI:   
email: info@federazionestoricasiciliana.it  
pec: federazionestoricasiciliana@pec.it  
tel: +39 347 880 0567 (presidente Claudio Maltese) 

SITO WEB 
Vi invitiamo a visitare il sito ufficiale 

WWW.FEDERAZIONESTORICASICILIANA.IT 

e le nostre pagine su FACEBOOK.

http://www.federazionestoricasiciliana.it
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