
Associazione Siciliando Style 
 

Relazione di missione 
 

 Con questo documento che accompagna ed integra il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, 

noi del Consiglio Direttivo, vogliamo esporre e commentare le attività svolte nell’esercizio, oltreché 

le prospettive sociali. Al fine di garantire un’adeguata rendicontazione sull’operato 

dell’Associazione e sui risultati ottenuti, con una informativa centrata sul perseguimento della 

missione istituzionale, esprimendoci sulle prospettive di continuità. 

Tre saranno gli ambiti principali su cui verranno fornite informazioni: 

 missione e identità dell’Associazione; 

 attività istituzionali, volte al perseguimento diretto della missione; 

 attività “strumentali”, rispetto al perseguimento della missione istituzionale. 
 

MISSIONE E IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 

 

 Oggi L’Associazione conta n. 280 soci, e solo nel 2019 se ne sono aggiunti 132. La 

costituzione porta la data del 30 maggio 2016. E’ stato formato un gruppo su Facebook che conta 

circa 70.000 iscritti; è presente un sito internet. L’attività organizzativa è demandata ad un gruppo 

di circa dodici volontari (soci). 

 L’Associazione è governata da un Consiglio Direttivo composto da n. 10 membri il cui 

Presidente è Vincenzo Perricone, che ne è anche il legale rappresentante. Tutti i membri per la loro 

carica, non ricevono alcun compenso. 

  L’associazione ha come obbiettivi: promuovere ed organizzare, senza alcuna finalità 

lucrativa, la sicilianità in tutte le sue forme, attraverso manifestazioni culturali, musicali, teatrali, 

cinematografiche, eno-gastronomiche, di animazione ed artistiche, e partecipa ad esse con i propri 

soci.   

 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

 

Nel corso del 2019 ha organizzato per i propri associati:  

 Passeggiata "Palermo Fantasmatica"  del 27/01/19 

 Visita Guidata Ville di Bagheria del 24/03/19  

 Passeggiata Convegno SLP 

 Visita Villa Lanterna - Grotta Acquasanta - Casa Florio del 10/05/19  

 Visita guidata “Tour San Benedetto il Moro” del 19/05/19 

 Tour Scicli e Ispica del 15-16/06/19 

 Passeggiata “Un giro con Cagliostro” del 23/06/19 

 Stand Florio - spettacolo “E fu fatta” del 12/07/19 

 Evento “Blues e Wine Soul Festival Cefalù” del 03/08/19 

 Passeggiata C'era una volta la costa d'oro” del 22/09/19 

 Passeggiata “Palermo Ebraica” del 10/11/19 

 Evento “Alla scoperta del Palazzo dei Normanni” del 17/11/19 

 Passeggiata “Da Giafar a Maredolce” del 02/12/19 
 
.  

ATTIVITA’ STRUMENTALE 

 

Per la suddetta attività (attività di raccolta fondi e di promozione istituzionale, attività accessorie) 

l’Associazione Siciliando Style non ha intrapreso alcuna iniziativa. 

 



Associazione Siciliando Style 
 

PROSTETTIVE DI CONTINUITA’ 

 

Si sta valutando l’opportunità di dotarsi di una nuova sede (comodato d’uso o locazione) in cui si 

possano ospitare mostre di artisti (fotografia, pittura, scultura), soci e non., corsi di fotografia, 

pittura per i soci. 

L’Associazione si prefigge di continuare a proporre ai propri soci attività volte alla scoperta e  

conoscenza dei luoghi, della storia e delle tradizioni della Sicilia. Sono già in agenda diverse di 

queste attività. 

 
 


