
associazione FAMIGLIA DEI SANTANTONIARI APS
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C.F.  83000030540
Telefono:   328-8870847
E mail:   info@santantoniari.it
Sito web: www.santantoniari.it

Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il 5x1000
- La Famiglia dei Santantoniari svolge un’attività di promozione e diffusione dell’arte e dellacultura della 
città diGubbio, nonché delle tradizioni e delle più alte forme espressive del folklore, del 
messaggioculturale, della storia civile. L’Associazione si è costituita nel 1968 con l'intento di tramandare e 
rivitalizzare la secolare tradizione dellaFesta dei Ceri, che si svolge a Gubbio il 15 maggio di ogni anno. In 
cinquanta anni di attività la Famiglia dei Santantoniari si sono adoperati per la valorizzazione e la 
promozione delle tradizioni e del folklore italiano ed umbro in particolare. I componenti della Famiglia dei 
Santantoniari si sono rivelati, grazie alla loro costante attività all’interno dell’Associazione, un formidabile 
strumento di promozione turistica con particolare riguardo alla Festa dei Ceri e si sono rivelati strumento di 
legame con le comunità italiane di rinsaldando i vincoli con la terra d'origine e assicurando disponibilità e 
collaborazione alle iniziative delle loro associazioni. Oltre a questa attività di carattere e utilità sociale, la 
Famiglia dei Santantoniari costituisce un costante punto di riferimento per centinaia di giovani eugubini 
grazie ai continui incontri ed iniziative che vengono organizzate nella sede sociale al fine di mantenere 
salde le tradizioni ed i ricordi legati alla secolare Festa dei Ceri.

Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in occasione dell’edizione 2020 
del 5x1000
- Dare accoglienza a tutti i ceraioli nella nostra taverna e al tempo stesso ospitalità ai tanti turisti venuti per 
assistere la Festa dei Ceri.

A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- Ceraioli di S.Antonio giovani ed anziani e turisti 

In quale territorio
- Il progetto ricade sulla intera città e su tutto il territorio circostante.

Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000 alla sua associazione
- Mantenere viva la tradizione della Festa dei Ceri in tutti i suoi aspetti legato alla tradizione cercando 
sempre di adeguarlo sempre di più alle mutate esigenze attuali mantenedo per quanto possibile il filo 
conduttore del passato.


