
Fondata nel 2003, “La Grande Famille de Procida 

& Ischia” è un’associazione francese, senza scopo di 

lucro, che raggruppa i discendenti di questa regione 

del Sud Italia. Infatti, a partire dal 19° secolo, una gran 

parte degli emigranti italiani erano originari di queste 

isole della provincia di Napoli. Pescatori, 

commercianti o contadini, hanno popolato l’Africa del 

Nord e gli Stati Uniti, altri hanno scelto la Francia, 

l’Argentina o l’Australia. Oggi i loro discendenti 

vivono nel mondo intero. 
 

L'Associazione partecipa attivamente attraverso la 

digitalizzazione e l'informatizzazione dei registri alla 

salvaguardia degli archivi storici e familiari 

delle isole e delle città del Golfo di Napoli, ed in 

particolare Procida e Ischia, Ponza e Ventotene ma 

anche Monte di Procida, Capri o Torre del Greco. 

Dal 2013 la missione dell'Associazione si arricchisce 

di una dimensione culturale al fine di promuovere 

e preservare il patrimonio storico, culturale e 

naturale delle isole Flegree e Pontine, rafforzando 

l'attaccamento alle nostre radici e alla nostra storia 

migratoria.  

L’Associazione 

LA GRANDE FAMILLE  

DE PROCIDA & ISCHIA 

Le isole di Procida e Ischia sono situate al nord del 

golfo di Napoli. Fanno parte dei Campi Flegrei, la 

cui attività vulcanica ha dato origine a queste isole. 

  

Procida è un’isola frastagliata di 4,1 km² e include 

la piccola isola di Vivara, oggi riserva natura-le. 

L’isola alterna porti di pesca, porticcioli, scogliere, 

calette e spiagge di sabbia. L’isola culmina a 91 

metri con il borgo medievale di Terra Murata, città 

fortificata che comprende l’antico castello spagnolo 

trasformato in prigione dai Borboni e l’Abbazia San 

Michele.  

 

Ischia è un’isola vulcanica di 47 km² formata dalla 

lava dell’Epomeo che culmina a 780 metri e le cui 

eruzioni si sono prolungate fino al XIV secolo. 

L’isola d’Ischia beneficia di una agricoltura ricca e 

variata, di numerose stazioni termali e attira turisti 

in cerca di relax e di passeggiate in paesaggi 

magnifici.  

Procida e Ischia 

Scheda d’adesione 2023  

Dal 2003, l’Associazione ha lo scopo di preservare 

gli archivi storici, civili e parrocchiali delle isole del 

Golfo di Napoli, e non solo. Grazie alle sue attività 

di digitalizzazione e informatizzazione, i soci 

possono facilmente trovare i loro antenati 

attraverso il nostro motore di ricerca online, ed 

ottenere una copia dei documenti (nascita, 

matrimonio, morte, censimenti, abbandono, 

registrazioni marittime, ecc.). Possono anche 

scambiarsi messaggi, partecipare a vari eventi 

tra cui la nostra Assemblea Generale ogni due anni, 

ed onorare i loro antenati iscrivendoli sul Muro 

dei Migranti. 

PRESERVARE E CAPIRE 
LE NOSTRE ORIGINI 

Telefono : +33 672580072 

Email : info@procida-family.com 

www.procida-family.com / www.ischia-family.com 

L A  G R A N D E  F A M I L L E   

D E  P R O C I D A  &  I S C H I A  

13 rue de la Garelière  

41100 Villiers-sur-Loir 

Francia 

Il Muro dei Migranti 
Inaugurato il 3 maggio 2022 

PRESERVARE E CAPIRE 
LE NOSTRE ORIGINI 



 

La Grande Famille de Procida & Ischia             Scheda d’adesione 2023 

Io sottoscritto(a)    Sig.re  Sig.ra  Sig.na  

Cognome: ____________________________ 

Nome: _______________________________ 

Nato/a: ____/___/______ a: ______________ 

Indirizzo: 

______________________________________ 

______________________________________  

Codice postale: _______ Paese: ___________ 

Città: _________________________________ 

 

Telefono: _____________________________ 

Email: ________________________________ 

 

Dichiaro di aver preso atto degli statuti 

dell’Associazione (disponibili sul sito web) e 

chiedo l’ammissione all’Associazione          

“La Grande Famille de Procida & Ischia” per 

l’anno 2023 (1) come Membro: 

 

 Attivo (40€)        Benefattore (60€) 

 

(1) L’adesione è valida un anno dal 1 Gennaio al 31 Dicembre. 

 

 Prima adesione   

 Rinnovo                      _____________ 

Indico il mio numero di membro 

Mia famiglia è originaria dell’isola di:  

 Procida      Ischia     Capri  

 Ponza      Ventotene  

 

Sull’isola d’Ischia, del comune di:   

 Barano/Testaccio     Casamicciola    Forio/Panza  

 Ischia/Campagnano  Lacco Ameno  Serrara/Fontana  

 

La mia famiglia è originaria anche di: 

 Monte di Procida    Napoli   Pozzuoli    Torre del Greco  

 Algeria    Marocco    Tunisia    Egitto 

 Altro: ___________________________________ 

 

Desidero: 

 che i miei dati personali appaiano nella lista dei membri 

sul sito web dell’Associazione. 

 partecipare al progetto di scoperta automatica di cugini 

sul sito web.  

 comunicare la mia professione in modo confidenziale e 

ad ogni fine utile: 

__________________________________________ 

 

Sottoscrivo in più della mia quota annuale un cre-

dito(2) di:  

 10 punti (15€)     30 punti (36€)     50 punti (50€)   

(2) I punti sono utili per ordinare atti o documenti, traduzioni o 

servizi supplementari (ricerche specifiche). 

 

I punti residuali a fine anno non sono rimborsabili ma sa-

ranno trasferiti automaticamente all’anno seguente, se 

l’adesione è rinnovata.  

Telefono: +33 672580072 

Email: info@procida-family.com 

www.procida-family.com / www.ischia-family.com  

13 rue de la Garelière  

41100 Villiers-sur-Loir 

Francia 

L A  G R A N D E  F A M I L L E   

D E  P R O C I D A  &  I S C H I A  

Effettuo il pagamento di _______ € tramite: 

 Contanti     Bonifico bancario  

intestato a “La Grande Famille de Procida” 
 

 www.paypal.com (opzione ”Famiglia e amici”) 

Indirizzo del conto da utilizzare: info@procida-family.com 

 

 

Fatto a: _______________ il: ____________ 

 

Firma: 

______________________________________ 

(per i minori di 18 anni o meno, 

è necessaria la firma del rappresentante legale) 

 

 

In applicazione dell'articolo 34 della legge del 6 gennaio 1978, 

avete il diritto di accesso e di rettifica dei vostri dati persona-

li (direttamente sul sito web o scrivendoci al indirizzo sotto 

indicato). 

 

 

Spedire la scheda d’adesione a: 


