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Continuiamo a sognare in grande. 
Impegno, passione, determinazione 

per le Pro Loco d’Italia...
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Nel corso di questi 4 anni abbiamo lavorato per
fare in modo che venisse  riconosciuta l'importanza
dell'azione che le Pro Loco quotidianamente
svolgono sul territorio, un'azione volta alla
valorizzazione del Patrimonio Culturale, come
ampiamente riconosciuto anche dall'UNESCO. 

Abbiamo dato valore all'enorme impegno profuso
dai tanti volontari che si spendono per far
conoscere e valorizzare le meraviglie del nostro
Paese: luoghi, tradizioni, prodotti tipici e molto
altro ancora.

Affinché questo impegno possa essere portato
avanti con sempre maggiore forza e incisività,
abbiamo messo a punto un programma per i
prossimi 4 anni, realizzato grazie all'impegno della
Giunta nazionale, del Consiglio e dei Comitati
provinciali e regionali che hanno suggerito spunti
e idee... PER LE PRO LOCO.



PRO LOCO PROTAGONISTE
NELL’AMBITO DELLA RIFORMA DEL

TERZO SETTORE
Solidarietà, sussidiarietà e condivisione di valori sono da
ascriversi tra gli elementi principali della riforma cui deve
puntare ogni soggetto del Terzo settore ed emerge chiara da
essa la volontà di costruire un welfare partecipativo, fondato su
una governance del processo decisionale e attuativo delle
politiche sociali allargato alla partecipazione del Terzo settore,
riavvicinando così i cittadini alla gestione della res publica.

Le Pro Loco, presenti capillarmente in tutta la nazione, possono
diventare protagoniste di questo nuovo rapporto con le
Amministrazioni locali e svolgere un prezioso ruolo di collante
sociale, grazie anche alla trasparenza offerta dal nuovo Registro
Unico, che sarà accessibile online a tutti. Nella Riforma viene
inoltre previsto il completamento giuridico del 5 per mille,
nonché la possibilità di realizzare raccolte fondi anche in forma
organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività
di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di
lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

SOLIDARIETÀ, SUSSIDIARIETÀ E CONDIVISIONE DI

VALORI QUALE PARTE INTEGRANTE DELLE PRO LOCO
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LA LEGGE SULLA SICUREZZA A
FAVORE DELLE ATTIVITÀ DELLE
PRO LOCO

Il disegno di Legge sulla Sicurezza, presentato di
recente al Senato con la firma di approvazione di
tutti i capigruppo dei partiti di ogni area, reca
disposizioni per semplificare di molto le procedure
attualmente richieste per l’organizzazione degli
eventi con finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale promosse dalle Pro Loco associate UNPLI.

Tale risultato è stato raggiunto grazie alla sempre
più diffusa consapevolezza di quanto siano
importanti le Pro Loco nello svolgimento continuo
di manifestazioni finalizzate alla valorizzazione
delle tradizioni locali e del territorio.

SEMPLIFICARE LE PROCEDURE FACILITA

GLI EVENTI PROMOSSI DALLE PRO LOCO
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FORMAZIONE CONTINUA A
SUPPORTO DELLE PRO LOCO

Nel citare Nelson Mandela (Premio Nobel per la pace) che
ha detto: "L'istruzione e la formazione sono le armi più
potenti che si possono utilizzare per cambiare il mondo",
viene naturale pensare al legame esistente tra questa
affermazione e la passione che muove i tantissimi angeli
volontari delle Pro Loco, volti alla costruzione di un mondo
migliore; pertanto, la formazione già sperimentata
positivamente con i Webinar tenuti da esperti e dedicati a
vari temi, tra cui “Siae e Lea”, “Assicurazioni” e “Fisco”, va
implementata ed estesa con l’introduzione di nuovi
argomenti di interesse generale e resa strutturale a tutti i
livelli, locale, regionale e nazionale. 

A tal uopo vanno sensibilizzati ancor di più i comitati
regionali a una più diretta e puntuale azione di
formazione dei vari dirigenti e operatori delle Pro Loco.

LA FORMAZIONE È IMPRESCINDIBILE

PER LA MIGLIORE OPEROSITÀ DELLE PRO LOCO
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RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

Molto è stato fatto in questi ultimi quattro anni, ma
occorre potenziare ancor di più i rapporti tra UNPLI e le
Istituzioni, con una partecipazione attiva e propositiva
ai tavoli più significativi sia a livello nazionale che
locale. 

Nella rete dei partner UNPLI figurano ormai vari
Ministeri e Università, abbiamo stretto collaborazioni
con prestigiosi enti della P.A. e associazioni, tra cui
l’Anci, e siamo anche uno degli enti accreditati
dall’Unesco nell’ambito della Convenzione sul
patrimonio immateriale. Informazioni note a tutti e che
rappresentano il valore aggiunto per dialogare con le
principali istituzioni regionali e nazionali, puntando ad
un rafforzamento dei rapporti dal quale possono
nascere solo sinergie utili su entrambi i fronti.

PIÙ RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI = MAGGIORE

VISIBILITÀ A FAVORE DI TUTTO IL

 MONDO DELLE PRO LOCO
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Le singole Pro Loco costituiscono le dirette destinatarie
dell’azione di UNPLI.  Occorre pertanto rafforzare il legame
fra gli organi centrali, i comitati regionali e le Pro Loco. 

È necessario prevedere il rafforzamento della comunicazione
interna affinché tutte le Pro Loco d’Italia possano avere
puntuale contezza delle azioni e delle attività avviate dalla
struttura centrale. Tanti sono gli strumenti che si possono
utilizzare, che abbinati alle ultime tecnologie, possono
garantire la massima trasparenza e condivisione delle azioni
messe in campo.

A questo proposito la “Conferenza dei Presidenti regionali
UNPLI”, istituita su mia proposta, verrà convocata almeno
due volte l’anno per la programmazione comune delle
attività. Inoltre, sempre su questo tema, è stata deliberata la
partecipazione dei presidenti regionali ai lavori del consiglio
nazionale. Un passo avanti verso una maggiore incisività
delle Pro Loco!

MIGLIORAMENTO DELLA
COMUNICAZIONE INTERNA

RICEVERE PUNTUALI INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ

DELL’UNPLI RENDE PIÙ FORTI LE SINGOLE PRO LOCO
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ANALISI DEI DATI E IMPLEMENTAZIONE
RICERCA CGIA DI MESTRE

Tantissimi sono i contributi emersi dal confronto tra i
partecipanti ai focus group dei ricercatori dello
Studio Sintesi - CGIA di Mestre e diverse le sfide che
si profilano all’orizzonte delle Pro Loco.

Tra queste, a mero titolo di esempio, la capacità di
instaurare nuove relazioni con i volontari, soprattutto
con i più giovani, per gestire nuove complessità che
chiedono formazione costante, l’apertura ai temi
ambientali e dell’imprenditoria sociale, il bisogno di
programmare e lavorare per progetti per continuare
a realizzare le iniziative sul territorio, la necessità di
lavorare alla costruzione di reti e sinergie.

I DATI DANNO CONSISTENZA ALLA NOTEVOLE FUNZIONE

CHE LE PRO LOCO SVOLGONO SUL TERRITORIO
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EVENTI NAZIONALI

L’UNPLI è un’organizzazione vincente che annovera oltre
6.000 Pro Loco iscritte e più di 500.000 soci, è un luogo
d’incontro, un crocevia di idee e informazioni, un vero e
proprio spazio di aggregazione, teso alla valorizzazione delle
risorse materiali ed immateriali del nostro Paese: cultura,
turismo ed enogastronomia.
L’amore per la nostra terra e le nostre radici è l’elemento
comune che spinge ogni singolo socio ad agire e a
perseguire gli obiettivi condivisi. In linea con questa filosofia
di pensiero, gli eventi annuali devono essere maggiormente
valorizzati, in quanto rappresentano l’occasione per 
 incoraggiare la conoscenza tra i soci, favorirne l’integrazione
e attrarre nuovi sostenitori.

Occorre impegnarsi per garantirne una sempre maggiore
diffusione, puntando anche ad ampliare il numero di Pro
Loco impegnate su tali iniziative. In quest’ottica vanno
sviluppati nuovi progetti che si aggiungano ai presenti, al
fine di contribuire ad incrementare il valore delle Pro Loco in
tutto il territorio nazionale.

L’UNIONE FA LA FORZA, RAFFORZIAMO GLI EVENTI ANNUALI

NAZIONALI PRO LOCO, NE GUADAGNEREMO TUTTI
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ARRIVARE A TUTTE LE PRO LOCO,
DAI VOLONTARI AI SOSTENITORI

Le Pro Loco sono risorse preziosissime per tutta la
nazione. Ogni giorno i nostri volontari si spendono
per tutelare e valorizzare le tradizioni locali, per
difendere ed esaltare i prodotti e il patrimonio dei
nostri territori. 
Un'azione costante di altissimo valore che va
raccontata ed evidenziata adeguatamente. Una
condotta meritoria, costituita dal quotidiano
impegno e dal puro volontariato, che con
l’implementazione delle più moderne strategie di
comunicazione può ottenere un riconoscimento
sociale sempre più consapevole, attirando
l’attenzione e l’interesse di ulteriori soci, volontari e
sostenitori.

DIAMO CORPO ALL’ENORME ATTIVITÀ SOCIALE

SVOLTA DALLE PRO LOCO IN TUTTA LA NAZIONE
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IDEE CHIARE E OBIETTIVI CONCRETI
PER GRUPPI DI LAVORO ARMONIOSI E

PRODUTTIVI

Ogni singola persona può contribuire a implementare
un’azione efficace, efficiente e propulsiva a favore di tutto
l’universo Pro Loco, condividendo metodo di lavoro ed
obiettivi comuni. 

Partendo da questo presupposto, il lavoro di gruppi di
lavoro dedicati a specifiche esigenze e al miglioramento
delle diverse attività esalta le singole competenze e le
capacità che vengono profuse, secondo una logica di
squadra, per la concretizzazione di obiettivi condivisi. 

Un percorso che parte dalla costruzione di ogni gruppo di
lavoro affiatato e competente ricercando le migliori
professionalità presenti in tutto il territorio italiano quale
forza motrice della missione da portare a termine.

VALORIZZIAMO LE SINGOLE COMPETENZE SECONDO

UNA LOGICA DI SQUADRA A FAVORE DI 

TUTTE LE PRO LOCO
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LA TRASPARENZA QUALE VALORE
IMPRESCINDIBILE

La trasparenza è il principio ispiratore di tutti i
rapporti sociali, onesti e leali, per di più in chi
opera come volontario e si offre come sostegno al
prossimo senza chiedere nulla in cambio. 

Un principio inderogabile che va applicato sempre
e con tutti, a prescindere dalla posizione ricoperta
all’interno della nostra associazione, come anche
nelle decisioni da prendere e nella rendicontazione
delle iniziative e degli obiettivi raggiunti, compresi
i verbali delle riunioni e la stesura dei bilanci
sociali, affinché tali documenti siano fruibili da
tutti, senza alcuna difficoltà di lettura.

LA TRASPARENZA È IL PRINCIPIO ISPIRATORE CHE

RENDE MIGLIORI TUTTE LE PRO LOCO
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CONTINUIAMO
A ESSERE “STRAORDINARI”!

Con l’impegno quotidiano, la propensione a fare
rete e l’esperienza acquisita è possibile
raggiungere obiettivi inizialmente impensabili.
Sono queste alcune delle prerogative sulle quali ho
sempre improntato la mia attività, prima al vertice
del comitato siciliano UNPLI e poi in qualità di
Presidente nazionale.

Ne sono convinto, non servono superpoteri per
ottenere risultati straordinari bensì tanto lavoro,
una chiara visione d’insieme ed un approccio
pragmatico e propositivo a favore di tutto il mondo
delle Pro Loco.

L’IMPEGNO CI RENDE STRAORDINARI, TUTTI INSIEME

DIAMO AUTOREVOLEZZA ALLA VOCE DELLE PRO LOCO
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EVOLUZIONE DELLE STRATEGIE DI
FUNDRAISING
In tema di raccolta fondi il solco è già stato
tracciato, ma bisognerà puntare ancora con più
determinazione sul fundraising, anche grazie alle
nuove opportunità che scaturiscono dalla Riforma
del Terzo Settore per un maggiore sostegno dei
cittadini e della Pubblica Amministrazione verso le
Associazioni di Promozione Sociale, quale l’UNPLI. 

Una opportunità che va trasferita in tutti i Comitati
Regionali e in tutte le Pro Loco, suscitando
l’interesse e l’attenzione di possibili donatori:
attuandone correttamente i principi, giorno dopo
giorno, il fundraising potrà supportare le Pro Loco
nella realizzazione delle loro molteplici attività.

IL FUNDRAISING QUALE SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ

DELLE PRO LOCO
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SVILUPPO INNOVATIVO DELLA
TESSERA DEL SOCIO

La Tessera del Socio UNPLI è un asset
importante che offre valore agli associati e
rappresenta uno strumento fondamentale di
autofinanziamento. 

Svilupparla ancora di più con nuove
convenzioni e sponsorizzazioni, come è già
avvenuto ad esempio
nell’edizione 2020, articolandola anche in
forma digitale, al passo con le più moderne
tecnologie, è uno degli obiettivi che ho
intenzione di perseguire con il contributo e il
supporto di tutti voi.
NUOVI SERVIZI, NUOVE OPPORTUNITÀ E MAGGIORE

DIFFUSIONE PRESSO LE PRO LOCO
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COMUNICAZIONE INTEGRATA
Partecipazione, ascolto, emozione e condivisione di
esperienze, consigli, informazioni sono gli elementi
chiave su cui deve puntare ogni ente del Terzo Settore
che vuole ottenere il giusto successo. 

Il fine ultimo è quello di creare engagement e spingere
l’utente ad una partecipazione attiva. Il brand Pro Loco in
questi anni ha certamente accresciuto il suo valore, ma
c’è ancora tanto da fare, aumentando gli sforzi per
esprimere al meglio la nostra identità, con un piano di
comunicazione che miri a consolidare ulteriormente la
nostra reputazione e immagine pubblica. 

Per riuscirci, abbiamo bisogno di stabilire sempre nuovi
obiettivi, collegati ad una vision condivisa, capaci di
mettere in moto precise azioni e strategie di marketing
efficaci.

LA COMUNICAZIONE A SUPPORTO DELLE PRO LOCO

GENERA STIMA ED EMOZIONI POSITIVE
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UFFICIO STAMPA
NAZIONALE

Un ufficio stampa nazionale, stabile e moderno, a
supporto di un’organizzazione complessa e articolata in
tutta la penisola come la nostra, garantisce assoluta
visibilità al quotidiano impegno profuso nella
realizzazione delle tante attività che normalmente
vengono realizzate dalle Pro Loco, facendo leva sui media
locali e nazionali (online e offline), nonché intrattenendo e
coltivando rapporti proficui con giornalisti, enti e figure
pubbliche rilevanti, con l’obiettivo di favorire la
conoscenza, l’identità, la mission e i valori delle Pro Loco. 

Con passione, con competenza e con un linguaggio chiaro
e accessibile, siamo in grado di comunicare la grandiosità
del nostro operato. Pertanto, questa preziosa attività va
rafforzata a beneficio di tutti gli operatori delle Pro Loco
che possono trarne significativi vantaggi.

COMUNICARE BENE LE PRO LOCO PER DIFFONDERNE I

VALORI ESPRESSI
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2021: CELEBRAZIONE DEI 140 ANNI 
DALLA FONDAZIONE DELLA PRIMA PRO LOCO
Il prossimo anno sarà un anno speciale per tutti noi, l’anno in cui
ricorrono 140 anni dalla nascita della prima Pro Loco d’Italia, più
precisamente nel comune di Pieve Tesino nel 1881.

Si trattava di una associazione antesignana delle Pro Loco come le
conosciamo oggi. A fine Ottocento, infatti, sull’esempio dei Comitati di
cura e delle Società di Abbellimento o delle Società per il concorso di
forestieri, iniziavano a nascere dei comitati cittadini che adottavano
come denominazione la semplice preposizione «pro» (dal latino a
favore) davanti al nome della località dove operavano. L’obiettivo era
quello di migliorare esteticamente il territorio, il paese in cui aveva sede
l’associazione per favorire la sosta dei forestieri in un’ottica non ancora
turistica, come la definiremmo oggi, ma legata piuttosto alla mobilità
delle persone. Oggi, dopo aver attraversato più di un secolo ed aver
accompagnato le trasformazioni sociali ed economiche del Paese, le Pro
Loco italiane continuano ad essere un punto di riferimento per la
scoperta e la tutela delle tradizioni locali, per migliorare la qualità della
vita di chi vi abita, per valorizzare i prodotti e le bellezze del territorio, 
 svolgendo anche un insostituibile ruolo di aggregatore sociale,
attraverso l’organizzazione di sagre, eventi e percorsi culturali,
ambientali, enogastronomici, sportivi, religiosi.  Per tutte queste ragioni
ritengo doveroso celebrare tale importante anniversario con
l’organizzazione di una serie di eventi che si svolgeranno nel corso del
2021.
CELEBRIAMO INSIEME UN PERCORSO LUNGO 140 ANNI 

La Spina
Presidente

La Spina
Presidente



SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Il Servizio civile universale rappresenta una importante occasione di
formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, che
sono un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale,
sociale ed economico del Paese.

Il Servizio civile rientra nelle aree strategiche dell’UNPLI a supporto
delle singole Pro Loco, per attività di ricerca, studio e promozione
dei territori, nonché un modo per avvicinare i giovani all’universo
delle Pro Loco. Considerati gli importanti risultati raggiunti negli
ultimi anni e le attuali prospettive di incremento e rafforzamento
del Servizio Civile, presso l’UNPLI si impone un potenziamento
dell’ufficio nazionale e una riflessione finalizzata a programmare un
progressivo adeguamento delle strutture dedicate dai comitati
regionali alla progettazione, gestione e controllo del Servizio Civile.

Allo scopo di realizzare su tutto il territorio uniformità di
comportamenti ed adeguata capacità di rapporto e collaborazione
con le Pro Loco di base, sia gli addetti alle segreterie SCU che gli
addetti al supporto alla progettazione vanno formati a cura del
Dipartimento SCU, mediante appositi corsi di formazione dedicati,
eventualmente organizzati per aree geografiche, la cui frequenza è
da intendersi obbligatoria.

I GIOVANI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, UNA

SOSTANZIALE RISORSA PER LE PRO LOCO
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NUOVO UFFICIO DI PROGETTAZIONE
CENTRALE

In un’ottica di sviluppo organico e progressivo, è
opportuno dotarsi di un ufficio di progettazione
centrale a sostegno delle molteplici attività, aventi
carattere nazionale promosse dai Comitati
Regionali e Provinciali  o dalle singole Pro Loco,
che ad esempio desiderano partecipare con propri
progetti a bandi pubblici o vogliono dare luogo alla
nascita di un Circolo Pro Loco, nonché in grado di
offrire assistenza in altri ambiti per cui si richiede
una consulenza specifica e professionale.
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PROGETTARE E ASSISTERE PER FARE

BENE, FARE MEGLIO, FARE DI PIÙ PER LE PRO LOCO
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IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI A
SUPPORTO DELLE PRO LOCO

Fare parte di una grande associazione significa anche
poter contare su un’ampia gamma di servizi a supporto,
che rendano le attività ricorrenti più semplici e
gratificanti.

In questa direzione mi sono molto speso e in questi
anni sono nati diversi nuovi servizi a favore delle Pro
Loco, tra cui il gestionale MyUnpli che semplifica di
moltissimo le procedure di tesseramento, i nuovi
modelli di Statuti e Regolamenti elaborati ad hoc per
adeguarsi alla normativa scaturita dalla Riforma del
Terzo Settore, gli accordi nazionali con Lea e Siae per
ridurre i costi sui diritti d’autore, le polizze assicurative
in convenzione ed in particolare con la responsabilità
civile già integrata nella quota associativa, nonché le
polizze di protezione legale, svariati protocolli d’intesa e
convenzioni a beneficio di tutti.
PIÙ SERVIZI ALLE PRO LOCO =

+ SEMPLIFICAZIONE + TUTELA + RISPARMI + RAPPRESENTANZA
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UNA VETRINA INTERNAZIONALE PER GLI EVENTI DI

VALORIZZAZIONE DEL TURISMO SOCIALE DELLE PRO LOCO
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ALLARGHIAMO I NOSTRI ORIZZONTI

Di recente l’UNPLI è entrata a far parte del
Consiglio direttivo di ISTO - International Social
Tourism Organisation -, l’Organizzazione
Internazionale per il Turismo Sociale.

Pertanto, le Pro Loco possono contare su
un’ulteriore vetrina che proietta a carattere
internazionale le attività mirate alla promozione di
un turismo inclusivo, responsabile, attento alle
esigenze delle comunità locali
e all’accessibilità, sia per le strutture ricettive che
per la fruizione dei patrimoni culturali ed
ambientale dei territori.



LE PRO LOCO CUSTODI DELL'IMMENSO PATRIMONIO CULTURAL

MATERIALE E IMMATERIALE
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VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE

La valorizzazione e la tutela dell'immenso patrimonio
culturale - materiale e immateriale - italiano, è da
sempre al centro dell'azione delle Pro Loco.
Un'impegno suggellato dal riconoscimento UNESCO
che ha accreditato l'UNPLI come consulente del
Comitato Intergovernativo per la Salvaguardia del
Patrimonio Culturale Immateriale. 
Dal  2019, inoltre, l'UNPLI coordina la Rete italiana delle
ONG accreditate presso l’UNESCO al fine di promuovere
un dialogo costruttivo tra le comunità locali, gli esperti
e le istituzioni e di realizzare iniziative e progetti
comuni.  
Ci impegneremo a portare avanti con sempre più forza
questo impegno a vantaggio delle eccellenze e dei
patrimoni di ogni singolo luogo d’Italia.
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Accanto ai luoghi, alla loro storia e prodotti, le Pro
Loco sono sempre più attente all’ambiente come
parte integrante dell’identità dei paesi che le
stesse vogliono salvaguardare. 

Attraverso molteplici attività, il mondo delle Pro
Loco lavora incessantemente per proteggere e
valorizzare l’ecosistema circostante, dal valore
inestimabile, con particolare attenzione alle aree
protette. L’attenzione verso gli aspetti legati
all’ambiente è difatti una seria responsabilità
sentita dalle Pro Loco, soprattutto nei confronti
delle nuove generazioni, che va sostenuta e
potenziata a tutti i livelli.

LE PRO LOCO A PROTEZIONE DELLA NATURA 

NE MIGLIORANO RISPETTO E CONOSCENZA 
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DIAMO SPAZIO ALL'AMBIENTE




