
UNPLI la vediamo così! 

UNIONE Unica vera ragione di questa candidatura che mira al recupero concreto di quella 

convergenza di obiettivi che sono racchiusi nella “U”, prima lettera della sigla, sin dalla 

fondazione dell’UNPLI  nel 1962 e che ultimamente si è smarrita 

PACIFICAZIONE Non è tollerabile che il movimento sia percorso da tante e tali fibrillazioni che possono 

trovare giustificazioni nel mondo delle imprese e del profitto ma non certo in quello del 

volontariato 

CONDIVISIONE Il Consiglio Nazionale dove sono rappresentate tutte le realtà territoriali deve essere la 

sede ove si elaborano le progettualità e si definiscono gli step di verifica periodica. Alla 

Giunta va delegata la loro esecuzione pratica e al Presidente il compito di rappresentare 

l’Unione, ritrovata, all’esterno 

TRASPARENZA Tutte le fasi delle attività vanno pubblicizzate e devono recuperare la centralità di 

azione delle Pro Loco senza le quali perderebbe di ogni significato l’Unpli in tutte le sua 

articolazioni 

ASCOLTO, 

INFORMAZIONE, 

FORMAZIONE 

Non più sordità diffuse ma suggerimenti pratici immediati per superare le traversie 

quotidiane sia tramite esperti nei campi amministrativi, fiscali, associativi formati nel 

territorio  che con webinar e dispense indirizzati alla positiva soluzione delle 

problematiche ricorrenti 

INCUBATOIO Di nuove figure che costituiscano la classe dirigente del futuro prossimo attraverso una 

libera selezione aperta a tutto l’intero territorio nazionale 

ECCELLENZE Le buone pratiche censite nel territorio vanno valorizzate e divulgate attraverso tutti i 

canali possibili, non solo le sagre di qualità 

BONUS Strumenti di solidarietà per le situazioni emergenziali e riconoscimenti alle associate che 

hanno forti presenze femminili e giovanili nei propri organi direttivi 

E poi … Revisione delle condizioni di accesso al servizio civile europeo 

 Revisione e semplificazioni statutarie dell’Unpli e delle articolazioni territoriali 

 Revisione delle convenzioni e dei protocolli di intesa privilegiando quelli che portano 

ricadute concrete nel territorio 

 Azioni tese al riconoscimento della centralità delle Pro Loco nei piani e nei sistemi 

turistici nazionali, regionali e locali 

 Attività di promozione delle Tessere del Socio 

 Azioni per snellire le pratiche legate alla sicurezza 

 Tariffe preferenziali sulla assicurazione obbligatoria per i volontari 

 Nuovi modelli operativi nelle attività culturali, sociali ed ambientali 

 Modelli di bilancio sociale che pongano in risalto l’equilibrio finanziario generale fra la 

massa dei contributi pubblici riscossi e il totale delle imposte pagate 

 Rifiuto assoluto dell’opzione amministratore unico ad ogni livello  

 Ridefinizione dei rapporti fra struttura centrale e articolazioni regionali  

 Individuazione della figura del Tesoriere e definizione delle competenze 

 Predisposizione di specifico regolamento per l’assunzione di lavoratori subordinati e il 

conferimento di incarichi professionali esterni 

 Efficientamento dell’ufficio di progettazione sia ai fini del servizio civile che dell’accesso 

ai bandi europei 

 

Queste pillole di programma intendono rappresentare solamente il filo conduttore di un ragionamento che 

è tuttora aperto ad ogni tipo di contributo e si vuole portare avanti con il coinvolgimento di tutti i portatori 

di legittimi interessi e, prime fra tutte, le Pro Loco associate che stanno vivendo un momento 

particolarmente difficile strette come sono fra una estrema penuria di risorse economiche e sempre più 

numerosi adempimenti burocratici complicati da osservare e comunque costosi. 

Il gruppo che mi sostiene ed io siamo consapevoli di non avere soluzioni innovative e mirabolanti da 

proporre ma ci proponiamo semplicemente di ascoltare e raccogliere ogni contributo convinti come siamo 



UNPLI la vediamo così! 

che le risposte utili alle mille problematiche quotidiane siano già presenti nel mondo delle Pro Loco e basti 

solamente scoprirle ed evidenziarle. 

La nostra diversità non deve infatti essere vista come una dispersione delle risorse ma piuttosto una 

incalcolabile ricchezza di esperienze e di stimoli che ben rappresenta un territorio con grandi varietà di 

matrici storiche e culturali che ci consentono il raggiungimento di qualsiasi traguardo. 

Unica condizione è di non essere distratti da scaramucce e guerriglie locali che disperdono inutilmente 

preziose energie e allontanano i momenti della rappacificazione e della concordia che rappresentano la 

piattaforma di avvio di ogni momento di crescita. 

Qualcuno reputa che io rappresenti il vecchio e in quanto tale mi attribuisce una sorta di conservatorismo 

che mal si concilierebbe con una società in piena e costante evoluzione che esige anche alle Pro Loco di 

stare al passo abbandonando polverosi clichè. 

Costoro hanno ragione solamente se si limitano al piano anagrafico in quanto mi propongo per una fase di 

transizione che rispolvera la storia del movimento per valorizzarne gli aspetti maggiormente significativi ed 

affidarne lo sviluppo a nuove figure dirigenziali che vorrei incubare nel corso del mandato in una grande 

ottica di condivisione degli obiettivi e delle strategie più idonee a raggiungerli. 

Mi propongo di essere il Presidente di Tutti, di Tutte le Regioni d’Italia, di Tutte le Pro Loco d’Italia e di 

avere porte spalancate a Tutti e risposte immediate per Tutti. 

Il gruppo UNPLI la vediamo così ci prova e per riuscirci conta sulla collaborazione di Tutti per riuscirci! 

 

 

I miei riferimenti 

roberto@prescendi.it – 337 514004 

https://www.facebook.com/UNPLI-La-vediamo-cos%C3%AC-115807363604226/  


