L’UNPLI Nazionale in collaborazione col Comitato Regionale Unpli Veneto presenta

Bando Nazionale
“Michele Benetazzo”

a

4

edizione

Per la realizzazione di una iniziativa di promozione che valorizzi
le Pro Loco e il loro ruolo nel Turismo e nella Società
L’Unione Nazionale Pro Loco Italiane, in collaborazione col Comitato Regionale Unpli Veneto, indice la 4^ Edizione
del Bando Nazionale “Michele Benetazzo”, per il finanziamento di un progetto che abbia come oggetto le Pro Loco
e il loro ruolo nella società, argomento caro allo scomparso Avv. Michele Benetazzo, che ha fatto grande il mondo
delle Pro Loco in Italia, dedicando una vita intera a queste associazioni, unendo l’impegno del volontariato con
l’amore per il proprio territorio, con l’obiettivo di farlo progredire culturalmente e turisticamente.

PREMESSA

Le Pro Loco sono associazioni costituite da volontari che promuovono e sviluppano iniziative volte a tutelare, valorizzare e incrementare la
conoscenza del patrimonio ambientale, culturale, artistico, storico, eno-gastronomico e folcloristico del proprio luogo di appartenenza.
Le Pro Loco costituiscono un elemento culturalmente assai significativo, una ricchezza che va salvaguardata, promossa e sostenuta, perché si
affianca all’azione pubblica nel completare l’offerta di approfondimento dell’identità locale. La mission delle Pro Loco è indispensabile al
sistema turistico, tanto più se si considera il carattere volontaristico della loro opera e il costante entusiasmo che i soci sanno mettere in tutte le
iniziative che realizzano.
La concezione di “locale” in epoca di globalizzazione non indica campanilismo, inteso come comportamento di difesa e chiusura di una
comunità radicata sul territorio. Il “locale” è invece un punto di vista che privilegia la tipicità e l’unicità di un luogo anziché la sua
omogeneizzazione con il resto.
La nostra filosofia è ben espressa dal termine “Glocal”, quell’agire locale pensando al globale che definisce un pensiero “aperto verso il mondo
con lo scopo di promuovere il proprio originale, esclusivo patrimonio.
È in questo senso e con questi convincimenti che le Pro Loco puntano alla valorizzazione, all’approfondimento e alla fiera trasmissione della
propria tradizione. Ma le Pro Loco non si limitano a questo. Si occupano anche del recupero delle attività tradizionali in ottica multifunzionale,
della conservazione, restauro e ripristino funzionale di strutture edilizie tradizionali, di ospitalità rurale diffusa.
In tutto questo, si assiste a una costante professionalizzazione del volontariato. Le Pro Loco hanno fatto un enorme salto di qualità, imparando
a stringere rapporti e costruendo sinergie, facendo squadra per dar vita ad esempi di marketing territoriale che intende garantire la cultura, le
tradizioni, la valorizzazione del proprio luogo di appartenenza. Le Pro Loco sono le più sensibili interpreti del territorio in cui operano, svolgono
dei compiti che difficilmente altre istituzioni o organizzazioni potrebbero realizzazione con la stessa passione e partecipazione. Si occupano di
cultura che consente di conoscere e rivivere la nostra storia, alla riscoperta delle radici e dell’identità che ci rende tutti consapevoli di far parte
della stessa comunità, pur nelle differenze di idee e territorio. Questa identità rende le Pro Loco ricche e forti e il rivisitare le radici è un orgoglio
e uno slancio per costruire insieme il futuro.

OGGETTO DEL BANDO

Vista la premessa, l'UNPLI Nazionale in
collaborazione con il Comitato Regionale
UNPLI Veneto indice la 4^ edizione del
Bando Nazionale "Michele Benetazzo".
Quest’anno il Bando cambia il suo ambito di
intervento. Non più tesi di laurea ma la ricerca
di idee volte a fornire all’UNPLI, alle Pro Loco,
ai loro soci e a tutti gli appassionati uno
strumento che contribuisca alla salvaguardia
dei patrimoni culturali locali.
Un Bando per la realizzazione di una App o di
un’altra iniziativa di promozione del mondo
Pro Loco (video, spot, animazione, ecc.)
legata a due temi cari all’Unpli:
 La Memoria Immateriale (patrimoni
immateriali)
 La rete dei Cammini
I partecipanti potranno scegliere a quale dei
due ambiti dedicare il proprio progetto.
La Memoria Immateriale
Scopo dell’opera è che ci consenta di
incrementare la raccolta di testimonianze
audio/video legate alla grande varietà del
patrimonio culturale immateriale italiano

(saperi, riti, tradizioni, memorie, artigianato,
enogastronomia, ecc..), ambito in cui le Pro
Loco sono in prima linea come custodi delle
tradizioni locali. Lo scopo del progetto deve
essere quello di ideare uno strumento utile
per evidenziare e/o facilitare il lavoro svolto
dalle Pro Loco su uno dei temi cari al mondo
del volontariato: sviluppo del turismo locale,
valorizzazione del patrimonio territoriale,
trasmissione delle tradizioni culturali ed
enogastronomiche…
Grazie ai progetti e ai risultati ottenuti sul
campo con le numerose iniziative per la
salvaguardia e la tutela del patrimonio
culturale immateriale italiano e alla
valorizzazione del lavoro della rete delle 6000
Pro Loco iscritte, l’UNPLI ha ottenuto un
importante riconoscimento da parte
dell’UNESCO. Nel giugno 2012 è stata infatti
accreditata come consulente del Comitato
Intergovernativo previsto dalla
Convenzione per la Salvaguardia del
Patrimonio Culturale Immateriale del 2003.
In tutto il mondo sono soltanto 164 le
organizzazioni accreditate. Un importante

traguardo per l’UNPLI visto l’impegno che è
stato profuso in questi ultimi anni proprio nella
sensibilizzazione delle Pro Loco e delle
comunità locali sui temi legati alle
potenzialità dei beni immateriali ma anche
alla loro fragilità.
Un impegno quello dell’UNPLI che si è
concretizzato nella realizzazione di un
archivio su YouTube che sta riscuotendo un
grande successo. Il canale MEMORIA
IMMATERIALE con le sue migliaia di
videointerviste è un vero e proprio inventario
online consultato da ogni parte del mondo e
realizzato grazie alle comunità locali
coinvolte. Il canale ha totalizzato oltre 3
milioni di minuti visualizzati. Oltre a
raccogliere i contributi video realizzati dallo
staff dell’Ufficio Progetti UNPLI, il canale ha
iniziato a raccogliere contributi video realizzati
dalle Pro Loco o semplici appassionati dei
temi promossi dal canale: riti, feste, tradizioni,
racconti, leggende, artigianato e dialetti.

L’opera che il candidato realizzerà per il
progetto dovrà quindi interagire con il canale
YouTube “Memoria Immateriale”.
LINK:
MEMORIA
IMMATERIALE
www.youtube.com/user/ProgettiUNPLI
I Cammini Italiani
L’Unpli è promotore del progetto “Cammini
Italiani”, finalizzato a promuovere i cammini
italiani i quali rappresentano un patrimonio
antico di un turismo inteso come viaggio alla
scoperta, percorsi che se valorizzati possono
permettere una riappropriazione più sociale
del territorio. In Italia purtroppo non
riscontrano molta diffusione ed il motivo
principale di questi insuccessi, risiede
nell’eccessivo frazionamento dell’offerta, su
percorsi troppo brevi e non interconnessi,
nella carenza di informazioni circa cartografia,
trasporti,
accessibilità,
accoglienza,
assistenza, e mancano strutture di assistenza
e/o promozione.
Nel panorama italiano manca uno strumento
capace di creare questo tipo di connessioni e
turismo, lo scopo dell’opera deve quindi
essere quello di creare uno strumento utile
per la valorizzazione dei Cammini Italiani, che
possa essere utilizzato dalle Pro Loco,
coinvolgendo anche altri soggetti del turismo
sociale, ricercando e promuovendo reti di
collegamento tra i diversi Cammini.
LINK: SITO CAMMINI ITALIANI –
www.camminitaliani.it

DESTINATARI

Il Bando è rivolto a tutti coloro che al giorno
della scadenza prevista per il 31/12/2016 non
abbiano compiuto il trentesimo anno di età.
I candidati dovranno presentare un progetto
per sviluppare un’opera che fornisca le
seguenti funzionalità:
1. Possibilità per gli utenti (previa
registrazione) di inviare contributi video
ed audio in merito ai temi promossi dal
canale MEMORIA IMMATERIALE o video
e audio legati alle loro esperienze relative
ai CAMMINI ITALIANI;
2. Geolocalizzazione degli elementi caricati;

3. Possibilità per le Pro Loco di segnalare

eventi e manifestazioni legati ai temi del
canale MEMORIA IMMATERIALE o
CAMMINI ITALIANI;
4. Possibilità per gli utenti di recuperare
informazioni
sulla
MEMORIA
IMMATERIALE o sui CAMMINI ITALIANI.
L’opera verrà distribuita gratuitamente
dall’UNPLI sui circuiti più appropriati e sui
social network.
Al momento non esiste in Italia una simile
applicazione.

PREMI

La commissione valuterà i progetti presentati,
attribuendo al progetto migliore un contributo
di € 3.000,00 finalizzato alla realizzazione
dell’opera.

DIVULGAZIONE DEL BANDO

Il Bando verrà pubblicizzato con locandine e
pieghevoli. Vi sarà una comunicazione via email ed attraverso diversi siti internet.
Comunicati stampa saranno inoltre inviati
anche a quotidiani e periodici.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

I candidati, per poter essere ammessi al
concorso, dovranno presentare:
 Domanda di partecipazione, completando
la Scheda di Partecipazione reperibile sul
sito www.unpliproloco.it;
 Relazione descrittiva del progetto,
completa di eventuali fasi di sviluppo e
preventivo di spesa per la realizzazione;
 Curriculum vitae del candidato;
 Copia di un documento valido di
riconoscimento del candidato;
 Dichiarazione di consenso al trattamento
dei dati personali (Decreto legislativo
30.06.2003, n. 196).
 Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui
propri originali, è personalmente
responsabile delle opere presentate. Ogni
autore conserva la proprietà dell’opera
inviata al concorso, ma cede
gratuitamente i diritti d’uso illimitato della

stessa ad UNPLI, e per suo tramite alla
controllata UNPLIServizi S.r.l., che, anche
per la promozione propria e dell’attività
delle Pro Loco, potranno pubblicare e
diffondere l’opera su testate, siti internet e
su qualsiasi altro supporto mediatico e
pubblicitario, con l’unico onere di citare
ogni volta l’autore o gli autori dell’opera.
In nessun caso UNPLI ed UNPLIServizi
S.r.l., senza previo accordo con l’autore o
potranno cedere a terzi ad alcun titolo le
opere in concorso. Quanto espresso per
le opere sull’utilizzo e la paternità delle
stesse, vale anche per ogni altro
materiale inviato in formato digitale ad
insindacabile giudizio di UNPLI.
I lavori dovranno essere inviati tramite lettera
raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Segreteria Unpli Veneto - Piazza Squillace, 2
- 31050 Combai (TV), entro e non oltre il
31.12.2016 (fa fede il timbro postale).
Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai
candidati saranno utilizzati ai soli fini della
gestione della procedura concorsuale. Il
titolare del trattamento dei dati personali è
l’Unpli Veneto.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è costituita da
esperti studiosi e conoscitori della cultura
locale, e da esperti informatici nominati dal
Consiglio Nazionale UNPLI.

VALUTAZIONE

Ai vincitori sarà inviata comunicazione tramite
e-mail in tempo utile per partecipare alla
cerimonia di premiazione.

PREMIAZIONE

La cerimonia pubblica di premiazione si
svolgerà alla presenza dei rappresentanti
dell’Unpli Nazionale e dell’Unpli Veneto e dei
membri della Commissione Giudicatrice,
durante il primo Convegno Nazionale
successivo alle scadenze indicate (la data
sarà comunicata in seguito).

L’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia è l’associazione di riferimento di tutte le Pro Loco d’Italia (6.200 iscritte) che a loro volta sono le associazioni (circa
600.000 soci in totale) che maggiormente coniugano la tutela e la salvaguardia delle specificità locali con la vocazione allo sviluppo della crescita sociale ed al
miglioramento del benessere. L’Unpli Nazionale, nata nel 1962 ed oggi presente con proprie articolazioni in tutte le regioni Italiane con collegamenti provinciali
e sub provinciali, si avvia oramai a raggiungere una sua consolidata
maturità ed è impegnata nella costruzione di una rete di relazioni con tutti i principali interlocutori di tipo istituzionale, imprenditoriale e con le più importanti
realtà dell’associazionismo e del volontariato. La pro Loco costituisce infatti una risorsa insostituibile per le comunità locali, il miglioramento costante delle
forme in cui si esprime la mutualità di rete deve ispirarsi a principi che garantiscano lo sviluppo nella
continuità, la fedeltà nell’innovazione, la coerenza nella modernità.

INFO: Segreteria Unpli Veneto - tel.: 0438.893385 - fax: 0438.899768 - e-mail: segreteria@unpliveneto.it

