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Oggetto: GIORNATA NAZIONALE PRO LOCO, domenica 3 giugno 2018
Gentili Presidenti,
l’Unpli Nazionale ha istituito per domenica 3 giugno la Giornata Nazionale delle Pro Loco e l’Unpli Veneto la ritiene una
giusta occasione per promuovere il nostro mondo delle Pro Loco Venete.
Vista l’approfondita conoscenza da parte dei volontari del territorio e la capillare presenza delle Pro Loco in luoghi ricchi
di arte, natura e prodotti della buona cucina, l’Unpli Veneto propone di dar vita ad iniziative che possano far scoprire i
nostri paesi e le loro ricchezze attraverso visite guidate ad alcuni luoghi poco conosciuti ma di grande impatto storico,
ambientale, artistico o culinario situati nelle sette provincie del Veneto.
Protagonisti di questo evento saranno le Pro Loco con i loro volontari.
E’ possibile aderire alla Giornata Nazionale in TRE diverse modalità.

1. ORGANIZZAZIONE DI UNA GIORNATA (tour alla scoperta del territorio) pensata appositamente per questa
occasione con lo scopo di valorizzare il proprio Comune ed offrire ai visitatori la possibilità di:
 visitare Ville, Palazzi, Musei, Chiese, Oasi, Luoghi Naturalistici, prediligendo luoghi poco conosciuti
magari di proprietà privata, meno visitati e quindi più appetibili al visitatore
 l’assaggio di un prodotto tipico (risotto, pasta, dolci ecc.) o di alcune specialità locali.
Nella giornata potranno essere proposte 2/3 visite guidate a turnazione (mattina e/o pomeriggio),
accompagnando il visitatore a scoprire 2 o 3 luoghi (chiese, ville, palazzi, castelli, musei, oasi naturalistiche
o altro), a piedi o in bicicletta.
Può essere previsto un contributo di partecipazione.
2. APERTURA STRAORDINARIA E VISITA DI UN LUOGO SUGGESTIVO
Ogni nostro paese ha un luogo, come una piccola chiesetta, piccolo museo dell’artigiano locale, vecchia
fabbrica, ecc, poco conosciuto ma che meriterebbe di essere valorizzato.
Le Pro Loco dovrebbero organizzare un’apertura straordinaria, in modo da permettere la conoscenza del
luogo ai visitatori, arricchita da presentazioni, animazioni o altro.
Per entrambe queste attività, per garantire la visita e l’eventuale intrattenimento, i visitatori potranno essere
accompagnati da volontari delle Pro Loco, da guide turistiche abilitate, dai ragazzi delle scuole, studiosi di storia
locale o proprietari dei luoghi stessi.
3. ADESIONE AL CALENDARIO con un evento già esistente da segnalare nel form
Le candidature saranno raccolte tramite la scheda allegata che si invita a restituire entro il 28 aprile 2018

L’Unpli Nazionale, a tutte le Pro Loco che partecipano alla giornata, invierà gratuitamente il kit della Giornata Nazionale
delle Pro Loco contenente:




2 pettorine con il logo della Giornata
2 cappellini Pro Loco®
10 manifesti 70x100 personalizzabili

Il COMITATO REGIONALE garantirà il supporto organizzativo generale, la realizzazione di un calendario di tutti
gli appuntamenti, la promozione attraverso i canali social, sito, newsletter, ufficio stampa, etc. NONCHE’
l’inserimento di tutte le iniziative nel calendario predisposto da UNPLI NAZIONALE.
Per ogni ed ulteriore informazione Vi invitiamo a contattare la Segreteria Regionale.
Distinti Saluti
Il Presidente Regionale
Giovanni Follador

