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Oggetto: GIORNATA NAZIONALE PRO LOCO, domenica 2 giugno 2019 – FESTA DELLA
MUSICA, venerdì 21 giugno 2019
Gentili Presidenti,
anche quest’anno l’Unpli Nazionale promuove due iniziative importanti:


Domenica 2 giugno la Giornata Nazionale delle Pro Loco



Venerdì 21 giugno la Festa della Musica

Il Comitato Regionale ritiene che tali iniziative siano un’ottima occasione per promuovere e
valorizzare il mondo delle Pro Loco Venete. Vista infatti 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.
E’ possibile aderire alla Giornata Nazionale in DUE diverse modalità.
A) ORGANIZZARE UN EVENTO DEDICATO ALLA GIORNATA NAZIONALE DELLE
PRO LOCO RAPPRESENTATIVO DELLA PROPRIA REALTÀ ASSOCIATIVA E/O
DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE L’ANNO: manifestazione legata alle tradizioni locali,
evento per la promozione del dialetto o della lingua locale, degustazione prodotti tipici, evento
musicale di qualsiasi genere, itinerario a piedi o in bicicletta alla scoperta del territorio, mostra
fotografica e/o d’arte, presentazione libri, convegni e/o seminari, coinvolgimento scuole con ricerche,
lavori e altro, rappresentazioni teatrali, giochi di strada… NB: Questi sono solo alcuni spunti,
l’importante è diffondere lo spirito della Giornata Nazionale delle Pro Loco e sensibilizzare le
comunità sull’importanza del ruolo delle associazioni Pro Loco per le comunità locali ed i territori
di riferimento.
Unpli Veneto, prendendo spunto da quanto fatto lo scorso anno e per uniformare la proposta
regionale, vi invita ad organizzare delle visite guidate storiche, naturalistiche o culturali, con guide
abilitate, da svolgersi nel corso della giornata o anche in notturna, oppure di prevedere un’apertura
straordinaria di un museo o luogo di rilevanza artistica/culturale.
B) APRIRE LA PROPRIA SEDE AL PUBBLICO PER MOSTRARE ATTRAVERSO I
PROPRI VOLONTARI LE ATTIVITÀ CHE VENGONO SVOLTE DURANTE TUTTO
L’ANNO. Un’occasione per promuovere le attività realizzate o in via di realizzazione. Una modalità
di adesione quest’ultima sicuramente meno impegnativa ma di una importanza non secondaria
proprio per la valenza sociale e il ruolo che le Pro Loco svolgono all’interno delle comunità locali.
Ovviamente l’evento deve svolgersi nella giornata di domenica 2 giugno.

Le candidature saranno raccolte tramite la scheda allegata che deve essere restituita compilata
entro il 30 aprile 2019 a info@unpliveneto.it
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®


2 laccetti porta badges

Chi volesse, può inoltre acquistare altri kit al costo di 9€ cadauno.
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.
__________________________________
La Festa della Musica si svolgerà invece venerdì 21 giugno e, grazie alla collaborazione con il
MIBAC, Unpli è partner ufficiale dell’evento e le Pro Loco potranno aderire direttamente con le
proprie iniziative, che potranno svolgersi anche in più giorni, purché includano il 21 giugno.
ITER PROCEDURA ISCRIZIONE PRO LOCO
Il
modulo
di
iscrizione
è
disponibile
a
questo
link:
www.festadellamusica.beniculturali.it/index.php/it/iscrizioni/1a. Le Pro Loco potranno iscriversi
singolarmente compilando il formulario segnalato. Saranno poi ricontattate dai responsabili della
Festa che forniranno loro le credenziali per accedere ad un’area riservata del sito dove potranno
inserire informazioni sul proprio evento e scaricare materiali promozionali, come locandine e
manifesti personalizzabili. Alle Pro Loco sarà contestualmente chiesto di inviare una lettera di
adesione ed un'immagine per ufficializzare l’iscrizione al portale. Le Pro Loco iscritte potrebbero
poi essere contattate da altri artisti (per partecipare gratuitamente con propri eventi) attraverso
l’elenco pubblicato sul sito della Festa della Musica. Il responsabile della Pro Loco potrà in questo
caso decidere se accettare o meno le eventuali proposte pervenute.
TARIFFA SIAE AGEVOLATA
Chi aderirà dovrà utilizzare la tariffa la Siae prevista per chi aderisce con un evento il 21 giugno. A
questo link (http://www.festadellamusica.beniculturali.it/index.php/it/la-festa/siae) la tabella
pubblicata sul sito della Festa della Musica.
Per ogni ed ulteriore informazione Vi invitiamo a contattare la Segreteria Regionale.
Distinti Saluti,
Il Presidente Regionale
Giovanni Follador

