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PREMESSA 
Solo le Pro Loco sono capaci di dar vita ad una naturale rete sociale calata nella realtà, pronta ad 
ammortizzare i colpi e le difficoltà che la crisi incessantemente fa sentire sulla comunità.  
Perché le Pro Loco sono fatte di persone e le persone fanno la differenza: donne e uomini, con 
nomi e cognomi ben precisi, che si danno da fare senza piangersi addosso, senza risparmiarsi, 
con una grandissima volontà d’animo, per continuare a mantenere intatte tradizioni secolari e 
iniziative che non possiamo rischiare di perdere.     
Queste donne e questi uomini, giovani e meno giovani, hanno lo straordinario merito di essere 
un esempio per tutti!  
 
ANCORA PIÙ VICINI ALLE NOSTRE PRO LOCO E AI NOSTRI VOLONTARI 
L’UNPLI in tutte le sue strutture (Nazionale, Regionale, Consorzi Pro Loco) è, e deve diventare 
ancor più, il punto riferimento per tutti i nostri volontari: la CASA PRO LOCO. 
 
Casa vuol dire famiglia; nella casa si trovano conoscenze, competenze, esperienze. 
Questa nostra casa deve rappresentare un punto fermo, dove poter chiedere assistenza e, 
soprattutto, sentirsi parte attiva e partecipe alla vita della famiglia, alle progettualità, dove 
l’apporto di ogni membro è indispensabile e aiuta a crescere. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 STRUTTURA UNPLI VENETO 
Le Regole (dello Statuto) 
Il primo obiettivo del prossimo quadriennio sarà, ancora di più, il rispetto delle regole, un atto 
necessario per la crescita ed il potenziamento di tutte le strutture UNPLI. 
Gli strumenti necessari sono già presenti e attivi: ogni struttura UNPLI ed ogni Pro Loco ha il 
proprio statuto (ovvero il documento che definisce l'identità dell'associazione, ne riporta gli 
obiettivi e stabilisce ruoli e funzioni degli organi), ed il proprio regolamento (che disciplina la vita 
istituzionale). 
Affinché questi documenti siano rispettati e, soprattutto, siano sempre pronti a soddisfare le 
esigenze delle Pro Loco, si vuole procedere a un lavoro di adeguamento e di aggiornamento delle 
norme presenti, con la creazione di strumenti utili (quali manuali, incontri, etc.) a sostegno delle 
Pro Loco per facilitarne il lavoro. 
 
Potenziamento del rapporto tra Segreteria Regionale e Pro Loco e migliore comunicazione 
reciproca 
Le Segreterie sono il punto di riferimento delle Pro Loco: la porta della casa a cui bussare per 
ogni necessità. 
Fondamentale è il lavoro di squadra fra Segreteria Regionale e le Segreterie Provinciali: per 
questo si ritiene indispensabile un incontro trimestrale di aggiornamento e condivisione delle 
informazioni. 
 
Potenziamento dell’Ufficio Progettazione di UNPLI Veneto e di tutto lo staff di Segreteria e di 
consulenza 
Diventando sempre più evidente che il reperimento di fondi a sostegno delle iniziative deve 
avvenire tramite bandi regionali e soprattutto europei, sarà maggiormente potenziato l’Ufficio 
Progettazione in seno al Comitato Regionale. 
Verrà riorganizzata la Segreteria Regionale valorizzando le competenze e le professionalità dello 
Staff. 
 
Per poter dare sempre più sostegno alle Pro Loco, inoltre, si continuerà nel potenziamento dello 
staff di consulenti a disposizione delle Pro Loco e della preparazione di tutto il personale di 
Segreteria, affinché possa essere di aiuto e di sostegno in tutti i servizi cruciali alle Pro Loco, quali 
sicurezza, materia fiscale, difesa legale, etc.  
 
 
Giunta Regionale 

La Giunta Regionale è un organo operativo e non rappresentativo: i suoi componenti devono 

essere produttivi, responsabili e presenti in termine di sostegno, di acquisizione di istanze e 

divulgazione di informazioni, lavorando sempre con obiettivi comuni e progetti condivisi.  

La forza di un gruppo coeso rappresenta l’arma in più per primeggiare negli sport di squadra.  

 

Potenziamento ruolo dei Comitati Provinciali e Consorzi 

Per poter essere sempre più vicini alle Pro Loco, efficaci nel sostegno e reattivi nel rispondere 

alle loro esigenze, è necessario rafforzare il ruolo dei Consorzi Pro Loco e dei Comitati Provinciali, 

che devono diventare interlocutori attivi con le proprie associate, favorendo un efficace 

supporto alle Pro loco e diventando veicolo di informazioni condivise verso la base: i Comitati e 

Consorzi Pro Loco devono, quindi, assumere il ruolo di sentinelle attive e propositive delle 

direttive dell’UNPLI Nazionale e Regionale. 



 

 

Ricambio generazionale 

Una problematica attuale è il ricambio generazionale: sono da mettere in atto delle iniziative per 

potersi avvicinare di più e coinvolgere maggiormente i giovani nelle attività Pro Loco, con 

iniziative calate sul loro modo di essere e sui loro gusti. 

 

Attività informative/ formative 

La formazione è veicolo fondamentale per far crescere qualsiasi struttura. Importante è la 

formazione rivolta a Presidenti e Consiglieri Pro Loco, che verrà implementata e resa più facile 

grazie anche alle piattaforme informatiche attivate durante il lockdown, anche con lo scopo del 

rinnovamento della dirigenza Pro Loco. 

 

Il ruolo dell’Unpli e delle Pro Loco 

Fondamentale sarà il potenziamento dei rapporti tra UNPLI ed Istituzioni, prevedendo una 

partecipazione attiva e propositiva ai tavoli più significativi sia a livello regionale che locale, in 

particolare sui ruoli del turismo, dell’informazione turistica ed accoglienza, dei cammini. 

Proseguiranno, infine, i rapporti a livello istituzionale regionale e provinciale per riuscire sia a 

programmare una semplificazione normativa, affinché si possa dare vita a una interpretazione 

univoca delle norme, sia a modificare le normative per l’organizzazione degli eventi, per la 

sicurezza a tutela di Presidenti Pro Loco, di chi ci lavora e di chi li frequenta. 

 

 RUOLO E ATTIVITA’ PRO LOCO 
Valorizzare, promuovere e aggregare è la mission delle nostre Pro Loco 

Le Pro Loco sono già pronte per fare un salto di qualità stringendo rapporti, costruendo sinergie, 

facendo squadra, per dar vita ad un esempio di marketing territoriale che intende garantire i 

propri frutti all’insegna della qualità degli itinerari enogastronomici che si snodano proprio 

attorno alle manifestazioni. 

Sono attività già messe in campo ma che verranno potenziate attraverso azioni che daranno vita 

a una “nuova cultura dell’accoglienza” e “professionalizzando” la propria offerta. 

UNPLI Veneto si impegnerà a valorizzare e promuovere queste attività singole con una maggior 

attenzione a quei cartelli che, attraverso un comune denominatore, uniscono più Pro Loco (es: 

La Strada dei Presepi, Primavera del Prosecco Superiore, etc.). 

 

La Grande sfida: la riforma Terzo Settore 

Con la riforma del Terzo Settore e il RUNTS (Registro Unico delle APS) ci sono e ci saranno 

sicuramente dei cambiamenti da attuare nella gestione delle nostre associazioni, sia procedurali 

che burocratici ma, soprattutto, di abitudini: UNPLI Veneto accompagnerà in questo 

cambiamento epocale sia le Pro Loco già APS sia quelle che vorranno iscriversi al Registro. 

I Comitati Provinciali e Consorzi Pro Loco dovranno adottare il nuovo Statuto adeguato al Terzo 

settore: anche questo è un cambiamento che avrà un suo percorso, dove sarà indispensabile il 

supporto del Comitato Regionale 

 

Saranno maggiormente valorizzati i valori di comunità, valore sociale delle Pro Loco e socialità 

civica. 


