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Breve sintesi dell’attività svolta dall’UNPLI BO 2016 – 2020 

✓ CONVENZIONE COMUNE ALTO RENO TERME - GESTIONE IAT (2017- 2019) 

PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA NONCHE, PER LA 

REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E 

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. 

 
ll COMUNE A.R.T. e l'UNPLI BO, s'impegnano a promuovere e valorizzare il territorio di Alto 
Reno Terme dal punto di vista storico-culturale, sociale, ambientale, e dei prodotti tipici locali 
 

Attività di promozione e di valorizzazione del territorio: UNPLI BO gestirà nella 
sede operativa assegnata il Coordinamento Organizzativo, di "RETE fra PRO LOCO", con lo 
scopo principale di fare sistema, coinvolgendo le n.13 Pro Loco del territorio Alto Reno Terme, 
inserendole nella pianificazione e partecipazione di alcuni Eventi ( progettazione di iniziative 
per la "Valorizzazione Turistica"), che vedranno il COMUNE A.R.T., l'UNPLI BO assieme alle 
Pro Loco e, le altre Associazioni del territorio, compartecipi nella realizzazione di iniziative 
attività di promozione Turistica. 

 
✓ CONVENZIONE COMUNE GRIZZANA MORANDI (2017-2020) 

             - GESTIONE ROCCHETTA MATTEI E MUSEI MORANDI – 
 
Attività di promozione e di valorizzazione del territorio 

- L’informazione e Accoglienza Turistica, servizi turistici e attività connesse; 
- attività culturali. gestione di strutture storico, museali di proprietà pubblica o 

convenzionate; 
- attività di coordinamento politico amministrativo delle Pro Loco presenti nei territori 

ed in seguito della futura Rete fra le stesse Pro Loco, curandone la comunicazione, 
visibilità. trasparenza di gestione strategica; 

- la programmazione e realizzazione di prodotti e materiali di comunicazione 
promozione turistica in accordo con l'Amministrazione Comunale, a supporto 
dell'attività delle Pro Loco e per la valorizzazione turistica del territorio; 

- l'organizzazione e gestione di eventuali manifestazioni, iniziative ed eventi per 
contribuire a promuovere, valorizzare e animare i localismi" 

 
✓ CONVENZIONE APPENNINOSLOW 

Attività di promozione e di valorizzazione del territorio 

a. attività di valorizzazione/promozione dei prodotti e servizi turistici strategici per il 
territorio di appartenenza; 

b. attività di valorizzazione del patrimonio storico, culturale, folkloristico, sociale, 
ambientale; 

c. attività di promozione dei prodotti tipici dell’artigianato e dell’enogastronomia del 
territorio di riferimento; 

d. attività legata all’organizzazione di eventi propedeutici alla valorizzazione sociale, 
culturale e turistica; 

e. attività ricreative ed educative indirizzate in particolare ai bambini e ai giovani, 
imperniate su corsi/seminari/incontri finalizzati alla conoscenza del territorio e delle 
sue tipicità, per creare senso di appartenenza e futuri “ambasciatori territoriali”; 

f.   attività di sviluppo della capacità ospitale di comunità attraverso la realizzazione di 
progetti propedeutici alla costruzione di sistemi innovativi di diffusione delle 
informazioni turistiche territoriali. 

 



    
 

 
 

✓ ACCORDO DI COLLABORAZIONE ASS.TRANSAPP 

L’Associazione si propone di promuovere, organizzare o sostenere ogni attività per la 
valorizzazione della ferrovia Porrettana e la promozione sociale e turistica del territorio 
montano Tosco emiliano attraversato, tra Pistoia e Bologna, con l’intento di recuperare, 
l’antica importante funzione della Ferrovia Porrettana di infrastruttura unitaria di 
collegamento tra l’area metropolitana Firenze Prato Pistoia e la Città Metropolitana di 
Bologna con particolare attenzione per la Montagna Pistoiese e l’area dell’Alta Valle del 
Reno. 

 

✓ ACCORDO DI COLLABORAZIONE UNPLI BO – UNPLI TOSCANA 

Intesa di collaborazione tra le Pro Loco toscane e quelle del bolognese per la gestione di 

Eventi e Sagre finalizzate alla Valorizzazione Turistica dei rispettivi Territori. 

 

✓ ACCORDO DI COLLABORAZIONE SUSTENIA S.R.L. 

Per la gestione di un PUNTO INFORMATIVO TURISTICO DELLA PIANURA nell’ambito della 

Destinazione Turistica Bologna Metropolitana: PUNTO GREEN di Bologna Welcome 

 

✓ ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLE PRO LOCO 

(per alcune criticità e/o confronti di merito con chiarimenti amministrativi o gestionali) 

- Porretta Terme, Vergato, Riola di Vergato, Galliera, Budrio, Borgo Fontana, Pro Loco del 
Comune di Lizzano, Corvella, Castello d’Argile, Tossignano, Borgo Tossignano, Castel del 
Rio, Molino del Pallone, Badi, Castiglione dei Pepoli, Baragazza, Lagaro, Grizzana 
Morandi, Savignano, Vergato, La Cà, Vidiciatico, Tolè, Castel Guelfo, Querciola, Dozza, 
Imola, Marzabotto, Gaggio Montano,  

 
✓ LE RETI DI PRO LOCO del bolognese attivate con il concorso di 

UNPLI BO 

 

A. Una rete di Pro Loco tra tipicità ed eccellenze 
Pro Loco Capofila: 

• Pro Loco di Castel San Pietro Terme – Presidente prof.ssa Raimonda Raggi 
Pro Loco aderenti:  

Medicina - Castel Guelfo di Bologna - Castel del Rio - Dozza - Ozzano dell’Emilia - Imola 
 

B. Rete delle Pro Loco “Reno Lavino Samoggia” 
Pro Loco Capofila: 

• Pro Loco Casalecchio Insieme – Presidente dott.Alessandro Menzani 
Pro Loco aderenti:  

Castello di Serravalle - Crespellano - Monte San Pietro - Monteveglio - Sasso Marconi -  
Savigno - Zola Predosa  

C. Rete Pro Loco Media Valle Reno 
Grizzana - Pioppe di Salvaro - Savignano - Marzabotto - Borgo Fontana - Camugnano -  
Costozza - Badi - Vergato  

 

http://collinebolognaemodena.it/


    
 

 
 

 

Obiettivi per il prossimo quadriennio 
 

Attuare un Piano di rilancio dell’UNPLI BOLOGNA 2020-2024 
 
1. Assieme ai Comitati Provinciali, all’UNPLI Emilia-Romagna e all’UNPLI 

NAZIONALE, per ottenere l’INTEGRAZIONE della Legge regionale N.5/2016  - Art.5 
“per il RICONOSCIMENTO DELL’UNPLI” quale soggetto che svolge: attività di 
coordinamento, rappresentanza, tutela ed assistenza delle Pro Loco; 

 
2. AUDIT delle PRO LOCO “CONOSCIAMO MEGLIO” il Comitato provinciale UNPLI BO 

intende sviluppare ulteriormente il proprio ruolo di supporto, governo e rappresentanza 
delle oltre 90 Pro Loco  bolognesi e ravvisa la necessità non solo di una maggiore e più 
approfondita conoscenza delle Pro Loco associate, ma anche un esigenza di fornire loro 
servizi, ipotesi di lavoro e orientamenti necessari per elaborare nuove strategie per la 
crescita e sviluppo. Per raggiungere tale obiettivo occorre uno stretto dialogo con le Pro 
Loco, supportato da azioni di formazione, consulenza ed elaborazione congiunta di ipotesi 
strategiche innovative. 

 
3. RETI di PRO LOCO il Comitato provinciale UNPLI BO si impegna: 

• a sostenere le Reti di Pro Loco (con azioni di formazione, supporto e sensibilizzazione 
pubblica); 

• a promuovere e realizzare la “nascita” di nuove Reti di Pro Loco;  
 
4. GEMMELLAGI con PRO LOCO di altre Regioni il Comitato provinciale UNPLI BO 

si impegna a realizzare un Progetto che preveda: 
a. interscambio di Eventi tipici 
b. accoglienza Turistica delle Pro Loco e dei Soci  
c. scambio di esperienze e tipicità locali 

 
5. Accordo di collaborazione e diffusione della RIVISTA “TERRE E CULTURE”: 

PER LA VALORIZZAZIONE DI CIO’ CHE CI CIRCONDA: 
 -Tradizioni & Turismo – Eccellenze del Territorio – Ambiente & Biodiversità  
 

L’UNPLI BO si impegna a diffondere la rivista Terre & Culture offrendo l’abbonamento 
gratuito per un anno alle Pro Loco aderenti alle Reti provinciali di UNPLI BO 

 
 
Il mio impegno sarà quello di rappresentare tutte le Pro Loco della Città 
Metropolitana di Bologna, indistintamente, lavorando con collaborazione, 
dialogo e ascoltando le istanze che arrivano da tutti gli associati.  
 
UN SENTITO RINGRAZIAMENTO AI MEMBRI DEL DIRETTIVO CHE HANNO 
CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E AZIONI PROGRAMMATE 
DALL’ UNPLI BOLOGNA. 
 
N.B RICORDO L’APPUNTAMENTO DELL’ASSEMBLEA REGIONALE ELETTIVA 

si terrà a 
BOLOGNA – presso FICO EATALY WORLD 

SABATO 5 SETTEMBRE 2020 
 


