
F.O.R.T.I. 
(Formazione – Organizzazione – Riconoscimento – Territorio - Inventarsi)

cinque punti sui quali VOGLIO costruire insieme a voi il nuovo mondo delle pro loco

Premessa: il mondo è in una fase di crisi storica e l’UNPLI non è esente da questa
crisi. Sempre più a fatica riusciamo a coinvolgere e a dialogare con le Pro Loco !!!

• Occorre un rilancio forte, un CAMBIO RADICALE di passo. Oggi UNPLI  non ha il
riconoscimento che le compete in regione; io farò l’impossibile affinchè ciò accada.

• Le  Pro  Loco  senza  UNPLI,  pur  se  in  parte  riconosciute  con  la  legge  regionale,
purtroppo rischiano di non avere un futuro anche perché probabilmente molte di
loro non supereranno la crisi attuale. Necessitano adeguati e mirati servizi che solo
una forte Unpli può dare.

• Le reti di pro loco, futuro obbligato per il  sistema delle pro loco, richiedono un
governo  che le assista e le supporti in ogni momento della loro vita. Lo faremo
attraverso un capillare e unitario team di esperti professionisti.

Queste sono le basi dalle quali,  se sarò eletto, intendo sviluppare il  mandato di
presidente regionale. 
Creerò una squadra di collaboratori qualificati, capaci, disponibili e attiverò TUTTI i
possibili sistemi per ascoltare le pro loco e dare loro voce in UNPLI e in Regione!
Per troppo tempo la voce delle pro loco non è emersa e non è arrivata ai tavoli
decisionali. 

Ora basta!! 

Occorre cambiare radicalmente rapporto!

Sono conscio che necessitano RISORSE per far funzionare il sistema UNPLI che ho
in  mente e so  bene che non sarà facile  reperirle,  ma questo è ad  oggi  l’unica
soluzione  possibile  per  raggiungere  il  livello  e  svolgere  le  attività  che  in  altre
regioni sono fatte dai comitati UNPLI.
Analizzeremo le buone pratiche degli altri comitati regionali e li faremo nostri!!!

questi i punti cardine del progetto del mio mandato quadriennale

FORMAZIONE

Mai  più  che  ora,  la  formazione  a  tutti  i  livelli,  è  diventato  uno  dei  cardini  per  poter
“sopravvivere” nel mondo odierno.



Le nuove tecnologie, i cambiamenti epocali (COVID19), il codice del terzo settore, la tutela
della  privacy  (GDPR),  la  sicurezza,  ci  spingono sempre verso un’innovazione continua e
continua e costante deve essere la formazione che le pro loco, attraverso i loro dirigenti,
devono sostenere
in questo l’UNPLI deve risultare l’interlocutore unico per tutto il nostro settore
una sola lingua, un modo comune di intendere le cose per essere una forza risolutiva e
pronta ad ogni necessità.
La nuova sede di Pieve di Cento, si presta molto bene ad essere un “Centro di Formazione
UNPLI Emilia Romagna”, formazione rivolta in primo luogo alle Pro Loco a noi associate, ma
non  solo,  il  centro  di  formazione  sarà  aperto  a  tutte  le  associazioni  che  vorranno
partecipare ai nostri corsi di formazione.
Diventerà un’eccellenza in ambito regionale per la formazione.

ORGANIZZAZIONE

Una nuova organizzazione territoriale che, attraverso i  comitati provinciali,  le reti di  pro
loco e altre tipologie di aggregazione, sarà il motore trainante dell’immagine di un nuovo
modo di intendere il mondo delle pro loco.
Una rivoluzione strutturale che, partendo dalla segreteria regionale con a capo il Segretario
Regionale, e a seguire le segreterie dei comitati provinciali (ove presenti), risulterà il perno
centrale, la colonna vertebrale dell’UNPLI Emilia Romagna.
Il  risultato  sarà  una  “segreteria  diffusa”  alla  quale  ogni  pro  loco  associata  potrà  farà
riferimento per qualsiasi necessità, trovando in essa una risposta chiara e uniforme su tutto
il territorio.

RICONOSCIMENTO

E’ sempre più indispensabile che venga riconosciuto il ruolo che l’UNPLI svolge all’interno
della  regione,  riconoscimento  che  deve  essere  sia  di  tipo  politico  ma,  ancora  più
importante, di tipo economico.
L’UNPLI  Emilia  Romagna  deve  essere  riconosciuta  dalla  regione  Emilia  Romagna  come
importante e strategico attore sociale e trovare la dovuta collocazione ai tavoli regionali per
il turismo e per il sociale!!!
La  qualità  dei  progetti  presentati  attraverso  la  nuova  struttura  diventerà  il  “bollino  di
qualità UNPLI” che verrà assegnato alle pro loco partecipanti.
Promuovere  il  marchio  “Sagra  di  Qualità”  sarà  uno  dei  punti  cardini  del  progetto
“riconoscimento” e darà ad UNPLI Emilia Romagna e alle pro loco associate, sempre più
visibilità e sempre più valore aggiungo all’affiliazione.



TERRITORIO

Da sempre  le  pro  loco  sono  le  paladine  di  tutela  e  valorizzazione  del  territorio  in  cui
nascono ed in particolare del patrimonio immateriale.
UNPLI  Emilia  Romagna  dovrà  risultare  il  soggetto,  che  traendo  frutto  delle  esperienze
territoriali  (gemellaggi,  cicloturismo, enogastronomia di  qualità, accoglienza diffusa etc),
diventerà soggetto innovatore del panorama turistico regionale.
Per questo motivo si attiveranno sinergie e protocolli d’intesa con le associazioni che sul
territorio già promuovono aree di eccellenza; SLOWFOOD – FIAB – SUSTENIA, CAI, sono
alcuni esempi di realtà con cui UNPLI Emilia Romagna deve diventare interlocutore diretto
e privilegiato.

(re) INVENTARSI

Lo hanno sempre fatto, è nel DNA delle Pro Loco, ma domani lo dovranno fare ancora di
più, dovranno essere capaci di reinventarsi e coinvolgere in modo completamente nuovo il
pubblico che sarà presente agli eventi organizzati dalle pro loco dell’Emilia Romagna.
La banca dati delle buone pratiche, recuperate dall’intero mondo UNPLI che andremo ad
attivare all’interno del nostro portale, sarà l’enciclopedia sempre viva ed aggiornata,  a cui
le pro loco dell’Emilia Romagna avranno un accesso privato e privilegiato e da cui potranno
attingere  per  realizzare  eventi  sempre  più  riconoscibili  perché  realizzati  dalle  pro  loco
dell’Emilia Romagna. 
Sarà l’analisi delle “buone pratiche” che daranno origine al marchio di riconoscimento e da
cui si origineranno le azione della nuova governance di UNPLI Emilia-Romagna.
il “MARCHIO” Pro Loco UNPLI Emilia-Romagna, significherà e garantirà: qualità del risultato,
capacità organizzativa, trasparenza operativa.

Quello  che  andrò  a  realizzare,  nei  prossimi  quattro  anni,  sarà  una  rivoluzione
pacifica,  ma  sarà  la  RIVOLUZIONE  che  porterà  il  mondo  pro  loco  dell’Emilia
Romagna ad essere il  punto di riferimento per il  mondo del volontariato, sia in
ambito turistico che in ambito sociale. 
Questo lo farò insieme a voi, insieme a tutti coloro che vorranno condividere con
me questo sogno.

F.O.R.T.I. – INSIEME SI PUO’


