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Alcune informazioni istituzionali
• 5 SETT 20 - Nuovo assetto UNPLI RER Presidente Virgilio Garganelli

• 7 NOV 20 - NAZIONALE Presidente  Nino la Spina

Le Pro Loco d’Italia sono organizzazioni senza scopo di lucro, protagoniste indiscusse 
delle attività di promozione turistica nazionale, volte alla tutela e alla valorizzazione del 
patrimonio storico, turistico e culturale.
L’Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI):

> è iscritta nel registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
> è iscritta all’Albo nazionale del Servizio Civile Nazionale;
> è membro del Forum del Terzo Settore;
> è membro di ISTO (Organizzazione Internazionale per il Turismo Sociale);
> è accreditata presso il Comitato Intergovernativo UNESCO previsto dalla 
Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale del 2003;
> è stato inserita nel Comitato ristretto di Coordinamento per i Borghi turistici italiani 
(MIBACT);
> è stato inserita nel tavolo tecnico di gestione della Festa della Musica (MiBACT).
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Alcune informazioni istituzionali
UNPLI RER Presidente Virgilio Garganelli

PIANO STRATEGICO UNPLI EMILIA-ROMAGNA 2020 - 2023
F.O.R.T.I.

(Formazione – Organizzazione – Riconoscimento – Territorio - Inventarsi)

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 affinché 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
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L’UNPLI EMILIA-ROMAGNA
Ha attivato in questa fase:

• SEGRETERIA «rinnovata» con qualità e affidabilità nelle risposte 
Istituzionali e alle domande e quesiti delle Pro Loco

• Mariolina Favaretto e Raffaella Poli 

• TAVOLO TECNICO di Commercialisti / Fiscalisti
• 18 Professionisti a livello regionale hanno aderito e 

partecipato al I° incontro

• PROGETTO REGIONALE/ NAZIONALE –Gemellaggi tra Pro Loco 
per un Turismo: Lo strumento del gemellaggio permette l’avvio ed il 
consolidamento di modalità di conoscenza ed anche di possibile 
collaborazione fra le Pro Loco aderenti ed appartenenti a territori distanti e a 
realtà diverse ma pur con elementi di condivisione, somiglianza e 
caratteristiche analoghe.
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L’UNPLI EMILIA-ROMAGNA

Convenzione con CONFGUIDE

– L’UNPLI “APS”, per il tramite delle singole Pro Loco, ha tra l'altro, la
finalità di promuovere il territorio attraverso la tutela e la valorizzazione del
patrimonio immateriale, delle tradizioni culturali e delle produzioni tipiche
locali che vengono fatte conoscere al pubblico anche attraverso
l'organizzazione di sagre ed eventi connotate sovente dal nome del
prodotto/tradizione

Precipuo interesse di Confguide Bologna è la 
promozione turistica 

A livello sperimentale 2021 la CONFCOMMERCIO CON CONFGUIDE ha 
ritenuto di valorizzare i vari territori con visite guidate nella collina 

bolognese.
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L’UNPLI EMILIA-ROMAGNA
Segue Ha attivato in questa fase:

• «La Vacanza del Cuore». Imprenditoria marchigiana, 

Unpli Emilia-Romagna e UNPLI Piemonte con le Pro Loco 
insieme!

• Le Pro Loco del Piemonte e dell’Emilia-Romagna hanno contribuito a 

realizzare un bel progetto di ringraziamento: regalare venti 
settimane di vacanza ad altrettanti protagonisti della 
lotta al covid: medici, infermieri, operatori socio 
sanitari «Soci di Pro Loco affiliate a UNPLI»
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Obiettivi per il prossimo 2020 -2021

Attuare un Piano di rilancio dell’UNPLI BOLOGNA

➢ OTTENERE L’INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N.5/2016  -
ART.5 “PER IL RICONOSCIMENTO DELL’UNPLI”

➢ AUDIT DELLE PRO LOCO “CONOSCIAMO MEGLIO”

➢ SISTEMATIZZAZIONE E CRESCITA RETI DI PRO LOCO

➢ INIZIATIVA INTERREGIONALE GEMMELLAGI CON PRO LOCO DI

ALTRE PROVINCIE E REGIONI

➢ ACCORDO DI COLLABORAZIONE E DIFFUSIONE DELLA RIVISTA

“TERRE E CULTURE”
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UNPLI BOLOGNA
Ordine del giorno del I°DIRETTIVO 2020

In questa situazione STRAORDINARIA è nostra intenzione
mantenere un colloquio costante con tutte le Pro Loco, per
raccogliere informazioni, idee, indicazioni e proposte per
consentirci di migliorare e implementare i SERVIZI dell’UNPLI
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Caro Presidente, in questa situazione estremamente critica a livello Nazionale e
Regionale, l’UNPLI è impegnata a contattare telefonicamente ogni singola Pro Loco,
per dare il nostro appoggio morale e, rilevare sistematicamente quali sono le loro
specifiche difficoltà.
Ogni singolo Consigliere provinciale UNPLI Bologna, ti contatterà personalmente
per verificare con te, la situazione della tua Pro Loco. Questo ci consentirà di avere
un quadro analitico della “reale situazione” in cui si trovano le Pro Loco e i loro
territori.
Potremo così realizzare una concreta BANCA DATI di INFORMAZIONI che messe

a sistema, con il contributo degli altri Comitati provinciali, permetterà all’UNPLI
Regionale di attivare azioni mirate sia verso la Regione che a tutti gli
Amministratori pubblici della Regione.
A tal fine abbiamo predisposto una griglia di “domande” che ti anticipo:

1. Come va la Pro Loco in tempi di coronavirus?
2. Come sta reagendo a questa imprevista e difficile emergenza?
3. Avete ricevuto contributi o sostegni economici dalla Regione, 
Città Metropolitana o dalle Amministrazioni locali?
4. Quali richieste / proposte, idee avete per superare la crisi?
5. Attualmente quanti Soci sono affiliati alla Pro Loco?
6. Avete predisposto qualche evento o iniziativa per il prossimo 
Natale?
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Statuti Terzo settore, ancora una proroga di un anno
Organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus
possono adeguarsi con maggioranze semplificate entro il 31 maggio
2022. La modifica è prevista nel dl Semplificazioni e governance per il Pnrr,
che prevede anche un Tavolo permanente per il partenariato economico,
sociale e territoriale
Nuova proroga di un anno per gli enti del Terzo settore che decidano di
adeguare i propri statuti alle prescrizioni del codice del Terzo settore con le
maggioranze semplificate. La scadenza già fissata al 31 maggio 2021 dal dl
Sostegni per le organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di
promozione sociale (Aps) e le Onlus iscritte nei rispettivi registri (e costituite
prima del 3 agosto 2017) viene ulteriormente prorogata al 31 maggio 2022
(art. 66).
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STATUTO TIPO PRO LOCO 

AFFILIATE a UNPLI - APS

UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D’ITALIA

STAMPA IN CARTELLINA
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Bilancio Preventivo 2021
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TOTALE ENTRATE € 7.500,00

Entrate anno 2021

UNPLI  E.R.       (Affiliazione e Tesseramento) 90 PRO LOCO – 8.000 TESSERE €     7.500,00

TOTALE USCITE €  7.500,00

Comunicazione - Informazione €   750,00  

Telefonia + Internet + Supporto Informatico              € 1.300,00  

Rappresentanza              € 2.000,00  

Attrezzature €   250,00  

Viaggi Istituzionali/Carburati/Spese organizzative € 1.500,00  

Affitto SEDE     UNPLI BO          €   800,00

Varie               €  600,00  

Spese Bancarie                €   300,00
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Studio Parmeggiani di Lisa Vitale e c. s.a.s.

Roberta Parmeggiani Commercialista

❖ Bilancio consuntivo 2020

STAMPA IN CARTELLINA
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https://aziende.virgilio.it/elaborazione-dati/san-giorgio-di-piano-bo/studio-parmeggiani-lisa-vitale-c
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UN SENTITO RINGRAZIAMENTO AI CONSIGLIERI DEL 
DIRETTIVO CHE HANNO PARTECIPATO ATTIVAMENTE E 

SOSTENUTO LE ATTIVITA’ DELL’ UNPLI BOLOGNA.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

16


