
Domenica 11 luglio 2021



La Giornata Nazionale delle Pro Loco

nasce dal desiderio di dare voce alle Pro Loco

e condividerne i valori e i principi,

con l’obiettivo di promuovere le iniziative e le attività

che svolgono in tutta Italia.



Una giornata in cui, le oltre 6000 Pro Loco italiane valorizzeranno il

prezioso impegno dei volontari

Verranno messe in luce le loro peculiarità

Verrà presentato e fatto conoscere il territorio in cui operano

Verrà creato un gemellaggiovirtuale fra tutte le Pro Loco Italiane



Gli eventi
LeProLocopossonoaderire con eventi di varia natura.

Esempidipossibilieventi:

▪ cultura &patrimonio: apertura luoghi di cultura o di fede; visite guidate; organizzazione giochi di una volta o 

di strada; presentazione di un libro; evento promozionale del dialetto; eventomusicale;

mostra fotografica/d'arte;FilòdelleProLoco(storieeracconti);

▪ natura&outdoor:escursioni naturalistiche;visite guidate in bicicletta; nordicwalking;pic nicall'aperto;

▪ food & wine: degustazione prodotti tipici; evento enogastronomico; vendita prodotto tipico;
lavorazionedelprodotto;

▪ tesseramento: giornata porte aperte presso le Pro Loco; tesseramento soci in occasione dellaGNPL.



E’ possibile aderire entro il 20 giugno p.v.compilando il modulo presente nelsito www.unpli.info

Come aderire

Le Pro Loco 500 che aderiranno entro il 10 giugno p.v. riceveranno in omaggio un gadget UNPLI.

http://www.unpli.info/


▪ inserire il logo ufficiale della Giornata, in tutto il materiale

di comunicazione del proprio evento;

▪ usare la grafica coordinata, per larealizzazione del

materiale dicomunicazione personalizzato;

▪ inviare il materiale di comunicazione alla Segreteria
Organizzativa per la promozione dei propri eventi;

Regolamento
LeProLocoaderenti si impegnanoa:

▪ promuovere il proprioevento e la Giornata Nazionale sui

propri canali (sito, newsletter, social, etc.);

▪ usare gli# ufficiali nellacomunicazionesuiproprisocial;

▪ garantireun’adeguatapromozionedellaGiornata sulle
proprie paginesocial;

▪ inviarelefoto piùsignificative chedocumentino laGiornata.



Comunicazione interna
LaSegreteria Organizzativasi impegnaa:

▪ Fornire il logo ufficiale della Giornata da applicare sul materiale di comunicazione

▪ Fornire lagraficacoordinataper larealizzazione delmateriale dicomunicazione

▪ Inserire l’eventoaderentesulsitonazionale

▪ Promuoverel’eventosututti i canalidi comunicazione UNPLI



Comunicazione esterna

▪ logo ufficiale della Giornata Nazionale delle Pro Loco

▪ Manifesto 70x100 (da personalizzare)

▪ Locandina generale della Giornata

▪ Locandina programma (da personalizzare)

▪ Layout immagini per serie di post social (da personalizzare)

▪ Pubblicazione su Quotidiani nazionali

▪ Spot video su emittente nazionale



Più siamo, più contiamo:

aderisci anche tu alla

Giornata Nazionale delle Pro Loco

bit.ly/AdesioneGNPL

Gruppo di lavoro UNPLI Nazionale
Antonino La Spina, Maximiliano Falerni, Giovanni Follador,  Pierfranco De Marco, 

Pietro Segalini, Cesare Pellegrini, Antonio Trovato

Segreteria Organizzativa
Gabriele Desiderio, Valerio Bruni, Bertilla Brunelli, Gloria Trevisiol

http://bit.ly/AdesioneGNPL

