
“Pro Loco: una storia di comunità di servizio”  
 
 

Prof.ssa Maria Gabriella de Judicibus (UNPLI) 

VENERDÌ 15 NOVEMBRE 2019 

GALLIPOLI 

 

FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA PUBLIC HISTORY  II EDIZIONE 
Storie di Comunità e Comunità di Storie 

Il ruolo della Public h<istory  per la valorizzazione delle comunità licali  



FARE PRO LOCO 

 

“Pro Loco” è un’espressione latina che 
ben  traduce l’attività  delle 

associazioni che si fregiano di tale 
denominazione e che si muovono  

“a favore del luogo” nel quale e per il 
quale sorgono. 



U.N.P.L.I. 

• L’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia  fondata nel 1962 
con oltre 6.200 Pro Loco iscritte e un totale di circa 
600.000 soci, è l’unica associazione che riunisce le Pro 
Loco d’Italia, vere sentinelle della cultura e dei valori 
del nostro popolo, profondamente radicate nella 
provincia Italiana in cui prevalentemente operano. 

      Iscritta nel registro nazionale delle Associazioni di 
Promozione Sociale e all’Albo nazionale del Servizio 
Civile Nazionale, l’ UNPLI è strutturata in Comitati 
regionali, provinciali e di bacino presente capillarmente 
su tutto il territorio nazionale. E’ diretta da un Consiglio 
nazionale che rappresenta le Pro Loco di ogni regione 
italiana.  



UNPLI PUGLIA 

• Le Pro Loco di Puglia affiliate all’UNPLI sono più di 
200, presenti in quasi tutti i Comuni della regione, 
e svolgono una funzione importante nella tutela 
del territorio, nella valorizzazione delle tradizioni 
e delle culture, nonché nella promozione delle 
risorse ambientali, paesaggistiche, artigianali ed 
enogastronomiche. Molte di esse sono munite di 
Uffici di Accoglienza e informazione turistica, 
avendo anche la disponibilità di accompagnatori 
e guide nella propria località. 

 



Il Servizio Civile 

Dal 2005 il Servizio Civile si è rivelato una grande risorsa per le 
Pro Loco, per le Comunità di appartenenza e per i giovani, 
che si formano all’interno di questa esperienza educativa. 

• Dal 2012, UNPLI Puglia con Regione Puglia – Puglia 
Promozione ha realizzato: 

- servizi integrativi di accoglienza, informazione e guida 
turistico-culturale presso gli Uffici IAT della Regione 

- OPEN DAYS e DISCOVERING in più di cento Comuni 
d’interesse storico, artistico, paesaggistico ed ambientale, 
da aprile a dicembre 

-  Cammini devozionali in Puglia da settembre a novembre 
-  Puglia for All e Natura e Sport 



Le convenzioni 

• La Tessera del Socio Pro Loco è la card 
associativa di tutte le Pro Loco d'Italia. 
Un'unica tessera che permette di sentirsi parte 
del mondo Pro Loco e, soprattutto, 
garantisce migliaia di sconti su tutto il 
territorio nazionale. 



UNPLI per la cultura immateriale 

http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=1
7388 

UNPLI organizza e pubblicizza nella propria area 
tutti gli eventi sul territorio nazionale dalla 
enogastronomia all’artigianato, dalla 
promozione sociale alle sfilate storiche, dalle 
rappresentazioni teatrali e dai festival della 
musica ai concorsi per preservare la lingua 
locale e promuovere le tradizioni popolari. 

http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=17388
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      La rivista 

   Arcobaleno       
d’Italia  

inviata a tutte le 
pro loco 
affiliate, informa 
sulle novità ed 
illustra gli eventi 
principali sul 
territorio 
nazionale 



Le sagre di qualità e le convention 



CARNEVALE BAROCCO 
ALLA CORTE DI LECCE 
 

“Siamo contenti e onorati di far 
approdare uno dei Carnevali più 
prestigiosi di Puglia nella piazza 
sede mondiale del Carnevale, 
quella di san Marco a Venezia”, 
dichiara Rocco Lauciello, 
presidente Unpli Puglia, “Il 
Carnevale barocco leccese è 
uno dei patrimoni artistici, 
culturali, storici, folkloristici 
della Terra di Puglia e mette in 
evidenza, ancora una volta, 
quanta dedizione, quanta 
professionalità e quanta 
passione vengano profusi dai 
volontari delle nostre 
associazioni Pro Loco 
nell’ambito dell’organizzazione 
di eventi di largo respiro 
nazionale e internazionale”. 

UNPLI PUGLIA  AL CARNEVALE DI VENEZIA 


