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Anno 2012-Progetti e attività svolte

1. Attivazione e sviluppo sito UNPLI Padova;

2. Sito UNPLI Padova/Sezione Eventi Pro Loco/Sagre e 
Manifestazioni;

3. Sagre & Feste (con Provincia di Padova);

4. Festa Provinciale a Tribano;

5. Proloco per Venezia con il Nordest Capitale Europea della Cultura 
2019;



Anno 2012-Progetti e attività svolte

6. Heritaste – La Strada dei Saperi e  dei Sapori;

7. Partnership con “La Difesa del Popolo”;

8. 50° Anniversario UNPLI;8. 50° Anniversario UNPLI;

9. Contributi Provincia di Padova a sostegno dei Pro Loco e Consorzi;

10. Armonie di Voci 2012;

11. Attivazione newsletter per i soci.



Sito www.unplipadova.it

• E' nato il nuovo sito web dell'Unpli Padova (1 gennaio 2012)

• Aggiornato settimanalmente

• Diffusione le comunicazioni istituzionali e periodiche 
sull’organizzazione e sulle sue attività: uno strumento di supporto e 
coordinamento tra i 5 consorzi e le 88 Pro Loco.

• Il sito è un utile strumento di aggiornamento, condivisione e 
comunicazione  tra Comitato, Consorzi e Pro Loco.



Sito www.unplipadova.it



Sezione Eventi Pro Loco

Sagre e Manifestazioni
• Tutti gli eventi organizzati dalle Pro Loco 
padovane: grazie alla collaborazione con 
Turismo Padova Terme Euganee che ha 
messo a disposizione del Comitato Provinciale 
Unpli il suo sistema informativo per la 
promozione degli eventi padovani;promozione degli eventi padovani;

• Le notizie pubblicate sono direttamente 
accessibili anche dal portale dell’Azienda 
Turismo e automaticamente inserite nel 
notiziario periodico Padova Today. Le 
manifestazioni più rilevanti vengono inserite 
anche nei canali di informazione regionali 
(Rete Eventi/Sito Regione Veneto ).



Sagre & Feste

Grazie alla collaborazione con la
Provincia l’agenda delle
manifestazioni 2012 “Sagre e
Feste” segnala leFeste” segnala le
manifestazioni organizzate da

Pro Loco padovane con il logo
UNPLI Padova e il nuovo logo
“Pro Loco”.



Festa Provinciale a Tribano



Festa Provinciale a Tribano 

15° Festa delle Pro Loco 
padovane: “Cultura a Km zero”

e Assemblea elettiva.



Pro Loco per Venezia 2019

La cultura è l’espressione più alta dell’anima di un luogo, della sua 
memoria e della sua identità: in essa si esprime il “racconto” delle 
tradizioni di una località. Per questo le Pro Loco, che operano 
perché la salvaguardia del patrimonio culturale materiale e 
immateriale possa sposarsi con una fruizione rispettosa e 
consapevole, sono state invitate ad aderire alla candidatura di consapevole, sono state invitate ad aderire alla candidatura di 
Venezia con il Nordest a Capitale Europea della Cultura nel 2019. 



Pro Loco per Venezia 2019

Il Comitato Provinciale Pro Loco di Padova ha colto l’opportunità e 
ha deciso di sostenerla, grazie al contributo della Regione Veneto, 
con un progetto che valorizza gli eventi e le iniziative organizzate sul 
territorio. 

Messe in rete 13 iniziative del territorio che si caratterizzano per:

� contributo culturale� contributo culturale

� unicità

� originalità.

� legame con la tradizione.



Pro Loco per Venezia 2019



Heritaste

Il Comitato Provinciale Pro Loco di
Padova UNPLI è stato selezionato
dalla Comunità Europea, insieme a
quello di Venezia e ad altri sette
partner italiani e sloveni, per la
realizzazione di alcune attivitàrealizzazione di alcune attività
relative al progetto "Heritaste - le vie

dei saperi e dei sapori", nell'ambito
del programma per la cooperazione
transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-
2013.



Heritaste



Heritaste
“L’UNPLI Padova – ha commentato il presidente Tomasello – ha già

una consolidata esperienza nel collegare prodotti tipici ed eventi

attraverso itinerari e percorsi: anche per questo motivo siamo stati

selezionati come partner del progetto, per il valore che le pro loco

padovane possono portare su questo tema, occupandosi di “cultura a

km 0”. Conferenza stampa Villa Corner a Monselice, 16 novembre 2012km 0”. Conferenza stampa Villa Corner a Monselice, 16 novembre 2012



L'Unpli Padova sulla Difesa 

del Popolo

Inizia una collaborazione con lo storico settimanale della diocesi di
Padova (più di 105 anni di carriera), oggi diretto da Guglielmo
Frezza.

6 uscite /1numero al mese, dedicato al “sistema pro loco” .6 uscite /1numero al mese, dedicato al “sistema pro loco” .



50° Anniversario UNPLI
L’Assemblea Nazionale UNPLI si è svolta a Loano (SV), ospitata
dall’UNPLI Liguria, lo scorso 19, 20 e 21 ottobre. Quasi 700 persone,
tra accompagnatori e delegati, hanno voluto essere presenti per
rinnovare il Presidente Nazionale e i componenti dei Probiviri e
Revisori dei Conti nazionali.

Molto frequentato anche il desk informativo del progetto TDAMolto frequentato anche il desk informativo del progetto TDA
Tradizione Devozione Ambizione.



Progetti Consortili

• “PRO LOCO FESTIVAL” del Consorzio Pro Loco Atesino;

• “BALERA PARADISO” del Consorzio Pro Loco Cittadellese;

• “I LUOGHI LETTERARI DI PETRARCA E RUZANTE” del Consorzio
Pro Loco Euganeo;

• “FESTIVAL BANDISTICO” del Consorzio Pro Loco Graticolato• “FESTIVAL BANDISTICO” del Consorzio Pro Loco Graticolato
Romano;

• SOUTH EAST PROJECT “UN PONTE TRA LE GENERAZIONI” del
Consorzio Pro Loco Padova Sud Est.



Armonie di Voci 2012

È stata presentata ufficialmente il 13 dicembre in Sala Giunta di
Palazzo S. Stefano, sede della Provincia di Padova, la 12° edizione
della rassegna “Armonie di Voci per il Santo Natale”: dal 14 dicembre
al 4 gennaio porterà nelle chiese e nei teatri della provincia 12 concerti
con 31 gruppi corali: un augurio di fede e speranza dal mondo del
volontariato, fatto anche di momenti di calore e aggregazione.volontariato, fatto anche di momenti di calore e aggregazione.



Newsletter

A breve la creazione della nuova newsletter.
Un utile strumento per rimanere sempre informati sulle attività e sui
progetti delle Pro loco padovane.

Direttamente nella vostra casella e-mail.Direttamente nella vostra casella e-mail.



Incontri dell’anno

Il gruppo dirigente si è riunito periodicamente per condividere le attività:

• Giunta Provinciale: 9

• Comitato Provinciale : 5• Comitato Provinciale : 5

• Riunioni con i Consorzi: 3 (serate a gennaio 2012)



Rassegna stampa

Una sintesi dei risultati dell’ufficio stampa:

• 118 uscite stampa (84 nel 2011)

• 10 eventi/conferenze stampa/comunicati stampa

• 3 numeri tematici con la Difesa del Popolo


