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Una Carta dei Valori per le Sagre, Sicure 

Sostenibili

• Scaturita dal gruppo di lavoro dei 5 consorzi del “Progetto 3S”

• Mira a valorizzare le Sagre “DOC” delle pro loco padovane e distinguerle

dalle “false sagre”, iniziative estemporanee volte organizzate per mero scopo

di lucro.

• Le nostre sagre sono un patrimonio riconosciuto dall'UNESCO, che va

difeso e valorizzato “per la tutela del patrimonio culturale immateriale”.

• La Carta dei Valori delle 3S Sagre Sicure Sostenibili, promossa dal

Comitato Provinciale Pro Loco di Padova e dai cinque Consorzi, testimonia il

nostro impegno per organizzare Sagre Sicure Sostenibili: valorizza le

manifestazioni autentiche che si caratterizzano per storicità e attenzione

alla cultura, alla tradizione, alle tipicità e soprattutto al territorio.



• La Carta dei Valori delle 3S Sagre Sicure Sostenibili è stata al centro del

convegno "Progetto 3S: una carta dei valori per le Sagre Sicure e

Sostenibili" organizzato nell’ambito della 16° edizione della “Festa delle

Pro Loco Padovane” a Due Carrare.

• Tavolo di confronto con Provincia e Associazioni di categoria ASCOM e

Confesercenti.Confesercenti.

• Già esistono, in provincia di Padova, esempi virtuosi in tema di sicurezza

delle sagre ed esperienze di collaborazione positiva tra settore della

ristorazione e volontariato delle Pro Loco.



• La Carta dei Valori è stata consegnata 

ai Presidenti di Consorzio per la 

distribuzione alle proprie Pro Loco e 

l’esposizione all’interno delle varie 

manifestazioni. Ogni pro loco aderente 

è invitata ad affiggere questo 

manifesto in sede delle manifestazioni 

da essa organizzate e nella propria 

sede pro loco.sede pro loco.

• Questa “autocertificazione” intende 

essere il primo step di un percorso per 

assegnare il marchio di qualità alle 

manifestazioni organizzate dalle pro 

Loco padovane che rispettano i criteri 

individuati. 



TRADIZIONE, DEVOZIONE AMBIZIONE

Concorso nazionale per il restauro                     

dell’architettura

• Terza edizione nazionale

• A tutt’oggi esperienza unica nel suo genere in Italia• A tutt’oggi esperienza unica nel suo genere in Italia

• Il concorso pone l’accento sul tema della valorizzazione di opere già
esistenti, premiando il restauro inteso come attività di recupero e
conservazione del patrimonio, anche in funzione della restituzione di
un bene alla comunità



• Nell'edizione 2013 hanno dato il patrocinio al Concorso TDA:

Regione Veneto, Ministero dei Beni e Attività Culturali, Ministero dei Beni e
Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
del Veneto, CNAPPC Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori, ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani,
ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili, IUAV, Fondazione Barbara
Cappochin, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori diCappochin, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di
Padova, UPI Veneto, UNPLI Nazionale, UNPLI Veneto, UNESCO.

• Il Concorso gode del finanziamento della Regione Veneto e dei
contributi di SanMarco – Terreal Italia ed Etra.



L’edizione 2013:

• è in partnership con la Biennale Internazionale di Architettura “Barbara

Cappochin”: la cerimonia ufficiale del Premio Internazionale Cappochin ospiterà al

suo interno l'annuncio della short list dei finalisti del Concorso TDA 2013.

La Commissione Giudicatrice del 2013:

• Arch. Ugo Soragni - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del 

Veneto 

• Arch. Vincenzo Fabris - Commissario al Territorio Regione Veneto

• Arch. Giuseppe Cappochin – Presidente Fondazione Barbara Cappochin

• Arch. Fernando Tomasello – Presidente Comitato Provinciale UNPLI Padova

• Arch. Franco Frison - Segretario CNAPPC e Presidente Dipartimento Accesso 

alla professione

• Arch. Davide Desiderio - Image & Communication Manager SanMarco Terreal –

Italia.

Il team di esperti ha selezionato i migliori interventi di restauro che rispondessero a 

requisiti di valenza sociale e fruibilità del bene recuperato.



I prossimi appuntamenti:

• 26 ottobre, Piazza Cavour - Padova: 

• Annuncio della short list dei finalisti nella cerimonia di premiazione del 6° Premio 

Internazionale di Architettura Barbara Cappochin.

• In occasione della cerimonia, Piazzetta Pedrocchi ospita “Le Pro Loco in Città”: 

spazio espositivo dei Consorzi e delle Pro Loco padovane, con nuovo materiale 

informativo in distribuzione e presenza di figuranti in costume storico. 

• 24 novembre, Terminal San Basilio – Venezia:

• Cerimonia di proclamazione dei vincitori nell'ambito di CULT Venezie, Salone 

Europeo della Cultura delle Venezie.

• 30 novembre, Villa Contarini – Piazzola sul Brenta:

• Cerimonia ufficiale di premiazione e inaugurazione della Mostra delle opere.

Anche l'edizione 2013 della Mostra è stata insignita del patrocinio dell’UNESCO 

per la qualità della proposta e la compiutezza dei contenuti che contribuiscono a 

diffondere il valore della preservazione dei patrimoni culturali alle generazioni 

future.



Tessera del socio pro loco 2014 ed. 

padovana 

• A partire dal 2014, l’UNPLI Padova adotterà la tessera del socio
pro loco ed. padovana;

• Indirizzata ai soci delle pro loco padovane, con convenzioni
esclusive e maggiormente usufruibili;

• La tessera è dedicata alle pro loco iscritte regolarmente
all’Unpli;

• Eventuali card promosse dall’UNPLI Nazionale possono essere
acquistate dai soci delle pro loco iscritte all’UNPLI (es: carta di
credito, BPV)



Grazie per l’attenzione!
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