
Linee guida operative per le Pro Loco



Il progetto

Il progetto “Pro Loco per Venezia con il Nordest Capitale
Europea della Cultura 2019”, è il contenitore di eventi, realizzato
dal Comitato Provinciale UNPLI con il contributo della Regione
Veneto, che mette in rete e valorizza una selezione di iniziative
del territorio che si caratterizzano per il contributo culturale,
l’unicità, l’originalità, il legame con la tradizione.l’unicità, l’originalità, il legame con la tradizione.

Per il progetto pilota, che si svolge nell’arco del 2012, sono stati
selezionati 12 eventi del territorio + un evento di conclusione del
progetto.



Il logo del progetto



Gli eventi selezionati nel 2012



I materiali promozionali
cartolina zip roll (manifesti autoportanti 80x200) 



Pagina nel sito unplipadova.it



Pagina Facebook



La scelta dell’evento

L’inserimento degli eventi nel contenitore è subordinato alla

presenza di un momento/elemento di rilevanza culturale, da

organizzare e definire a cura della Pro Loco ospitante in

collaborazione con il Consorzio di riferimento.collaborazione con il Consorzio di riferimento.

Il tema del momento culturale deve focalizzarsi sull’apporto che la

Pro Loco può dare alla candidatura nei diversi contesti culturali,

come ad esempio arte, architettura, musica e teatro, letteratura e

poesia.



Il format del momento culturale

Il format prevede la creazione e l’allestimento di un infopoint

utilizzando i seguenti materiali forniti dal Comitato Provinciale:

• 3 ziproll delle Pro Loco per la Capitale Europea;

• cartoline e materiali promozionali degli eventi/territorio del• cartoline e materiali promozionali degli eventi/territorio del

Consorzio;

• messaggio dedicato alla Capitale Europea della Cultura da

citare;

• loghi del progetto da inserire nei materiali promozionali (dove

possibile per tempistiche)

• presenza della Regione Veneto (da verificare di volta in volta).



Cosa deve fare ogni Pro Loco

Gli eventi inseriti nel contenitore beneficiano di un contributo

grazie al finanziamento della Regione Veneto (L.R. 49/1978

Iniziative Dirette).

Ciascuna Pro Loco coinvolta dovrà:

• fornire informazioni dettagliate sull’evento, possibilmente 3 settimane• fornire informazioni dettagliate sull’evento, possibilmente 3 settimane

prima dello svolgimento, per favorire la promozione su sito e pagina

facebook;

• inserire i loghi ufficiali del contenitore nei materiali promozionali creati

per l’evento (brochure, sito, facebook, ecc);

• allestire l’area infopoint durante l’evento (tavolo con materiali

promozionali e ziproll);

• fornire al Comitato Provinciale la documentazione necessaria alla

rendicontazione.



Cosa deve fare ogni Consorzio

Anche i Consorzi hanno un ruolo attivo nel progetto e si

impegnano a:

• fornire alla segreteria organizzativa P.R. Consulting il contatto delle proprie

Pro Loco interessate al progetto;Pro Loco interessate al progetto;

• favorire il coordinamento con la Segreteria Organizzativa;

• fornire a ciascuna Pro Loco ospitante il materiale promozionale relativo al

territorio da esporre nel corso dell’evento;

• occuparsi del ritiro dei n. 3 ziproll dall’evento precedente e della consegna

alla sua Pro Loco ospitante l’evento.



Importante!

Per la liquidazione del contributo e per 

un’efficace comunicazione degli eventi

ciascuna Pro Loco coinvolta, terminato l’evento, dovrà

raccogliere e mettere a disposizione della Segreteria

Organizzativa e del Comitato Provinciale:Organizzativa e del Comitato Provinciale:

• copia delle fatture;

• copia del materiale promozionale realizzato in cartaceo;

• documentazione fotografica dell’evento;

• relazione conclusiva in formato digitale (file word);

• numeri sull'affluenza di pubblico e risultati raggiunti;

• rassegna stampa degli eventuali articoli pubblicati.



Siamo a tua disposizione!

Per informazioni sul progetto:

Segreteria Organizzativa:

P.R. Consulting srl

Marta Bagno e Margherita Mazzi

tel. 049/660405tel. 049/660405

marta@prconsulting.it, margherita@prconsulting.it

Per informazioni sulla gestione amministrativa:

Comitato Provinciale UNPLI Padova

Alice Campagnaro

tel. 049.9303809

segreteria@unplipadova.it


