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AGOSTO 2022  

Le Pro Loco d’Italia: 
un “tassello” molto utile            
per il turismo armonico      
e la gestione culturale.  

di Claudio Ricci



Breve Riflessione Strategica 

L ’Italia é il paese più sognato. Il suo paesaggio 
culturale é diffuso in piccoli luoghi e itinerari 
spesso da “scoprire”. Basterebbe pensare ai 

22.000 centri storici o alle 100.000 chiese attorno 
alle quali, spesso, c’è un piccolo Paese. L’industria 
del turismo si conta, nei numeri, su “poche” mete 
principali ma, per ben “percepire” valori autentici, 
integri ed emozioni armoniche, “su misura”, come 
fatte “solo per noi”, dobbiamo metterci in viaggio. 
E il cammino, spesso, viene accolto (direi “atteso”) 
da una Pro Loco: 6.200 in Italia con oltre 600.000 
associati UNPLI Unione Nazionale Pro Loco d’Italia 
(dal 1962) capaci di promuovere 15.000 sagre, feste  
tradizionali ed eventi culturali “piccoli e diffusi”. 

U na Pro Loco, oltre alle preziose attività socio 
culturali e aggregative, promuove uno stile 
di vita fondato sull’etica del “fare insieme”, 

attività utili al luogo, tutelando l’anima umanistica 
di una comunità senza la quale la fisicità materiale, 
dei beni culturali e naturali, perderebbe di valore. 
Nel tempo attuale, ampio di “instabilità”, e con la 
prospettiva di “modelli misti” (fra pubblico, privati 
e ambiti associativi detti del terzo settore), il ruolo 
delle Pro Loco, nel quadro delle economie sociali, 
dovrà essere “più incardinando” negli strumenti, 
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istituzionali ed operativi, di Enti Pubblici e attività 
privatistiche. Evoco un solo aspetto: l’opportunità 
che, dagli Statuti dei comuni alla Costituzione, si 
citi il principio che le Pro Loco sono un “tassello” 
(nel “puzzle” socio economico) che ben catalizza, 
e struttura operativamente, le preziose energie di 
un volontariato “radice” di socialità e umanesimo. 

Dovrei, in linea con la personale esperienza, 
citare i tanti ambiti nei quali le Pro Loco, e  
gli associati, hanno contribuito a realizzare 

strutture sociali e servizi utili al sistema pubblico. 
Anche quando si prospetta il futuro del turismo, e 
lo si connota con un ritorno al piccolo di qualità e 
con unicità, a “tiratura limitata” (che si trova solo 
in quel luogo particolare), é evidente l’importanza 
delle Pro Loco. Dalle pubblicazioni e informazioni 
turistico culturali, agli eventi tradizionali e attività 
utili all’accoglienza degli ospiti, sino ai gesti diffusi 
di autentica generosità che fabbricano ricordi utili, 
nei viaggiatori, ben più “solidi” delle attività social 
multimediali (che declinano la loro incisività dopo 
2-3 giorni). Una foto su Instagram, anche efficace, 
“scompare”, mentre un’esperienza “unica”, in una 
festa tradizionale, “rimane” e ben attiva quel sano 
passaparola che “resiste” alle fragili modernità. Per 
tali motivi nei PST, Piani di Sviluppo Turistici, che 
dovrebbero essere previsti in ogni Comune, molte 
azioni potrebbero essere demandate alle Pro Loco 
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prevedendo, per questo, adeguati “contributi”. In 
Italia più di 1000 comuni (su 8.000) applicano la 
tassa di soggiorno che “dovrebbe” essere destinata 
soltanto (come una “tassa di scopo”) a sostenere le 
azioni previste dal Piano di Sviluppo Turistico e, 
quindi, per quelle attuabili anche dalle Pro Loco. 

U n’analoga riflessione strategica si potrebbe 
fare per la gestione dei 5.000 musei italiani 
(di cui 1.000 in ambito religioso). Spesso si 

citano i 20 musei principali italiani dove entrano, 
concentrandosi troppo, il 30% dei visitatori. Ma in 
molti piccoli musei, importanti per la tutela delle 
identità locali, e potenzialmente attrattivi per chi 
vuole “scoprire il particolare”, é difficile garantire 
finanche la continuità del servizio di apertura per  
un’ottimale valorizzazione. Per questo, auspicando 
un quadro normativo più strutturato, le Pro Loco, 
in raccordo con gli Enti Locali, potrebbero dare un 
contributo determinante per la gestione. Ci stiamo 
quindi prospettando verso le Pro Loco “tematiche” 
dove, pur mantenendo le loro generali attività, le 
Pro Loco si “conformano e specializzano” in alcuni 
ambiti ritenuti, in quel luogo, utili alla collettività 
(creando, per questi obiettivi, anche “Reti di Pro 
Loco” formalmente costituite in Associazioni). Un 
ulteriore aspetto, fra i tanti che si possono citare,  
riguarda il Catalogo dei Beni Culturali italiani (da 
evolvere a osservatorio aggiornato in tempo reale).  
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La “miniera delle meraviglie” é così ampia, anche 
di piccoli ma significativi beni, che tale obiettivo 
potrà essere raggiunto, in modo diffuso ed efficace, 
solo con il coinvolgimento di “reti locali”, fra cui le 
Pro Loco ma citando anche Parrocchie e Comuni, 
raccordate da una strategia nazionale e strumenti 
multimediali di catalogazione per i rilevatori locali.   

S tiamo, in questo complesso 2022, celebrando 
i 50 anni della Convezione per la protezione 
del patrimonio, culturale e naturale, da parte 

dell’UNESCO (Agenzia, delle Nazioni Unite, per la 
Educazione, Scienza, Cultura e le Comunicazioni). 
I Siti dichiarati Patrimonio Mondiale sono 1154, al 
mondo, di cui 58 in Italia: siamo al primo posto, 
seguiti dalla Cina con ben 56 Siti. Da 20 anni i Siti 
UNESCO devono predisporre un Piano di Gestione 
delineando le azioni per tutela, valorizzazione dei 
Siti, le risorse necessarie nonché gli “indicatori” 
(misuratori) dei risultati attesi. Fra le attività di 
tutela sono prevedibili quelle che sviluppano, con 
continuità, programmi di sensibilizzazione sui temi 
del Patrimonio Mondiale UNESCO. In particolare i 
residenti, “sollecitati e raccordati” dal Comitato di 
Pilotaggio (che attua il Piano di Gestione del Sito 
UNESCO), dovrebbero, “dal basso” e insieme agli 
Enti, ambiti privati e associativi, sentirsi coinvolti 
nella tutela per essere veri eredi della “autenticità, 
integrità e valore eccezione universale” del Sito.  
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Per tali obiettivi si ritiene che le Pro Loco, associate 
fra loro, e che operano nei territori inclusi nel Sito 
UNESCO e nelle vicine aree di protezione (“buffer 
zone”), possano ricavarsi un ruolo essenziale nelle  
attività per aumentare la “consapevolezza diffusa” 
sui temi dei Siti UNESCO. Basterebbe che ogni Pro 
Loco, coinvolta, realizzasse una iniziativa all’anno, 
anche nel quadro di eventi già programmati, per 
avere un calendario di attività rilevante sul piano 
socio culturale. Peraltro, qualora ve ne siano le 
condizioni, le Associazioni di Pro Loco operanti nel 
Sito UNESCO potrebbero “accreditarsi” (alla CNIU, 
Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO) 
come Club per l’UNESCO costituti (in analogia allo 
spirito delle Pro Loco) da volontari che, in questo 
caso, diffondono le numerose attività dell’UNESCO. 

Sui temi afferenti l’UNESCO, l’Unione Nazione 
Pro Loco d’Italia (UNPLI) é accreditata, da 10 
anni, fra le Organizzazioni Non Governative 

con ruoli consultivi sul “Patrimonio Immateriale”, 
intangibile ed orale (feste, tradizioni e riti locali), 
nel quadro della Convezione del 2003. Sono 630 
gli Elementi Immateriali nella Lista UNESCO, di cui 
15 in Italia (i primi due furono: l’Opera dei Pupi 
siciliani e il Canto a tenore sardo). Su questi temi il 
ruolo delle Pro Loco é importante non solo per 
proporre e “sostenere” le candidature, dei valori 
locali, ma anche per contribuire, poi, alla tutela. 
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Infatti l’UNESCO chiede che sia garantita, dopo il 
riconoscimento, una “tutela indiretta” con la quale 
si potrà trasmettere la conoscenza tradizionale, in 
luoghi formativi opportuni, nonché in modo anche 
orale, favorendo un dialogo fra le generazioni più 
“sagge” e quelle giovanili. Si intuisce che, anche su 
questo aspetto, le Pro Loco possono assumere un 
ruolo determinate e coerente con i loro principi. 

O rmai, nel turismo, é in “declino” il termine 
“pacchetto turistico”, come offerta pensata 
in modo industriale simile a certi prodotti 

che trovi, replicati uguali, in ogni luogo. L’eccessiva 
“omologazione” dell’offerta turistica rende le mete 
spesso “molto simili”. C’è bisogno di un ritorno al 
concetto di “unicità a tiratura limitata” (per alcuni 
segmenti di mercato) dove cosa offrire, in termini 
di esperienze “autentiche e poco costruite”, viene 
consigliato dai residenti. Questo con la prospettiva  
che valorizzare una destinazione turistica significa 
“non pensare” ai turisti ma, prima, a ciò che ben 
serve ai residenti per la loro vita e nel quotidiano. 
Stiamo arrivando al punto, che poi origina il tema 
della riflessione: un turismo é “armonico” se gli 
ospiti non superano, al giorno, il 20% dei residenti 
(per non deturpare le “atmosfere autentiche”) e si 
sentono “presi per mano” per l’empatia e qualità, 
non solo degli operatori, ma anche dei residenti 
che le Pro Loco possono sensibilizzare al meglio.  

Pagina  di  7 8



Anche su cosa poter offrire agli ospiti viaggiatori, 
con esperienze locali anche enogastronomiche, le 
Pro Loco, “dal basso”, possono dare consigli per 
calibrare, “uno a uno”, le offerte da aggregare nei 
“cataloghi turistici” regionali (le regioni, in materia 
turistica, assumono ruoli importanti e legislativi) 
che devono essere coerenti alle strategie nazionali. 
Potremmo dire che le Pro Loco sono un “tassello” 
molto utile per il turismo futuro che, forse, dovrà 
tornare al senso antico del viaggio per conoscere i 
luoghi esteriori ma, anche, il nostro “io interiore”.                                          

I BRONZI DI RIACE, 50 anni dal ritrovamento (1972-2022)  

 
Fotografia (tratta dal sito www.artslife.com): un particolare 
dei Bronzi di Riace che ci permette, anche in questo caso di 
meraviglia culturale, di segnalare le attività, socio culturali, 
della Pro Loco “I Bronzi per Riace” e di quelle Calabresi. 

Pagina  di  8 8

http://www.artslife.com

	Breve Riflessione Strategica
	I BRONZI DI RIACE, 50 anni dal ritrovamento (1972-2022)

