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Presentazione 
 
Le Pro Loco rappresentano un partner turistico ideale, sia perché presenti in maniera capillare nel 
territorio, sia perché in grado di garantire assistenza alla fruizione turistica, diversa e non 
concorrenziale, anzi di supporto, alle offerte delle agenzie di settore, perché fortemente legato 
alla identità del territorio, alla conoscenza diretta dei luoghi e delle culture locali.  
 
La Rete di Pro Loco PLNET, nata nel 2017 con capofila Castel San Pietro Terme, intende proseguire 
nelle attività di valorizzazione e promozione dei territori compresi tra Ozzano dell’Emilia e Castel 
del Rio, passando attraverso Medicina, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Imola e 
Borgo Tossignano, costruendo e valorizzando azioni congiunte tese a favorire la promozione di un 
importante polo d’attrazione della Città Metropolitana e del Circondario Imolese. 
 
Con il progetto su bando regionale anno 2017 dal titolo “Una Rete di Pro Loco tra tipicità ed 
eccellenze - per un turismo storico-culturale, slow e l’escursionismo fra borghi appenninici e 
gastronomia” la rete si è costituita e ha sviluppato materiali turistici cartacei e digitali fruibili dai 
visitatori con percorsi, servizi e proposte turistiche nuove per la scoperta dei territori della Rete. 
Tali materiali cartografici ed informativi contenuti in appositi supporti cartacei e digitali (mappa, 
opuscoli, sito web PLNET e App), sono stati ampliati e supportati da appositi video promozionali 
(spot) dedicati alla Rete e ai singoli territori con il progetto su bando regionale anno 2018 dal 
titolo “Rete di Sagre ed eventi Pro Loco per il turismo dei borghi. Arte, Borghi, Cibo e Cammini”. 
I progetti precedenti hanno permesso di mettere in rete e coordinare l’organizzazione, il 
calendario, la visibilità e riconoscibilità (attraverso il logo della rete PLNET) delle sagre dei singoli 
territori e implementare i punti di accoglienza turistica presso le varie Pro Loco, divenendo un 
vero sistema di eventi, con azioni di informazione, divulgazione, accoglienza e fruizione del 
sistema borghi locali nell’ampio e strategico territorio della rete. Tali azioni sono state supportate 
da consulenti ed esperti dei differenti settori di interesse (turistico, informatico, ecc.) per dare alle 
attività un valore aggiunto e per accrescere la componente specialistica all’organizzazione della 
rete ed al supporto dell’informazione turistica. Nell’ottica di sviluppare le competenze 
dell’accoglienza attraverso sistemi innovativi di diffusione delle informazioni e l’acquisizione di 
buone pratiche, sono stati organizzati percorsi di formazione rivolti ai volontari delle Pro Loco e 
agli studenti delle scuole superiori dei territori della rete (Istituto Alberghiero Bartolomeo Scappi 
indirizzo turistico di Castel San Pietro Terme, Istituto Paolini Cassiano di Imola e Liceo Fermi di 
Bologna). 
 
Partendo da questi presupposti, il progetto su bando regionale anno 2019 intende proseguire 
nella direzione intrapresa e rafforzare i servizi e le azioni di promozione turistica, per favorire un 
tipo di turismo esperienziale all’aria aperta, con percorsi innovativi a piedi, in bicicletta, a cavallo 
e in auto, che qualifichino le caratteristiche storiche, culturali, naturali ed enogastronomiche del 
territorio.  
 
Le azioni che si intendono intraprendere, in sintesi, riguardano: 
1) il potenziamento dei materiali cartacei e digitali con l’elaborazione dei testi in lingua inglese, 
per favorire l’internazionalizzazione dell’offerta turistica e i rapporti con Bologna Welcome e gli 
altri tour operator in contatto con la rete PLNET. 
2) continuare l’azione di formazione avviata sui temi dell’accoglienza turistica e dei servizi 
innovativi ad essa correlati. Tutto questo con un focus particolare nei momenti degli eventi e 
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delle sagre del territorio, attraverso la formazione dei volontari Pro Loco e il coinvolgimento 
eventuale degli studenti degli istituti superiori. 
3) organizzazione di Educational Tour: visite con bus riservati ai territori con coinvolgimento di 
tour operator, guide accreditate, giornalisti e volontari alla riscoperta di strade, sentieri, rocche, 
cammini per favorire la conoscenza e la promo-commercializzazione dei territori della rete di Pro 
Loco. 
Occorre lo studio e sviluppo di un modello di servizi offribili dalle Pro Loco, in accordo e relazione 
con esperti e con le innumerevoli associazioni afferente alle tematiche individuate, al fine di 
coinvolgere anche altri territori e definire in maniera univoca ciò che le Pro Loco possano portare 
a tale ambito di fruizione turistica in maniera caratteristica ma sinergica ed integrata.  
I percorsi e gli itinerari turistici che si intendono sviluppare si snoderanno seguendo due ambiti 
tematici: 

1) Itinerari seguendo le orme e il genio di Leonardo Da Vinci: si tratta di percorsi da svolgersi 
a piedi, in bicicletta, a cavallo, in automobile o in bus, che comprendano a vario titolo i 
territori della rete, sulle tracce delle invenzioni, scoperte e opere dell’opera leonardiana, 
nell’anniversario dei 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci. Nei territori della Rete, 
interessati dai viaggi di Leonardo nel corso del ‘500 tra Bologna e la Romagna, vi sono 
molteplici testimonianze della sua opera, dalle applicazioni dell’ingegneria militare agli 
aspetti achitettonici, dalle strutture idrauliche alle scoperte astronomiche, dagli aspetti 
alchemici a quelli naturalistici.  
Ipotesi di percorsi: “L’arte militare leonardesca: bellezze architettoniche e ingegneristica 
d’avanguardia”, “Le invenzioni idrauliche di Leonardo: quando la genialità migliora un 
territorio”, “Il precursore dell’arte meccanica vinicola tra innovazione e tradizione 
contadina”, “Alchimie leonardesche: arte chimica nella Vena del Gesso”, “Leonardo e la 
luna: scienza ottica alla scoperta dell’infinito teatro del cosmo”.  
Il valore di questi percorsi è riconducibile alla riscoperta di testimonianze di un’arte 
militare al servizio dell’architettura osservabile nelle rocche e nelle cinte murarie (Dozza, 
Castel del Rio, Castel Guelfo, Imola, Castel San Pietro Terme), nelle testimonianze delle 
innovazioni idrauliche leonardiane come i mulini e macchine idriche che sono andate a 
bonificare e migliorare il territorio nell’area a nord della Via Emilia, nei minerali 
indispensabili per gli studi alchemici leonardiani, riscontrabili nella Vena del Gesso; ed 
infine anche nei suoi studi di cosmologia con un occhio diverso alla luna e al cosmo 
(stazione INAF di Medicina). 
Tali percorsi, seguendo i differenti fili conduttori legati al genio di Leonardo, saranno 
motivo di esplorare e scoprire le bellezze storico-architettoniche della rete e saranno 
organizzati in modo tale da essere riproposti e valorizzati nel tempo, sottolineando anche 
l’aspetto naturalistico ed enogastronomico. 
 

2) Itinerari legati alla Linea Gotica: gli itinerari storici come quello della Linea Gotica 
rappresentano un veicolo di comunicazione, di scambio culturale e di interesse turistico, 
sia a livello nazionale che a livello sovranazionale, e sono considerati patrimonio da 
salvaguardare. 
La valenza europea della tematica culturale impone la valorizzazione dell’intero territorio 
della Linea Gotica che abbraccia altre Regioni in cui poter definire e sviluppare un unico 
percorso che rappresenti un’unica identità culturale che accomuna i territori coinvolti 
dagli eventi bellici della Seconda Guerra Mondiale. 
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Gran parte dei territori della Rete di Pro Loco furono teatro della Seconda Guerra 
Mondiale dove, per otto mesi, dalla tarda estate del 1944 alla primavera del 1945, si 
fronteggiarono le truppe tedesche in ritirata e gli alleati con aspri scontri avvenuti lungo 
una fitta rete di fortificazioni, dai crinali appenninici fino alle terre pianeggianti, con un 
complesso sistema di campi minati, reticolati, fossati anticarro, trincee e bunker. 
L’ampia area del territorio interessata dalla Linea Gotica, oggetto di azione del progetto, 
va dai crinali appenninici di Castel Del Rio, Monte Battaglia e Monte Calderaro, fino agli 
insediamenti e fortificazioni di pianura a Medicina, Ozzano dell’Emilia e Castel S. Pietro 
Terme ed è associata alle vicende dello sfondamento ed alle ultime battaglie qui avvenute 
e che poi hanno aperto la strada alla liberazione di Bologna. 

 
Le azioni che il progetto prevede, in particolar modo l’ampliamento dei percorsi legati a Leonardo 
Da Vinci e alla Linea Gotica, verranno elaborati in opuscoli/pieghevoli dedicati, che richiederanno 
la collaborazione di esperti del settore per svilupparli ed implementarli, già predisposti in lingua 
italiana e in lingua inglese.  
 
La popolazione del territorio interessato dal progetto è di oltre 50.000 abitanti. Le 
Amministrazioni Comunali interessate hanno dichiarato la loro disponibilità e supporto per lo 
sviluppo e crescita della rete fra Pro Loco e del sistema di azioni e servizi che si vuole erogare a 
questo territorio. Esso è di fatto una terra di mezzo fra Bologna e la Romagna, che ha 
caratteristiche sociologiche, culturali ed economiche specifiche e che, nell’offerta del turismo 
della Città Metropolitana e per le azioni di Bologna Welcome, può rappresentare un forte 
attrattore per visite e soggiorni ad est di Bologna, valorizzando una pianura ed un Appennino 
ancora poco conosciuti. 
Le Pro Loco coinvolte nel progetto e le rispettive Amministrazioni, oltre al parametro di 
popolazione rappresentato, sviluppano anche un sistema di sagre ed eventi nel corso dell’anno 
che attira diverse decine di migliaia di visitatori e che saranno potenziali target delle azioni di 
promozione.  
Il progetto è stato ideato, progettato e sarà gestito in stretta collaborazione con i referenti di 
UNPLI Bologna e della Direzione Operativa UNPLI E.R. che garantisce anche il supporto 
amministrativo e gestionale dell’intera iniziativa così come già nella precedente esperienza 2018. 
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1) FINALITA’ e OBIETTIVI 

Proseguendo nella finalità generale della valorizzazione turistica del patrimonio locale artistico, 
architettonico, storico, ambientale ed enogastronomico del territorio ad est di Bologna, che ha 
caratteristiche di pianura, ma anche pedecollinari e montane, il progetto 2019 della rete di Pro 
Loco completerà ed amplierà alcune azioni dei precedenti progetti regionali, e si svilupperà in 
nuovi ambiti di intervento, per perseguire i seguenti obiettivi strategici: 
• Ampliare ulteriormente lo sviluppo del sistema di informazione turistica da parte del sistema 

di Pro Loco (attraverso itinerari storico-ambientali, degustazioni di prodotti locali, percorsi 
storici, messa a sistema delle sagre e dei punti di accoglienza turistica, predisporre servizi a 
supporto dell’accoglienza turistica e del turismo esperienziale, ecc.); 

• Rendere fruibili i materiali divulgativi cartacei e digitali prodotti anche per il turismo 
internazionale (traduzione dei testi in inglese); 

• Completare e aggiornare con i nuovi contenuti la APP e il sito web PLNET prodotti dalla rete 
(immissione di informazioni, materiali e notizie con calendari eventi, combinazioni di percorsi, 
offerte di prodotti tipici locali, ecc.); 

• Proseguire nel proficuo percorso iniziato lo scorso anno di collegamento e coordinamento fra il 
sistema di sagre e gli eventi del territorio organizzati dalle Pro Loco, identificabili e 
riconoscibili attraverso il logo della Rete PLNET; 

• Organizzare momenti di formazione con esperti del settore turistico (consulenti, giornalisti del 
settore e tour operator) per i volontari di Pro Loco (ed eventualmente coinvolgere gli studenti 
degli istituti superiori del territorio), nell’ottica di divenire sempre più efficaci nella 
promozione e accoglienza turistica;   

• Organizzare momenti di formazione dei volontari Pro Loco sui temi della sicurezza, dei servizi 
e dell’organizzazione di sagre di qualità, per adempiere nel migliore dei modi ai compiti che le 
nuove normative in materia di pubbliche manifestazioni ci impongono; 

• Sviluppare azioni di comunicazione, soprattutto attraverso educational tour, con operatori del 
settore in ambito di Destinazione Turistica Metropolitana (Bologna Welcome, IF Imola Faenza 
Tourist Company, Appennino Slow, ecc.) per la promozione e commercializzazione delle 
proposte turistiche del territorio.  

 

Ogni Pro Loco avrà i seguenti compiti e funzioni: 
• Parteciperà in modo attivo alla rete Pro Loco e collaborerà con gli esperti informatici ed 

organizzativi per rendere funzionale la rete; 
• Sarà un punto informativo territoriale con reperibilità in presenza e/o telefonica; 
• Parteciperà alla formazione e consulenza specialistica del progetto; 
• Collaborazione per la creazione dei materiali divulgativi di progetto; 
• Svilupperà azioni di promozione e sensibilizzazione della popolazione locale; 
• Utilizzerà il brand locale della rete nelle sagre ed eventi realizzati; 
• Darà supporto tecnico e gestionale alla Pro Loco capofila; 
• Eventualmente concorrerà al reperimento di possibili sponsorizzazioni e finanziamenti. 
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2) STRATEGIA e SOLUZIONI DI PROGETTO 
Nello specifico le linee principali strategiche di progetto saranno sviluppate attraverso i seguenti 
interventi previsti per l’attuazione (vedi tabella per il dettaglio): 
 

1. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO AMBIENTALE DEL TERRITORIO: 
a. Ampliamento dell’offerta turistica con l’elaborazione di nuovi percorsi: 

i. Percorsi attraverso i territori della rete seguendo le orme e il genio di Leonardo 
Da Vinci, con alcune chiavi di lettura specifiche (fortificazioni militari, macchine 
agricole e idriche, innovazioni tecnologiche, studi alchemici e cosmologici)  

ii. Avvio della messa a sistema dei percorsi e testimonianze riferiti a “Linea Gotica 
fra Santerno-Sillaro-Idice”, con allestimento e messa a sistema di materiali 
divulgativi, percorsi di interesse storico-culturale e mostre; 
 

b. Rafforzamento dell’informazione, accoglienza turistica e servizi offerti dalle Pro Loco: a 
supporto della fruizione internazionale turistica dei borghi, dei centri storici, dei 
percorsi e dei sentieri di valenza storico, culturale e paesaggistica si attiveranno e 
potenzieranno servizi di informazione e accoglienza da parte delle Pro Loco aderenti,  
tramite i materiali promozionali prodotti dal progetto, tradotti in lingua inglese; si 
sperimenterà inoltre, laddove possibile (ad es. nei piccoli centri appenninici) il nuovo 
modello di ospitalità diffusa (obiettivo: sviluppo capacità ospitale di comunità).  
Inoltre, a supporto della fruizione della rete sentieristica (Linea Gotica, trekking 
naturalistico, ciclo-trekking), sarà data attuazione al Protocollo CAI-UNPLI 
recentemente firmato a livello regionale e provinciale, che prevede azioni di 
sorveglianza, piccola manutenzione dei percorsi, in collaborazione con CAI Emilia 
Romagna e si applicherà anche il modello Pro Loco Angeli del Cammino, in sinergia con 
Appennino Slow per servizi di trasporto bagagli e info-animazione locale. 
 

2. POTENZIAMENTO E RAFFORZAMENTO DELLA COMUNICAZIONE: 
a. Saranno tradotti in lingua inglese sia i materiali divulgativi e documentali, relativi al 

territorio di ogni singolo Comune ove opera la Pro Loco aderente alla Rete, sia le 
informazioni veicolate online (sito web PLNET e relativa app) e i video promozionali 
(spot) prodotti dal progetto con bando 2018. Tutte le informazioni sugli eventi, sagre e 
percorsi, ecc. saranno inviate per pubblicazione nei siti e opuscoli istituzionali e nei 
canali dei maggiori tour operator come Bologna Welcome, IF Imola Faenza Tourist 
Company, ecc. 
  

b. Saranno realizzati alcuni Educational Tour rivolti a guide, tour operator, giornalisti di 
riviste specializzate e amministratori per far conoscere le proposte del territorio e le 
sue potenzialità di turismo sostenibile ed esperienziale;  
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3. PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE: le azioni precedenti sono indispensabili per migliorare in 
particolare la conoscenza e la promo-commercializzazione degli itinerari e delle offerte del 
territorio in riferimento al rapporto con Bologna Welcome, con Appennino Slow e con il 
confinante IF Imola Faenza Tourism Company, nonché con le associazioni e tour operator che a 
livello regionale già offrono in varie aree regionali proposte di visita ai luoghi della Linea 
Gotica. In tale ambito si opererà per la massima adozione, da parte degli operatori locali 
collegati, del progetto “Carta Accoglienza dell’Appennino”; il riferimento per informazioni e 
confronti sarà il Tavolo Tecnico Appennino dove l’UNPLI Bologna è da tempo presente e dove 
sarà inserito anche un rappresentante della Rete Pro Loco PLNET; 
 

4. AMPLIAMENTO DELL’UTILIZZO DEL SISTEMA SAGRE del territorio, all’insegna del binomio 
qualità-prodotti tipici locali e anche come momento di offerta e supporto in relazione agli 
obiettivi di promozione del progetto. Per potenziare il sistema integrato di sagre si completerà 
il ciclo di formazione in termini di servizi e sicurezza per gli operatori volontari soci delle Pro 
Loco della rete (allestimenti, controllo strutture, qualità cibo, sicurezza, prevenzione rischi, 
ecc.).  

 
5. COMPLETAMENTO FORMAZIONE TURISTICA E PER L’ACCOGLIENZA:   

a. Formazione per i volontari delle Pro Loco della rete (ed eventualmente continuazione 
del percorso di formazione con gli studenti degli istituti superiori del territorio): 
saranno oggetto di specifici percorsi formativi seminariali per approfondire 
ulteriormente le tematiche legate all’accoglienza turistica e alla promozione sinergica 
del patrimonio ambientale, storico e culturale dei territori della Rete (analisi studio e 
sviluppo del percorso, conoscenza e utilizzo delle fonti, organizzazione e logistica di 
percorso e eventi connessi). Verranno indirizzati momenti di incontro ad hoc per 
trasmettere operativamente le capacità utili al “fare rete” e sviluppare competenze 
specifiche per operare con standard di qualità.   

 

Il progetto viene presentato in coerenza con le Linee guida triennali per la  promo-
commercializzazione turistica D.G.R. n.1149/2017. 
Innanzitutto, nasce dal presupposto che: << […] occorre, da ora in poi, “pensare” il turismo non più 
limitato - e pertanto limitante - al solo specifico ambito, ma ampliato – e pertanto espanso – al 
territorio ed a tutte le sue caratteristiche tipologiche che rappresentano storia, tradizioni, identità, 
etc.; nell’interrelazione costante e sempre più spinta, non solo tra i diversi settori produttivi ma 
anche tra i molteplici ambiti territoriali […] >>. E ancora: << […] il turismo vive e si sviluppa grazie 
alla complessità delle opzioni che i territori offrono, e mai per sottrazione di valori ed eccellenze 
>> e << […] senza una valorizzazione complessiva del territorio il turismo in sé sedimenta e non 
innova processi e prodotti >>.  
Le linee guida regionali indicano come secondo elemento strategico lo sviluppo ed il supporto alla 
crescita di reti integrate di imprese in stretta connessione con l’operatività di Enti pubblici ed APT. 



DA BOLOGNA AD EST: LE STRADE DELLA STORIA- La chiave turistica della Rete di Pro Loco alla (ri)scoperta di percorsi e servizi tra 
storia, natura, cultura e sagre 

                                                                                                 

8 
 

In questa logica si inserisce anche questo progetto: la rete delle Pro Loco che interagiscono con 
aziende ed enti pubblici per crescere la consapevolezza e la forza territoriale.  
A rafforzare questa lettura interviene anche un nuovo paragrafo delle Linee Guida: << Si opererà 
quindi sostenendo la promozione e la strutturazione di un numero sempre più vario ed ampio di 
prodotti. Facendo invece riferimento all’esistente, l’Ente Regionale punta con forza al rilancio 
dell’area appenninica, sia per quanto riguarda il “bianco” sia per il “verde”. Vi è infatti la 
consapevolezza del valore intrinseco che il territorio appenninico può ricoprire a livello turistico: 
un territorio che, però, necessita di un supporto non solo in termini di comunicazione quanto, 
invece, di ri-strutturazione del proprio software prima ancora che dell’apparato strutturale. È 
infatti in una nuova “vision” che questo ambito territoriale deve lavorare, puntando ad emergere 
nel palcoscenico nazionale grazie allo sviluppo di tematiche slow & family.”. 
In questa logica si opererà per strutturare l’offerta, integrare materiali, sostenere la promozione in 
una logica di tipo regionale.  
La capacità dei territori di darsi un’identità leggibile e di creare un sistema di accoglienza in grado 
di occupare uno spazio all’interno del brand “Via Emilia” sarà il punto di arrivo di queste azioni. 
Sostenere, dove esistono, le aziende di settore in tutte quelle azioni difficilmente sviluppabili dai 
singoli operatori e favorire l’aggregazione di esperienze e di prodotti sarà l’elemento innovativo di 
questa nuova esperienza di sinergia fra pubblico – privato e terzo settore. 

Coerenza delle finalità del progetto con gli obiettivi delle Linee Guida 2018/2020: 
 

Indicatori Linee Guida 2018/2020 Convergenza da azioni di progetto 
1. Miglioramento e qualifica dei prodotti turistici 

esistenti 
Completamento attività di formazione volontari 
delle Pro Loco su tematiche turistiche e di servizi. 
Collegamento operativo con Bologna Welcome e 
coerenza con linee Destinazione Turistica Bologna 
Metropolitana (4.3 “concetti qualitativi” 
ombrello”; 4.5 Matrice: coerenza con C1, prodotti 
S2, Direttrici: T5, T7). 

2. Innovazione delle tematiche di prodotto Nuove tematiche di prodotto, che ampliano 
l’offerta coerentemente e la potenziano: percorsi 
legati a Leonardo Da Vinci e Linea Gotica. 
Organizzazione Educational Tour. Organizzazione 
percorsi in bicicletta con supporto di esperti. 

3. Percorso di costruzione di prodotti integrati Collegamento virtuale (web e app) e reale (rete 
informativa integrata) tra luoghi accomunati dalla 
scoperta storico-culturale, trekking, turismo slow. 

4. Focalizzare una buona quota di attività 
soprattutto sui mercati internazionali 

Traduzione in inglese di tutto il materiale prodotto 
per ampliare il mercato anche a livello 
internazionale. 

5. Accrescere il livello di competitività del 
territorio regionale 

Favorire il modello di ospitalità diffusa, specie nei 
piccoli centri che non hanno significativa capacità 
recettive di alloggio. 
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6. Aumentare arrivi e presenze con l’aumento 
della permanenza media degli ospiti 

Creazione di pacchetti in accordo con Bologna 
Welcome e tour operator locali per percorsi 
standard di 2/3 gg. 

7. Incrementare la quota di internazionalizzazione Promozione offerte a livello europeo e fruizioni di 
materiale tradotto in lingua inglese. 

8. Utilizzazione di strumenti, linguaggi e concept 
di comunicazione innovativi 

Sito web PLNET, app per consultazione e mobilità, 
video promozionali e materiali interattivi. 

9. Ampliare il raggio di azione, sia sui mercati sia 
sui target 

L’ambito target di progetto si espande da quello 
regionale alla dimensione europea ed anche 
internazionale. 

10. Rafforzare i sistemi di relazione 
pubblico/privato – innovativo ruolo APS 

Il sistema di Pro Loco – APS interagisce con i privati 
del territorio con Destinazione Turistica Bologna 
Metropolitana per azioni sinergiche di 
informazione e promo – commerciale (Bologna 
Welcome, IF Imola Faenza Tourist Company, ecc.) 

11. Fornire conoscenze ed informazioni alle 
imprese turistiche del territorio regionale 

Presenza stabile del progetto nel Tavolo 
Appennino, interazione e dialogo con Progetti di 
altre reti territoriali di Pro Loco tramite UNPLI ER.  

12. Integrare la filiera turistica con gli altri comparti Agricoltura alimentazione, sagre ed eventi culturali 
locali 
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3) AZIONI –STRUMENTI – ATTIVITA’ 

AZIONI STRUMENTI e MATERIALI TEMPI 

Ulteriore sviluppo della Rete di 
Pro Loco  

 

Ulteriore sviluppo della Rete per 
qualificare i servizi offerti. Formazione 
direttivi e volontari per gli aspetti 
organizzativi, comunicativi e gestionale 
del lavoro in rete e di accoglienza, 
sull’uso dei social e sulla gestione 
condivisa delle informazioni. 

Estate - Autunno 2019 

Aumento info turistica 
Formazione volontari e 
consulenza per azioni di 
informazione turistica 

Team di volontari per raccolta 
informazioni. Giornate di formazione. 
Elaborazione di materiali ad uso 
formativo. Consulenti esperti. 

Autunno –inverno   

Traduzione materiali brand di 
rete promozionali per info 

turistica (materiali cartacei e 
video) 

Logo comune. Banner da utilizzare nelle 
sagre ed eventi dei Comuni della rete di 
Pro Loco. 
Esperti patrimonio locale, consulenti, 
traduttori. 
Grafic designer, editore. 

Autunno – Inverno 

Realizzazione  
Educational Tour 

Visite con bus riservati ai territori con 
tour operator, guide accreditate, 
giornalisti e volontari seguendo i percorsi 
individuati e valorizzando l’ospitalità e 
l’enogastronomia. 
Articoli e inserzioni su stampa 
specializzata. 
Conferenze Stampa per presentazione dei 
prodotti per la valorizzazione 
dell’accoglienza turistica e i servizi offerti 
dalle Pro Loco. 

Autunno inverno 

Ampliamento dell’offerta 
turistica con l’elaborazione di 

nuovi percorsi turistici 

Consulenti, gruppi di lavoro tematici con 
visite e sopralluoghi. Esperti tematici. 
Coinvolgimento di esperti 
nell’organizzazione di percorsi in 
bicicletta attraverso i territori della rete 
seguendo nuovi percorsi turistici (Linea 
Gotica, percorsi leonardiani, ecc). 

Estate - Autunno – 
Inverno 

Formazione Volontari Pro Loco 

Esperti, formatori, costi di organizzazione 
formativa. 
Studio e potenziale applicazione modello 
“Ospitalità diffusa”. 

Autunno – Inverno 

Realizzazione eventi seguendo 
sistema di sagre Pro Loco in rete 

Costi diretti per allestimento 
manifestazioni, di struttura, materiali e 
attività varie. 

Estate-autunno-inverno 

  


