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L’UNPLI Toscana oltre a coordinare, fornire
assistenza ed informazioni alle Pro Loco associate,
da tempo realizza progetti di Servizio Civile a livello
regionale e nazionale, impiegando i giovani nella
promozione territoriale, nella ricerca, nella
catalogazione di beni, materiali ed immateriali,
nella salvaguardia della memoria immateriale,
nell’informazione turistica, nella realizzazione di
iniziative di sviluppo territoriale ed eventi.
 
Promuove gratuitamente le attività e gli eventi
delle Pro Loco tramite i diversi canali che ha a
disposizione come la rivista Arcobaleno d'Italia, il
trimestrale Paese Mio, l’app #fuori, un’app
realizzata appositamente   per il   mondo  Pro Loco,     

COSA FA L’UNPLI TOSCANA

I Comitati Provinciali sono il ramo dell’Unpli a più
stretto contatto con le Pro Loco del proprio
territorio.
 
Supportati dal Comitato Regionale, del quale fanno
parte, coordinano, aiutano, incoraggiano ed
indirizzano le Pro Loco nel proprio percorso.

COMITATI PROVINCIALI

tramite il sito unioneproloco.it e, grazie alle pagine
facebook dei Comitati Provinciali di Pro Loco, anche
sui social.
 
Il Comitato Regionale si dedica inoltre, attraverso la
"Scuola del Turismo delle Pro Loco", alla
formazione e aggiornamento nelle materie
turistiche, degli addetti agli Uffici Informazione e
Accoglienza Turistica delle Pro Loco con il
supporto di esperti del settore, coinvolgendo
inoltre addetti del settore degli Enti Pubblici.

RICONOSCIMENTI E ALBI
Le Pro Loco sono riconosciute dallo Stato e dalle
Regioni. Nel 1965 viene istituito l’albo nazionale
delle Pro Loco presso il Ministero del Turismo e
dello Spettacolo.
Con il trasferimento delle competenze in materia di
turismo alle Regioni, l'Albo è diventato “Regionale”,
in Toscana “Provinciale” ed oggi è tenuto dal
Comune Capoluogo.
Le Pro Loco sono state accreditate all’UNESCO nel
giugno 2012 per la salvaguardia del patrimonio
immateriale.

Nel 1962 le Pro Loco fondano l’Unpli - Unione
Nazionale Pro Loco d’Italia - come associazione
con funzioni di coordinamento e di rappresentanza.
L'Unpli è strutturata a livello nazionale, regionale e
provinciale.

UNPLI



La prima testimonianza riguardante le Pro Loco
risale al 1881, anno in cui venne fondata la Società
di Abbellimento di Pieve Tesino, in Trentino Alto
Adige. 
 
Negli stessi anni nacquero in Europa (Francia,
Svizzera, Austria e lungo la penisola) associazioni
con finalità simili ma denominazioni diverse:
“Comitati di Cura”, “Società per il concorso di
forestieri”, “Associazioni per il movimento dei
forestieri”, “Società di abbellimento” oppure
semplicemente “Pro” che avevano come obiettivo
il miglioramento estetico di una località per
favorire la sosta dei forestieri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il nome Pro Loco fu in breve tempo esteso a tutte
le Associazioni Turistiche Locali e per questo le
possono essere considerate le prime associazioni
turistiche ricettive italiane. A partire dagli anni
Venti l’Ente Nazionale Italiano per il Turismo
(ENIT) ne promosse lo sviluppo.
Modelli organizzativi simili nacquero in tutta
Europa e si trovano ancora oggi diffusamente ad
esempio in Austria, Belgio, Francia e
Lussemburgo dove, come corrispettivo della Pro
Loco, troviamo il Syndicat d'initiative.

La Pro Loco è un’associazione territoriale di
volontariato, di interesse pubblico, senza scopo di
lucro, volta alla promozione ed alla tutela del
territorio di propria competenza. 
 
Mira alla conservazione e alla valorizzazione delle
risorse ambientali, paesaggistiche, architettoniche
e culturali, condizioni, queste, che favoriscono lo
sviluppo turistico e sociale.
 
Tra le principali attività delle Pro Loco troviamo,
infatti, la promozione del proprio territorio,
l'accoglienza turistica, la valorizzazione del
patrimonio locale, fatto di tradizioni, di produzioni
tipiche e artigianato, l'organizzazione di iniziative e
attività turistiche, culturali, folcloristiche, storiche,
ricreative, sociali e sportive. 

Le Pro Loco sono state le prime, come gli Enti
Provinciali del Turismo e le Aziende Autonome di
Soggiorno, ad istituire Uffici di Informazione e
Accoglienza Turistica per consentire ai turisti una
migliore informazione e conoscenza delle località,
per far sentire il turista più accolto e rendere
piacevole il suo soggiorno nel territorio.

STORIA

SCOPI ED ATTIVITA'

INFORMAZIONE E
ACCOGLIENZA TURISTICA

Le associazioni Pro Loco nascono dalle necessità
dei cittadini e degli operatori turistici di tutelare e
migliorare la qualità della vita nella propria
località.
 
Contano tra i propri soci, oltre agli abitanti della
località, gli operatori turistici, gli albergatori e
ristoratori, commercianti, agricoltori e artigiani.
 
All’interno del settore turismo, sono espressione
del pluralismo sociale in quanto capaci di
coniugare i rapporti tra gli enti pubblici e le
autonomie private. 

In Toscana la prima Pro Loco della quale si ha
notizia è quella di Pracchia (PT), della quale si fa
riferimento già nel periodico settimanale "Il Popolo
Pistoiese" del 1903, anche se la data di fondazione
convenzionalmente riportata è il 1906, come si
evince dallo statuto modificato il 1 gennaio 1907. 


