


ABBIAMO NUMERI SPETTACOLARI!
Anno di nascita della prima Pro Loco: 1881

Numero di Associazioni rilevato nel 1960: 1700

Numero di Associazioni rilevato nel 1985: 3000

Numero di Associazioni rilevato nel 2013: 6100

Anno di nascita dell’UNPLI: 1962

Numero delle Associazioni iscritte nel 1980: 300

Numero delle Associazioni iscritte nel 1995: 2200

Numero delle Associazioni iscritte nel 2012: 5900

Numero totale dei soci iscritti = oltre 600.000

Numero Pro Loco in Lombardia nel 2013 : 827

Numero Pro Loco in Provincia di Varese : 117

con oltre 10.000 Soci e almeno 2.000 volontari collaboratori

… e stiamo ancora crescendo!!!



Quali sono i nuovi fattori di influenza nei viaggi?

70% dei professionisti dell’ospitalità sostiene che Tripadvisor sia il primo sito che influenza i consumatori

1 su 3 dei viaggiatori preferiscono  cercare sui blog tematici per  scegliere la meta delle loro vacanze

1 su 3 dei turisti tedeschi e spagnoli ammettono di consultare Twitter e Facebook prima di prenotare.

70% dei consumatori sostiene che il maggiore impatto nella scelta di prenotare o meno sia dato dai commenti di altri utenti



COME CAMBIA LA DESTINAZIONE?

IERI

DOVE SEI STATO? COSA HAI FATTO?

IL TURISTA OGGI ESPRIME
LE SUE PASSIONI

E VALORI DI  APPARTENENZA

• DOMANDA POSTI LETTO
• DOMANDA DI ESPERIENZA

• PROPOSTE INDIFFERENZIATE
• PROPOSTE PERSONALIZZATE

• TURISMO DI MASSA
• RICERCA AUTENTICITÀ



Basta guardare questi loghi, di marche estremamente 
conosciute, per essere “investiti” da una serie di 

risposte emozionali.
Si hanno pensieri e sensazioni distinte

riguardo ognuno dei brand raffigurati.



Se riflettiamo bene anche le Pro Loco hanno 
un BRAND !

Il nome Pro Loco è conosciutissimo in Italia, 
e non solo...

E, da qualche tempo, UNPLI ha  creato il 
marchio



In ciascuna Pro Loco operano e collaborano 
decine di volontari che, con passione e amore per 
il proprio territorio, rappresentano spesso i custodi di 
tradizioni antiche delle comunità, anche delle più 
piccole.

•Occorre mettere ogni associazione nelle condizioni 
di operare al meglio e di far conoscere ai più le 
proprie proposte

•Non si tratta di accentuare i vecchi campanilismi, 
ma di valorizzare le peculiarità e le differenze, vera 
ricchezza della provincia

•LE PRO LOCO POSSONO DIVENTARE OCCASIONE 
DI ESPERIENZA!!!





COME CAMBIA L’OFFERTA:
IL SISTEMA DI RISORSE

LE OPPORTUNITÀ PER LE PRO LOCO

RISORSE TANGIBILI             RISORSE INTANGIBILI

ARCHITETTURA IMMAGINE
MONUMENTI
MUSEI
SPIAGGE
MONTAGNE 



EXPONIAMOCI

Ideazione: Angela Viola

Progetto per la promozione e la valorizzazione
delle Pro Loco del territorio varesino

Expo 2015

Comitato della 
Lombardia

Provincia di Varese



EXPONIAMOCI è una delle possibili azioni per 

offrire visibilità alle Pro Loco del territorio varesino in 
occasione di EXPO 2015

Non si tratta di fare qualcosa di 
diverso, ma di fare diversamente 
quello che già le Pro Loco sanno 

fare!!!











I volontari Pro Loco sono una vera 
ricchezza per le loro comunità:

•Se ne prendono cura
•Raccontano la storia del territorio
•Creano aggregazione
•Diversificano le attività
•Difendono i nostri valori
•Custodiscono la nostra storia



EXPONIAMOCI è  un progetto  a favore di 

tutti, nel quale tutti possono essere coinvolti

➔Attraverso la creazione di un sito web che
raccolga e presenti tutte le iniziative e le sagre di
cui il territorio è ricco

➔Mediante app che consentano un accesso
semplice ed immediato alle informazioni e ai
programmi

➔Riducendo i costi

➔Amplificando gli effetti









Rassegna stampa solo TV e radio
Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue locali
Rai 3 – Geo & Geo
Giornale Radio DUE
Radio Due – Per favore parlate al conducente
Radio Due - Il ruggito del Coniglio
Radio Tre – Fahreneit del 17 gennaio
Radio Radio - del 24 gennaio
Radio 105
Radio RDS
Radio Deejay
Radio Nostalgia
Radio Gruppo Espresso
Segnalazioni di numerose radio locali

Vogue

La Stampa



•Sezione A

144 partecipanti

322 poesie

•Sez B:

40 partecipanti

59 racconti

•Sez C

67 partecipanti

67 libri





•84 Partecipanti

•290 Fotografie

•5000 voti su FB




