
PROTOCOLLO D'INTESA

L'anno Duemiladiciannove il giorno quattro del Mese di giugno

TRA

- il Comitato regionale UNPLI [Unione Nazionale delle Pro Loco d'ltalial di
Basilicata rappresentato dal presidente pro tempore Rocco Franciosa;
- il Comitato provinciale UNPLI di Cosenza rappresentato dal presidente pro
tempore Antonello Grosso Lavalle

E

- O.A. Potenza - WWF Maratea Nucleo Operativo rappresentato dal responsabile
scientifico Valentina Paduano e dal responsabile territoriale Massimo Lomonaco

PREMESSO CHE:

- I'UNPLI nei suoi Comitati, nazionale e periferici, è l'organo di rappresentanza delle Pro
Loco d'ltalia;
- le Pro Loco sono presenti ed operano nella maggioranza d.ei comuni italiani ed hanno
tra le loro finalità la promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle
potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche del luogo
su cui insistono anche attraverso la promozione e collaborazione ad iniziative tese, a

favorire la conoscenza e la tutela del patrimonio ambientale;
- che O.A. Potenza - WWF Maratea Nucleo Operativo attraverso i "Campi di volontariato"
che si svolgeranno dal 15 giungo al28 settembre 2CIL9 a Maratea e nell'Alto Tirreno
Cosentino svolge un'importante azione di sensibilizzazione e formazione ai temi di
conoscenza e tutela del patrimonio ambientale dell'area;
- che i partecipanti ai "Campi di volontariato" avranno tempo libero per visitare le aree

interessate dall'iniziativa

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Oggetto del presente protocollo.

L'UNPLI Basilicata, I'UNPLI Cosenza e O.A. Potenza - WWF Maratea Nucleo Operativo
condividono l'importanza dei "Campi di volontariato" per le finalità delle proprie
organizzazioni.

2. Impegni dei Comitati UNPLI di Basilicata e di Cosenza

I Comitati UNPLI di Basilicata e di Cosenza s'impegnano a divulgare nel miglior modo
possibile l'iniziativa dei "Campi di volontariato" promossi da O. A. Potenza * WWF



Maratea Nucleo Operativo e di rendere partecipe le locali Pro-Loco alle varie iniziative
programmate. Le stesse associate dovranno favorire escursioni e divulgazioni turistiche
con la possibilità di presentare percorsi culturali e di intrattenimento.

3. Impegno O. A. Potenza - WWF Maratea Nucleo Operativo.

Coinvolgere le Pro-Loco e promuovere la collaborazione tra le organizzazioni.

+. Durata del Protocollo d'Intesa.

Il Presente protocollo avrà validità fino al termine dei "Campi di volontariato" previsto
per il 28 settembre 2419.

Letto, firmato e sottoscritto

Per Unpli Basilica

Per Unpli

Per O. A. Potenza - \MWF Maratea Nucleo Operativo


