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Prot. nr. 01/2023 

Filiano, 02/01/2023 

 

Ai Presidenti 

delle Pro Loco di Basilicata 

 

 

OGGETTO: Adesione UNPLI APS – anno 2023. 

 

 

Gentilissimo Presidente, 

a partire dal 1 gennaio 2023 è aperto il Tesseramento delle Pro Loco all’UNPLI per il 2023. 

Il Comitato UNPLI Basilicata, in un’ottica di attenzione verso le proprie associate ha deciso per l’anno 2023 

di rimodulare la quota di adesione, il costo delle tessere del socio e il costo per operatore volontario di 

Servizio Civile. 

Le quote stabilite per l’anno 2023 - raffrontate con l’anno 2022 - sono le seguenti: 

 Anno 2023 Anno 2022 

Quota di adesione UNPLI € 150,00 € 160,00 

Tessera del Socio UNPLI € 2,00 € 2,50 

Quota Operatore volontario di Servizio Civile € 200,00 € 230,00 

N.B.: Tutti i pagamenti vanno effettuati esclusivamente tramite bonifico. 

 

I motivi per aderire all’UNPLI sono molteplici. 

Alcune Pro Loco aderiscono per poter usufruire delle convenzioni (SIAE, ACI, Assicurazione, ecc…), per 

aprire un Circolo Unpli, per ricevere la Rivista delle Pro Loco “Arcobaleno”, per avere a disposizione gli 

esperti che l’Unpli mette a disposizione delle Pro Loco associate. 

Altre Pro Loco lo fanno invece più idealmente per sentirsi partecipi della grande famiglia delle oltre 6.300 

Pro Loco che operano in Italia, con finalità e scopi comuni, al servizio volontario delle proprie località. 

Altre infine lo fanno (e ci auguriamo siano la maggioranza) perché indipendentemente dalle agevolazioni che 

l’adesione all’Unpli dà alle Pro Loco, riconoscono valido e necessario che ci sia “qualcuno” che, provenendo 

dal mondo Pro Loco ed avendo vissuto e vivendo sulla propria pelle i loro stessi problemi, le rappresenti nel 

miglior modo possibile ai vari livelli istituzionali (Nazionale, Regionale, Provinciale). 

Anche quest’anno l’UNPLI ha studiato per le Pro Loco associate una serie di servizi che vi daranno la 

possibilità di affrontare le problematiche legate alle modifiche normative recenti. 

I vantaggi per chi si associa sono: 

 sconti e convenzioni adottando la Tessera del Socio Pro Loco (https://tesseradelsocio.it/); 

https://tesseradelsocio.it/
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 polizza RCT (Responsabilità Civile verso Terzi). L’Unpli ha introdotto all’interno della quota di 

iscrizione anche quest’anno l’assicurazione verso terzi relativa alle manifestazioni. Vi consiglio di 

leggere attentamente la polizza di questa innovativa copertura, che scade tassativamente il 31/12 

di ogni anno, studiata per tutelare le Pro Loco in un ampio ventaglio di situazioni. 

 convenzioni Unpli/Siae e Unpli/Lea-Soundreef; 

 disponibilità per chiarimenti e consigli di natura amministrativa, fiscale, organizzativa, Riforma 

Terzo Settore, Siae, formazione tematica, apertura e gestione Circoli Unpli-Pro Loco, 

informazioni su bandi e finanziamenti pubblici, ecc…; 

 area comunicazione Unpli Basilicata e newsletter periodiche; 

 promozione dell’immagine delle Pro loco sul nostro sito internet e sui nostri profili social; 

 pratiche Servizio Civile Universale; 

 Segreteria Unpli Basilicata a disposizione per chiarimenti e informazioni. 

Le Tessere del Socio 2023 sono disponibili presso la nostra sede: potete farne richiesta via e-mail in qualsiasi 

momento (scrivendoci a unplibasilicata2022@gmail.com). 

Identikit della Tessera del socio: 

 è annuale; 

 permette in automatico alla tua Pro Loco di entrare a far parte dell’UNPLI; 

 dà diritto ad usufruire delle convenzioni e agevolazioni stipulate a livello locale e nazionale; 

 comprende l’assicurazione RCT; 

 per le Pro Loco che lo desiderano, può comprendere anche la polizza infortuni per i soci (ad un 

costo di 5 euro a socio – tessera blu - oltre al costo della Unpli card 2023): 

 permette di usufruire di tutti i servizi e dell’assistenza offerti dall’UNPLI Basilicata APS. 

L’elenco soci può essere gestito anche tramite il portale MyUnpli (www.myunpli.it) inserendo i dati richiesti. 

Per venire incontro alle disposizioni della Riforma del Terzo Settore, che impone alle associazioni che si 

avvalgono di volontari non occasionali di assicurarli contro infortuni, malattie e RC connessi allo 

svolgimento dell'attività di volontariato (art. 18 comma 2 del D.LGS. N. 117/2017), UNPLI offre 

gratuitamente 7 tessere blu comprensive della polizza infortuni e malattie da assegnare ai vostri componenti 

del Direttivo. 

Il portale gratuito MyUnpli utilissimo per la gestione della Pro Loco, consente di essere in regola con le 

norme e le prescrizioni del Decreto legislativo n. 117/2017, noto come "Codice del Terzo settore". 

All’interno è disponibile anche un gestionale di contabilità. 

La legge del Terzo Settore e l’entrata in vigore del RUNTS determinerà anche nel 2023 numerosissime 

novità per quanto riguarda tutto l’Associazionismo, per questo Vi esortiamo a seguire con grande attenzione 

tutte le comunicazioni che vi invieremo.  

Con l’iscrizione al RUNTS, la Pro Loco aderisce alla Rete associativa UNPLI: una delle 32 Reti associative 

riconosciute dal D.L. 117/2017 e l’unica dedicata esclusivamente alle Pro Loco. 

mailto:unplibasilicata2022@gmail.com
http://www.myunpli.it/
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Ultima novità nel mondo UNPLI è la costituzione della Fondazione Pro Loco Italia ETS: un ente senza 

scopo di lucro, che ha nel suo DNA finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel settore 

dell’istruzione, della formazione e della cultura. La sua mission è quella di sostenere e affiancare le Pro Loco 

italiane e Unpli nelle attività di promozione, progettazione e valorizzazione di iniziative di interesse artistico 

e storico, nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e turistico, dei piccoli borghi, della 

natura e dell’ambiente. 

Si ricorda che le Pro Loco aventi il Servizio Civile Universale e le Pro Loco iscritte al Terzo Settore 

attraverso l’UNPLI hanno l’obbligo di rinnovare l’iscrizione all’UNPLI. 

In particolare, le Pro Loco aderenti ai progetti di Servizio Civile Universale UNPLI per le annualità 

2022/2023 (attualmente in corso) e/o 2023/2024 (scadenza bando 10/02/2023), devono assolutamente 

rinnovare l’iscrizione all’UNPLI entro il 16 gennaio 2023, pena la perdita degli operatori volontari. 

L’aggiornamento costante da parte di UNPLI Basilicata Vi permetterà di svolgere al meglio la Vostra attività 

di volontariato. 

Siamo a disposizione per qualsiasi Vostra problematica relativa alle attività delle Pro Loco. 

Porgo cordiali saluti. 

Il Presidente del Comitato Regionale 

Pro Loco UNPLI Basilicata 

Vito Sabia 

 

 

 

 

Si allegano:  

- Modulo-adesione-Unpli-Basilicata-2023 

- Modulo-prenotazione-Tessere-del-Socio-2023 


