
RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE 

2012 - 2016

Se vuoi capire una 
persona, non ascoltare 
le sue parole, osserva il 

suo comportamento.
Albert Einstein 





Typical Sicily

È il contenitore dei progetti di promozione turistica della

Sicilia ideato da Pro Loco UNPLI Sicilia, Comitato regionale

dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia e finanziato

nell’ambito della misura 313 – Azioni A e B del PSR 2007-

2013 dai seguenti G.A.L.:



GAL CONCESSO

CERERE AZ A €            291.280,00 

CERERE AZ B €            118.477,73 

NISSENO AZ A €            203.970,00 

NISSENO AZ B €            367.853,68 

ETNA €            119.913,43 

PELORITANI €            225.048,78 

€        1.326.543,62 



Typical Sicily

Mette in luce il vero, l’autentico ed il tipico

 Realizza un’offerta turistica integrata

 Coniuga promozione e fruizione 



Soggetti coinvolti in Typical Sicily = 52

Pro Loco

•Acquaviva

Platani

•Bompensiere

•Milena

•Montedoro

•Serradifalco

•Campofranco

•Mussolmeli

•Sutera

•Villalba

•Delia

•Mazzarino

•Sommatino

•Caltanissetta

•Marianopoli

•Butera

•Riesi

G.A.L. Terre del Nisseno = 16 G.A.L. Terre dell’Etna = 8

•Belpasso

•Biancavilla

•Centuripe

•Ragalna

•Maletto

•Maniace

•Adrano

•Santa Maria di Licodia

G.A.L. Terre Rocca di Cerere= 12 G.A.L. Terre dei Peloritani = 16

•Agira

•Aidone

•Assoro

•Barrafranca

•Calascibetta

•Enna

•Leonforte

•Piazza Armerina

•Pietraperzia

•Regalbuto

•Santa Caterina 

Villarmosa

•Villarosa

•Castelmola

•Condrò

•Furci Siculo

•Gaggi

•Itala

•Letojanni

•Novara di Sicilia

•Nizza di Sicilia

•Pace del Mela

•Roccalumera

•Rometta

•Fiumedinisi

•Scaletta Zanclea

•Villafranca 

Tirrena

•Spadafora

•Santa Lucia del 

Mela



Supporti informativi

Guide turistiche
Formato aperto cm 60X48 

(formato chiuso cm 12X16)



Supporti informativi

Guide turistiche
Formato aperto cm 60X48 

(formato chiuso cm 12X16)



Supporti informativi

Guide turistiche

Oltre le 52 guide turistiche dei Comuni, sono state realizzate

2 Guide provinciali (Messina e Caltanissetta) di 40 pagine che

accompagnano il turista in itinerari tematici nella provincia

di riferimento.

•Itinerari del territorio

•Itinerari della cultura

•Itinerari della tradizione

•Itinerari delle tipicità



Supporti informativi

Guide turistiche

Itinerari delle tipicità 

GAL Terre dei 

Peloritani



Supporti informativi

WebSite – www.typicalsicily.it 



Supporti informativi

App



Supporti informativi

Aggiornamenti in real time di tutte le attività realizzate nei

territori di interesse (Manifestazioni, Sagre, Eventi, ecc…)

Social Media



Supporti informativi

Social Media
Pagina Facebook



Supporti informativi

Centro Multimediale

Primo centro turistico in Italia che permette al visitatore di

immergersi nel territorio attraverso l’utilizzo di tecnologie

multimediali all’avanguardia. Il Centro comprende:

•una sala immersiva, dove vengono proiettati video del territorio nisseno, ad alta

risoluzione, su una parete larga 10 metri ed alta 3

•una libreria virtuale, dove è possibile sfogliare, con il solo gesto della mano, libri

sulle tipicità del luogo, sui monumenti più importanti, sui paesaggi più belli,…

•una parete interattiva, dalle dimensioni di 10 metri per 3, che attraverso i gesti

del corpo permette di scoprire immagini dei tesori nisseni

• tavoli interattivi touch screen, in cui è possibile navigare direttamente sul sito di

Typical Sicily



Centro Multimediale Caltanissetta 

Parete Interattiva



Supporti informativi

Centro Multimediale Caltanissetta

Libreria Multimediale



CENTRI ESPOSITIVI E 

MULTIMEDIALI

Calascibetta 





Regalbuto – Lago Pozzillo



Servizio Bike sharring

Regalbuto – Lago Pozzillo



Supporti informativi

Social Media

Ogni giorno nei social network vengono pubblicati tre post,

scelti tra:

•Articoli del blog Typical Sicily

•Foto di un luogo interessante della Sicilia

•Schede del sito di Typical Sicily (es.Castello di Mazzarino)

•VideoGuide

•Foto di prodotti tipici locali

•Eventi in Sicilia

•News o Articoli riguardanti il patrimonio siculo



Supporti informativi

Virtual Tour

Il virtual tour è un progetto multimediale basato sulla

fotografia panoramica a 360 gradi, in cui il visitatore può

osservare la totalità dell'ambiente che lo circonda.

Il turista attraverso la tecnologia QR Code o il sito

www.typicalsicily.it potrà avere una visione completa di musei,

chiese, aree archeologiche ed i posti più belli della Sicilia.

Oltre 400 beni culturali Sicilia realizzati



Supporti informativi

Virtual Tour



Ed inoltre…

Pulmino Typical Sicily

Materiale illustrativo



Ed inoltre…

Conferenze Stampa



Nel 2015 Oltre 500 articoli pubblicati sulle attività UNPLI Sicilia

Testate Giornalistiche





GARANZIA GIOVANI

Un po’ di numeri che fanno 

realmente capire l’immenso lavoro 

svolto nell’organizzazione di percorsi 

formativi e di inserimento lavorativo

CORSO PER OPERATORE DELL’INFORMAZIONE E 
DEL’ACCOGLIENZA TURISTICA



9 – Province

70 – Pro Loco - 80 – Corsi 

900 - Giovani coinvolti

800 - Giovani che hanno concluso 
positivamente l’attività formativa

16.000 - Ore di formazione erogata 

(attività teorica, attività pratica, 
laboratori, stage) 

730 - Tra professionisti e tutor coinvolti



SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Volontari 2014   64

Volontari 2015   160

Volontari 2016   230

Volontari 2017   250



D.A. n. 1583/S3TUR del 27 luglio 
2015

Dopo 50 anni le Pro Loco della Sicilia 

hanno una norma che li regolamenta.



Riconoscimento della Regione 

Siciliana assessorato al Turismo dello 

I.A.T.

Informazione e Accoglienza Turistica

Art. 9

Per le finalità di cui all’art. 8, della legge regionale n.10/2005, le associazioni pro loco iscritte

all’Albo regionale possono richiedere al Dipartimento Regionale il nulla osta per l'istituzione

dell’Ufficio di Informazioni e Accoglienza ai Turisti (I.A.T.).

Il Dipartimento autorizza le associazioni pro loco all'apertura di un ufficio di Informazione e

Accoglienza Turistica, qualora risultino fornite di quanto necessario allo scopo (locali facilmente
accessibili, ben arredati ed accoglienti, adeguatamente attrezzati con linee telefoniche,
computer, collegamento alla rete internet disponibile per l'utenza, personale adeguato alla
funzione, sufficienza economica tale da consentire la continuità del servizio).

La relativa istanza dovrà essere presentata presso il Servizio Turistico Regionale competente per
territorio, che procederà alla verifica dei requisiti di cui al precedente comma, relazionando al
Dipartimento.

Il Servizio Turistico Regionale procederà alla verifica del mantenimento dei requisiti con

cadenza annuale, relazionando al Dipartimento regionale, entro il 30 marzo. Qualora la verifica
dia esito negativo, il Dipartimento procede alla revoca del nulla osta.



Registro Nazionale delle 

Associazioni di Promozione Sociale

Legge 383/2000

120 Pro Loco iscritte



Formazione per dirigenti 

Pro Loco

2013 – 180 Partecipanti



2014 – 280 Partecipanti



2015 – 360 Partecipanti



PARTECIPAZIONE EXPO MILANO



PARTECIPAZIONE UNPLI SICILIA A 

FIERE INTERNAZIONALI

PRAGA – FRANCOFORTE – BERLINO – MADRID – SAN PAOLO 
GOTEBORG – MILANO – RIO DE JANEIRO - PARIGI



PRO LOCO EXPO 
2016



Comitati Provinciali UNPLI Sicilia
AGRIGENTO

CALTANISSETTA

CATANIA

ENNA

MESSINA

PALERMO

SIRACUSA

TRAPANI



ASSEMBLEA REGIONALE ELETTIVA



ATTIVITA’ NAZIONALI

Componente del Consiglio Nazionale UNPLI

dal 2005 a tutt’oggi

Presidente Commissione per la modifica 

dello Statuto

Approvazione Statuto in assemblea 

Nazionale del

29-11-2015



CONSIGLIO NAZIONALE CATANIA


