Convenzione
Tra:
Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI) con sede a Ladispoli (Roma) in via Ancona
n. 40, C.F. 91031800583, in persona del presidente e legale rappresentante Claudio
Nardocci, nato a Cerveteri (RM) il 10/7/1954, domiciliato per la carica presso UNPLI,
e:
Associazione Via Romea Germanica (VRG), con sede a Santa Sofia (FC), in Via Porzia
Nefetti, 3E, C.F. 92079160401, in persona della presidente e legale rappresentante
Rodolfo Valentini, nato a Galeata (FC) il 30/05/1943, domiciliato per la carica presso Via
Romea Germanica.
Premesso che
- L’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI) con circa 6.000 Pro Loco iscritte
costituisce l’unico punto di riferimento a livello nazionale di queste associazioni che
vantano un totale di circa 600.000 soci.
- L’UNPLI, presente sull’intero territorio nazionale con le sue strutture regionali,
provinciali ed i suoi consorzi, ha ormai raggiunto una consolidata maturità ed è impegnata
nella realizzazione di progetti in ambito culturale, sociale, ambientale e ha completato la
costruzione di una rete operativa, a disposizione di tutti i principali interlocutori di tipo
istituzionale e imprenditoriale ed ha relazioni con le più rilevanti realtà dell’associazionismo
e del volontariato. UNPLI è iscritta nel registro nazionale delle Associazioni di Promozione
Sociale - legge 7 dicembre 2000, n. 383 e all’Albo nazionale del Servizio Civile Nazionale Legge 6 marzo 2001, n. 64; è Ente di classe A per la gestione di Volontari del Servizio
Civile in Italia.
- Grazie ai risultati ottenuti sul campo con le numerose iniziative per la salvaguardia e la
tutela del patrimonio culturale immateriale italiano, l’UNPLI è stata accreditata
dall’UNESCO come Ong che opera secondo i criteri previsti dalla Convenzione per la
Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale del 2003.
- L’UNPLI nel 2014 ha lanciato il progetto “Camminitaliani.it” con l’obiettivo di sostenere
tutti i Cammini italiani esistenti, non creando ulteriori alternative o concorrenze, nell’unico
intento di promuoverli e valorizzarli in Italia e all’estero.
- La VRG è stata costituita con atto notarile il 15/06/2012 ed ha sede a S.Sofia (FC) ed è
senza scopo di lucro; il nome è stato cambiato in Via Romea Germanica con Delibera
Assembleare il 12 gennaio 2013; il suo scopo è quello di riattivare l’antica via che i
pellegrini facevano dal Nord Europa per giungere a Roma, secondo la cronaca del
Monaco Alberto che partì da Stade (porto fluviale alle foci dell’Elba) per giungere a Roma
nel 1236 e che la chiamò la “Melior Via” per giungere a Roma
- L La VRG è aperta agli amanti del cammino, della bicicletta, del cavallo; persegue valori
legati alla Cultura, all’Ambiente, alla Socialità, alla Spiritualità, al Dialogo delle Religioni e
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dei Popoli, alla costruzione della Società Europea secondo la Dichiarazione sulle Rotte
Culturali del Consiglio d’Europa
- La VRG è iscritta al Registro Persone Giuridiche Private – Prefettura FC – n. 361 parte I
pag.683-684 del 19/11/2014
- Alla data del 30 settembre 2015 la VRG conta come Soci Ordinari 24 Comuni Italiani e
altri diversi Enti Pubblici (Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Romagna Acque, il
Consorzio di Bonifica della Romagna..) e Associazioni a carattere nazionale e locale(CAI,
Rotary, Italia Nostra, Associazioni legate ai Cammini. Sono soci sostenitori circa 150
singole persone
- il percorso in Italia parte dal Brennero, passando da Bolzano, Trento, Valsugana,
Padova, Ferrara, Ravenna, Passo Serra, Arezzo, Castiglione del Lago Trasimeno, Città
della Pieve, Orvieto, Montefiascone, Roma. Diverticoli sono Passo Serra-La Verna-SarnaArezzo e Orvieto-Bolsena. In Germania da Stade scende in direttrice nord-sud fino a
Mittenwald. In Austria da Mittenwald, Innsbruch al Passo del Brennero
- La VRG ha un Protocollo d’Intesa e un Accordo con il GESAAF dell’UniFi per la
progettazione di tutta la Via Romea e ha intrapreso una stretta collaborazione e di lavoro
con le strutture ecclesiastiche sia Romagnole che Italiane.
- La VRG fin dal 2012 ha un accordo di partenariato con la gemella Romweg
Forderverein tedesca che raccoglie come soci anche i 28 Comuni tedeschi attraversati
dalla Via Romea.
- La VRG ha sottoscritto un accordo con la Romweg tedesca e la Jerusalem Way
austriaca per costituire l’Associazione Via Romea Europa e quindi poter ambire al
riconoscimento come Rotta di Interesse Culturale Europeo del Consiglio d’Europa, come
già candidati presso l’Ufficio del Lussemburgo
- La VRG ha organizzato e realizzato diverse campagne di pellegrinaggio e di
promozione del territorio, assieme alla Romweg tedesca ed altre Associazioni. La VRG ha
organizzato e gestito in Italia il progetto Pilgrim Crossing Borders 2015 a cui hanno
partecipano diverse Associazioni Norvegesi, Danesi, Tedesche. Austriache Tirolesi; dal 22
aprile (Nidaros, Trondheim in Norvegia) al 14 Ottobre a Roma: 175 tappe, 3000 km,
numerosi pellegrini da tutto il mondo; tale progetto ha ottenuto il patrocinio dell’Ufficio di
Venezia del Consiglio d’Europa, del Parlamento Europeo e del CAI Nazionale
- Soprattutto in questo particolare evento vi è stata una ottima, proficua collaborazione tra
Via Romea Germanica e numerose Pro-Loco lungo il percorso Brennero-Roma, con la
comune determinazione di continuare detta collaborazione per la promozione sociale,
culturale e turistica dei territori
- I due Enti perseguono dunque, nel proprio ambito e con gli strumenti che gli sono più
congeniali, obiettivi e finalità comuni.
Tutto ciò premesso le parti così convengono
1. È costituita tra UNPLI e Via Romea Germanica una convenzione generale avente
scopi e modalità indicati all’art. 3.
2. La convenzione non è esclusiva per ciascuna delle parti.
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3. Oggetto della convenzione è la cooperazione tra le due Parti nelle seguenti attività:
sviluppo di iniziative volte a promuovere territori e patrimoni culturali materiali ed
immateriali; conoscenza e recupero dei cammini storico-religiosi-escursionistici nel
percorso principale e nei tratti ad esso collegati, con studio di nuove forme di
promozione; promozione di attività inerenti l’accordo e altre attinenti sui rispettivi siti
web, i social network, periodici e newsletter; prestazione di servizi specificamente
indicati negli accordi esecutivi di cui all’art. 4. I siti www.camminitaliani.it e
www.viaromeagermanica.com rappresenteranno il punto di raccolta e di promozione
delle attività che saranno realizzate e di tutte le iniziative dei partner che aderiranno al
progetto.
4. Tutte le attività, oggetto delle presente convenzione, saranno regolate con specifici
accordi esecutivi concordati tra le parti.
5. E’ costituito un Comitato di Attuazione della presente Convenzione costituito dal
Presidente e da un secondo rappresentante per ciascuna delle due Parti firmatarie.
La presente convenzione ha durata triennale dalla data odierna e sarà rinnovata
tacitamente alla scadenza per la medesima durata qualora non intervenga esplicita
dichiarazione in senso contrario, notificata da una Parte all’altra con almeno sei mesi di
preavviso rispetto al termine di scadenza.
Milano, 12 febbraio 2016
Unione Nazionale Pro Loco d’Italia

Associazione Via Romea Germanica

Il legale rappresentante
Claudio Nardocci

Il legale rappresentante
Rodolfo Valentini
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