
 

 
 
 

Via Vittorio Veneto, 48  70037 RUVO DI PUGLIA (BA)    *    CF   92006330754  

Tel   080 - 3615419 - Fax 080 – 3628428  cell. 339/5864023  e mail: puglia@unpli.info 

  - pec: prolocounpli@pec.it -   www.prolocopuglia.it 
    

UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D’ITALIA 

COMITATO REGIONALE UNPLI PUGLIA 
Ente Assistenziale Ministero dell’Interno DM 559/C.11976.12000°-18/01/98 

Registro Nazionale delle Associazioni  di Promozione Sociale n. 56/03 

Sede accreditata per il Servizio Civile Nazionale 

Ente accreditato per il Servizio Volontario Europeo 

 

PROGETTO  DI  TUTELA E VALORIZZAZIONE 

Finanziato dal Consiglio Regionale della Puglia 

 

UNPLI PUGLIA 

Giugno - Dicembre 2017 

 

Soggetto proponente: UNPLI PUGLIA 

Rete: Comuni, Pro Loco, Scuole, Associazioni della grecìa  

Progetto:  Il griko: lingua da difendere 

Durata del progetto:  7 mesi 

Abstract. Il programma nasce con l’obiettivo di rafforzare le iniziative che l’UNPLI PUGLIA, 

insieme con i Comuni e le Pro Loco della grecìa, cercando di favorire  la promozione di una 

conoscenza più approfondita del territorio, per il riconoscimento e il rispetto delle differenti identità 

culturali. Punto di forza saranno nuovi modelli di volontariato atti a garantire  differenti forme di 

sostegno.  

Si tratta di migliorare il processo di conoscenza, tutela e valorizzazione delle tradizioni linguistico – 

culturali della grecìa, in cui linguaggi, usi, costumi, gastronomia e cultura, rappresentano un bene 

irrinunciabile per la salvaguardia di una identità peculiare nella storia salentina, e meridionale, in 

genere. Le Pro Loco in questo da moltissimi anni hanno rappresentato un riferimento probante sul 

territorio. L’esigenza nasce da una nuova idea di volontariato, frutto del rapido aumento delle 

evoluzioni storiche e sociali, particolarmente legate alla fase attuale da nuove ondate migratorie, 

che hanno reso il Mediterraneo, nell’arco della Storia, un bacino in cui i popoli hanno costruito 

l’odierna civiltà.  numero degli immigrati residenti regolarmente in Italia. Fatto, questo, indicativo 

di una nuova esigenza per una grande crescita culturale e per un incentivo di una diversa sensibilità 

sociale.  

Mediante un programma di sostegno che permetta di organizzare percorsi formativi e diverse 

attività culturali, sarà possibile verificare e parametrare le esperienze, gli usi, i costumi e le tipicità 

della tradizione  con quelle del cittadino attuale. Attraverso la conoscenza e la registrazione di 

nuove informazioni, l’azione progettuale potrà rappresentare una opportunità ed una risorsa.  Ogni 

piccola esperienza condotta dalle Amministrazioni e dalle Associazioni territoriali sarà trasferita in 

rete per creare momenti di incontro e di confronto, ma soprattutto per lasciare ai posteri un valido 

documento di tale attività in tale momento storico. Con questo sostegno le singole Comunità 

avranno la possibilità di ampliare la propria vocazione all’accoglienza, non solo rivolta al turista, 

ma anche a colui che per vari motivi ha scelto di vivere in una nuova realtà territoriale; mentre i 

giovani avranno l’opportunità di meglio conoscere le proprie radici, onde meglio conservare e 

trasmettere i valori della propria storia.  

Presidente UNPLI Puglia :   Rocco Lauciello 

Responsabile del progetto:    Angelo Lazzari 
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PROJECT FOR PROTECTION AND VALORIZATION 

Funded by the Regional Council of Puglia 
UNPLI PUGLIA 

June - December 2017 

 

Proposing subject: UNPLI PUGLIA 

Network: Towns, Pro Loco, Schools, Greek Associations 

Project: The Greek: language to defend 

Duration of the project: 7 months 

Abstract. The program was born with the aim of strengthening the initiatives that UNPLI PUGLIA, 

together with the municipalities and the Pro Loco of Greece, trying to promote the promotion of a 

more thorough knowledge of the territory, the recognition and respect of the different identities 

cultural. Strength will be new volunteering models that will ensure different forms of support. 

It is about improving the process of knowledge, protection and enhancement of the linguistic - 

cultural traditions of Greece, where languages, customs, customs, gastronomy and culture represent 

an indispensable asset for the preservation of a peculiar identity in both Salentine and southern 

history, generally. Pro Loco in this for many years has been a prominent reference in the area. The 

need arises from a new idea of volunteering, a result of the rapid rise of historical and social 

evolution, particularly linked to the current phase of new migratory waves, which have made the 

Mediterranean, throughout history, a basin where peoples have Built today's civilization. Number of 

immigrants regularly resident in Italy. That is, indicative of a new need for great cultural growth 

and an incentive for a different social sensibility. 

Through a support program that will enable you to organize training courses and different cultural 

activities, you will be able to verify and parameterize the experiences, the uses, the customs and the 

typicalities of the tradition with those of the current citizen. Through the knowledge and the 

recording of new information, the project action can represent an opportunity and a resource. Every 

small experience carried out by the Administrations and Territorial Associations will be transferred 

to the network to create moments of encounter and confrontation, but above all to leave the posters 

a valid document of that activity at that historic moment. With this support, individual communities 

will have the opportunity to extend their vocation to welcoming not only to the tourist, but also to 

those who for various reasons chose to live in a new territorial reality; While young people will 

have the opportunity to better know their roots in order to better preserve and transmit the values of 

their own story. 

President of UNPLI Puglia: Rocco Lauciello 

Project Manager: Angelo Lazzari 

 

Ruvo di Puglia, 29 maggio 2017  

                                                                                                                Il Presidente 

                                                     Rocco Lauciello 
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