CURRICULUM PRO LOCO ITRI
L’associazione di promozione turistico-culturale Pro Loco di
Itri nasce nel 1989 da un gruppo informale di amici e
conoscenti che avevano iniziato ad organizzare anche nel
nostro comune un’infiorata in occasione della festività
religiosa del Corpus Domini, dove in antichità, ed ancora
oggi, si allestivano degli altarini abbelliti con i fiori della
macchia mediterranea come le ginestre. nel corso degli anni la passione ed il numero di persone inizia ad
essere notevole fino a coinvolgere l’intero quartiere di via della Repubblica, pertanto si pensò di riunirsi in
un’associazione, la Pro Loco di ITRI.
La nascente associazione sempre più spinta dalla passione e l'”amore” per il proprio paese inizia ad
interessarsi di tutti gli eventi culturali, ludici e ricreativi di Itri, fino a diventare punto di riferimento per
tutte le associazioni presenti sul territorio.
Oggi la sede dell’associazione è nella casa comunale di Itri in piazza Umberto I, luogo di incontro e
condivisione per i soci e punto di riferimento per numerosi turisti; infatti la sede della Pro Loco di Itri è
anche Ufficio di Informazioni e Assistenza Turistica aperto tutti i giorni dalle ore 16 alle ore 18 nel periodo
invernale, dalle 17 alle 19 nel periodo estivo (esclusi giorni festivi).
Tra i principali eventi di cui l’associazione si è resa promotrice nel tempo figurano “I Fuochi di San
Giuseppe”, “Madonna della Civita”, “Itributo” e “L’Infiorata Itrana del Corpus domini”, manifestazioni
organizzate grazie ad una forte e sinergica collaborazione con il Comune di Itri e con il Comitato “Madonna
della Civita”. Grazie ad un contratto di convenzione con lo stesso Ente, la Pro Loco Itri risulta come ente
gestore del Castello Medioevale di Itri e del Museo del Brigantaggio fino a settembre 2017, coordinatrice
del percorso turistico che da Itri porta su a Monte Ruazzo, passando per il rifugio sito in località Tozze,
all’interno del progetto “Adotta un sentiero” promosso dal Parco Regionale dei Monti Aurunci, gestore
dello sportello informativo e di orientamento presente all’interno del Parco “G. Ialongo” di Itri.
Nell’annualità 2016-2017 la Pro Loco Itri risulta affidataria di 2 tirocinanti all’interno del progetto di Servizio
Civile Nazionale promosso dall’Unione Pro Loco d’Italia e di 7 volontari all’interno dle progetto Alternanza
Scuola Lavoro promosso dal liceo scientifico “E. Fermi” di Gaeta.
L’associazione risulta coordinatrice del portale d’informazione turistica Itrieventi. Infine, la Pro Loco Itri è
membro dell’UNPLI Nazionale, dell’UNPLI Lazio e dell’UNPLI Latina, nonché del Consorzio Pro Loco del
basso Lazio. L’associazione è iscritta in Regione Lazio presso il registro delle associazioni al n. 80.
Associazione Pro Loco Itri
www.prolocoitri.it
prolocoitri@gmail.com
tel e fax 0771 73 22 07

