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       Roma, 10 giugno 2022 

Prot. N 353 

AI PRESIDENTI DI PROVINCIA 

 

AI VICEPRESIDENTI 

 

AI CONSIGLIERI DELEGATI 

ASSEMBLEA UPI 

 

AI CONSIGLIERI PROVINCIALI 

 

E .p. c. AI SEGRETARI E DIRETTORI  

GENERALI 

AI DIRIGENTI DELLE PROVINCE 

AI RESPONSABILI UFFICI STAMPA 

E COMUNICAZIONE 

AI DIRETTORI DELLE UPI 

REGIONALI 

 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA NAZIONALE DELLE  

PROVINCE ITALIANE 

Province, Italia. Visioni e sfide per disegnare la nuova agenda della  

provincia italiana. 

Ravenna, 13-14 luglio 2022 - Teatro Dante Alighieri 

 

Care Colleghe e Colleghi, 

con piacere Vi informo che i prossimi 13 e 14 luglio si terrà a Ravenna, presso il Teatro 

Dante Alighieri, l’Assemblea Nazionale delle Province d’Italia.  

 

Si tratta di un appuntamento molto importante per noi amministratori provinciali, 

Presidenti e Consiglieri, che per la prima volta dopo il blocco imposto dalla crisi sanitaria, si 

incontreranno a Ravenna da tutta Italia, insieme ai rappresentanti del Governo e delle Regioni, 

ai Sindaci e agli esponenti delle forze economiche e sociali, per disegnare insieme una nuova 

agenda della provincia italiana. 

 

Sarà dunque l’occasione per cercare di individuare, grazie al contributo che nascerà dal 

confronto tra diversi livelli istituzionali, strategie e percorsi per contribuire a dare nuovo 

slancio alle politiche di sviluppo e di ripresa del Paese, partendo dai territori. Sono diverse, 

infatti, le questioni che sarà necessario affrontare nel prossimo futuro, dal rafforzamento del 

quadro istituzionale, per restituire certezza alle Province, agli interventi finanziari per dare 

piena efficacia al nuovo protagonismo di queste istituzioni nel rilancio degli investimenti; 

dall’attuazione del PNRR alle sfide che ci attendono in tema di energia, di ambiente.  
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Sono certo che comprenderete l’importanza della massima partecipazione all’evento, 

pertanto Vi invito, oltre alle delegazioni che saranno indicate dalle UPI Regionali come 

previsto dall’art. 6 dello Statuto UPI, a prevedere la massima rappresentanza possibile dei 

Consiglieri e delle Consiglieri provinciali e dei Sindaci del vostro territorio. 

 

L’Assemblea è inoltre aperta alla partecipazione dei Segretari e Direttori Generali e dei 

dirigenti delle Province 

 

Per promuovere poi una comunicazione massiva dell’evento sia a livello nazionale che 

locale, Vi invito a prevedere la presenza di personale di ufficio stampa e comunicazione che 

affianchi l’impegno dell’UPI nazionale su questo fronte. 

 

Quanto alle informazioni logistiche, di seguito troverete indicazioni utili e le 

convenzioni alberghiere. 

 

Il programma dei lavori è in via di definizione e vi sarà inviato quanto prima.  

 

Vi aspetto a Ravenna! 

Un caro saluto 

 

Michele de Pascale 

Presidente UPI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. E' importante ricordare ai partecipanti, Presidenti e consiglieri che le spese di 

partecipazione agli organi associativi degli enti locali sono a carico dell'ente istituzionale di 

appartenenza aderente alla associazione (rif. Normativo - Art. 84 Legge 56/14 – Art. 85 del 

Testo Unico degli Enti Locali 267/2000) 
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INFORMAZIONI LOGISTICHE 

 

 

Location: Teatro Dante Alighieri  
Via Angelo Mariani, 2 -  48121 Ravenna  

 

 
 

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE 

 

Attraverso questo link https://www.visitravenna.com/it/upi-2022  è possibile effettuare le 

prenotazioni alberghiere con le strutture convenzionate. Vi sollecitiamo a provvedere quanto prima 

alla prenotazione delle camere, per garantirvi la disponibilità della struttura desiderata.  

 

Ravenna Incoming Convention & Visitors Bureau è a disposizione per ogni ulteriore informazione 

e per soddisfare esigenze specifiche 

 
Tel. 0544 421247  

Sito web:  www.ravennaincoming.it 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

UPI: 066840341 segreteria@upinet.it 
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