
        
                                                       
         Roma, 23 luglio 2020 

P.E. n. 2474/2020  

 

Alle Confcooperative Regionali e Territoriali 

Alle Federazioni Nazionali 

Ai Dipartimenti e Servizi confederali 

Alle Società di Sistema 

    e, p.c.  Al Segretario Generale 

 A Fondosviluppo 

LORO INDIRIZZI 

 

Oggetto: Valorizzazione delle esperienze Pro Loco in forma cooperativa - sintesi call Fondosviluppo 

 

Carissimi,  
come sapete da diverso tempo si è sviluppata un’interlocuzione con il mondo delle Pro Loco riunite 
nell’UNPLI che ha portato alla firma di un accordo quadro (lo ritrovate in allegato) e allo studio di 
iniziative congiunte per la promozione di nuova impresa cooperativa.  

Sappiamo che in molti territori il legame tra cooperazione e mondo Pro Loco è già forte; in 
altri riteniamo possa essere consolidato. 

Tra le varie iniziative Fondosviluppo ha deciso di varare una call, che sarà pubblicata 
prossimamente, per fare emergere il bisogno di infrastrutturazione imprenditoriale presente nel 
mondo delle Pro Loco, agendo in maniera sartoriale caso per caso. Non si tratta di “trasformare la 
Pro Loco in cooperativa”, quanto più promuovere spin-off imprenditoriali della Pro Loco stessa.  

Prevediamo, nella prima fase, di raccogliere le manifestazioni di interesse (con descrizione 
dell’idea progettuale) provenienti dal mondo Pro Loco, e nella seconda fase di creare il link tra Pro 
Loco e Confcooperative territoriali per la predisposizione del piano di impresa e la costituzione in 
cooperativa. 

In questa fase in cui sta continuando il confronto, vorremmo inviarvi la sintesi della call e 
chiedere la vostra disponibilità per un incontro. È infatti essenziale il dialogo con gli uffici territoriali 
di Confcooperative per descrivere il processo, che vedrà un ruolo centrale di ogni Confcooperative 
territoriale nell’accompagnamento e nel supporto. 

Per questa ragione, Vi proporremo a breve una data per un incontro online che coinvolgerà 
Confcooperative e Fondosviluppo. 

Matteo Bettoli (bettoli.m@confcooperative.it) e Vittoria Ventura 
(ventura.v@confcooperative.it) sono a disposizione per ogni chiarimento.  

Con i saluti più cordiali 
 

               IL PRESIDENTE 
            (Maurizio Gardini) 

All.: c.s 
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