
Allegato 

LINEE GUIDA CONCETTUALI 
 

PRO LOCO 

“Pro Loco” sigifica “per la località”. Far parte di una pro loco significa essere disponibili a mettersi in gioco 

per migliorare il paese.  Le attività delle pro loco riguardano il miglioramento e la promozione territoriale. 

Le attività che una pro loco svolge sono diversificate e dipendono dalla fantasia degli organizzatori. 

Prendendo spunto dallo statuto della Pro Loco di Caluso: 

2.3- La Pro Loco può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative come ad esempio 

l’edizione e la pubblicazione di varia natura, fisse od in movimento, con mezzi tradizionali od 

elettronici e la partecipazione o l’organizzazione (in Italia o all’estero) di eventi idonei al 

raggingimento dell’oggetto sociale. 

3.1- Le finalità che la Pro Lco ha come oggetto sociale sono 

- Svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle 

Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle 

iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezza naturali nonchè patrimonio storico-

monumentale ed ambientale; 

- Promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con rioni, Frazioni, Enti Pubblici 

e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, 

manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonchè iniziative 

di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti ecc..) che 

servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei 

residenti; 

- Sviluppare l’ospitalità e l’educazione turistica d’ambiente e la conoscenza globale del 

territorio; 

- Stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra 

alberghiera; 

- Preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo, 

svolgendo tutte quelle azioni atte a garantire la più larga funzionalità; 

- Sensibilizzare il Comune circa la tutela del patrimonio paesaggistico, ambientale, 

immateriale, nonchè circa la verifica delle tariffe applicate dai servizi di interesse 

turistico; 

- Curare l’informazione e l’accoglienza dei turisti, anche con l’apertura di apposti uffici; 

- Promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della 

popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione 

e realizzazione di spazi sociali destinati all’educazione, alla formazione e allo svago dei 

minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità lacale 

finalizzate anche all’eliminazione di aventuali sacche di emigrazione, organizzazione di 

itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l’estero per favorire la 

conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del 

territorio e della cultura locali con quelli degli emigrati residenti all’estero); 

- Aprire e gestire circoli per soci. 


