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Il progetto e gli obiettivi
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Il presente proge�o nasce dall'esigenza di evidenziare vincoli e possibilità dell'e
ventuale introduzione di un'innovazione manageriale all'interno del sistema orga
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nizza�vo delle Pro Loco tren�ne, realtà di volontariato dove il conce�o di manage
ment deve essere inteso in modo speciﬁco e par�colare.

Fasi operative e metodologia

Al ﬁne di ipo�zzare come e se un management deﬁnito possa in qualche modo esse
re favorito nelle Pro loco, è sembrato u�le, dapprima analizzare il contesto in cui le
Pro loco sono inserite e, in secondo luogo, chiedere dire�amente ai membri di alcu
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ne di queste organizzazioni quali siano i signiﬁca� che a�ribuiscono a questo �po di
associazione.
Per raggiungere ques� obie�vi sono sta� svol� due studi; il primo tramite la som
ministrazione di ques�onari a membri del dire�vo di se�e Pro loco che hanno ac
ce�ato di aderire al proge�o (70 persone provenien� dalle Pro Loco di Calavino,
Carisolo, Ponte Arche, Sagron Mis, Sfrunz, Storo, Zambana, di età compresa tra 1868 anni). I ques�onari avevano lo scopo di analizzare alcune cara�eris�che par�co
lari di queste associazioni quali la ges�one degli even�, la ges�one dei ruoli, la ge
s�one dei fondi, i rappor� con i nuovi media, i rappor� con altre associazioni del
paese e gli obie�vi interni.
I singoli casi sono sta� poi ulteriormente analizza� a�raverso colloqui individuali
che hanno coinvolto tre membri del dire�vo di ciascuna Pro loco interessata e che
hanno permesso di rilevare le dinamiche di funzionamento di ques� gruppi.

Risultati, valutazione e prospettive

La ricerca ha permesso di focalizzare l’a�enzione a�orno ad alcuni aspe� lega� all’asse�o delle Pro Loco e ha
permesso di evidenziare alcuni aspe� par�colari:
�

globalizzazione, apertura dei conﬁni e nuovi mezzi di comunicazione hanno inevitabilmente cambiato il
contesto sociale in cui sono inserite anche le Pro loco che cercano di rispondere a questo cambiamento
con nuovi s�moli, idee e proge�;

�

la necessità di innovare va comunque di pari passo con la voglia di riprendere le tradizioni, stare insieme e
creare coesione, dare qualcosa alle persone di un determinato paese per essere unite;

�

le mo�vazioni che spingono a rimanere in Pro loco sono prevalentemente de�ate da uno spirito di appar
tenenza ad un gruppo coeso e stabile, in cui però non vengono avver�te le dinamiche ﬁsse delle organiz
zazioni di altro �po (ad esempio quelle di cara�ere lavora�ve);

�

i ruoli sono le mansioni e non vi è una distribuzione di responsabilità con�nua�va dato che si �ene conto
non solo degli interessi o delle competenze di ciascuno, ma anche della disponibilità di tempo;

�

la leadership è stre�amente connessa alla ﬁgura del presidente che, seppur considerato primus inter pa
res, in realtà ha la responsabilità dell’intera organizzazione.

Durante la realizzazione del lavoro sono emersi, inoltre, due s�moli ina�esi. In primis la richiesta delle Pro Loco
di lavorare sulle ques�oni emerse già durante i colloqui, an�cipando le proposte di intervento che la Federazio
ne pensava di costruire grazie ai da� raccol�.
In seconda ba�uta è emersa la necessità del comitato dire�vo della Federazione di iniziare un percorso di for
mazione sulle ques�oni organizza�ve che riguardano le pro loco per poter essere sempre più a�en� e vicini alle
esigenze degli associa�. Per favorire l’evoluzione del management è, infa�, necessario aprire le porte a nuove
riﬂessioni interne, senza imporre stru�ure organizza�ve ma co-costruendo nuovi signiﬁca�.

Partner Territoriale

FEDERAZIONE DELLE PRO LOCO E LORO CONSORZI
La Federazione Tren�na Pro Loco e Consorzi è l’associazione di tu�e le Pro Loco del Tren�no e dei loro Consor
zi.
Si occupa di ques�oni che riguardano il movimento del volontariato
turis�co, della sua tutela e della sua crescita, sopra�u�o in rappor
to al mondo del turismo provinciale.

La Federazione è anche il Comitato Regionale UNPLI (Unione Nazio
nale Pro Loco d’Italia), l’associazione che riunisce le circa 6000 Pro
Loco italiane.

