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IL QUESTIONARIO 

Nel mese di aprile 2020 l’Unpli Toscana ha realizzato un questionario online per capire come 

le Pro Loco della Toscana stavano vivendo la situazione d’emergenza legata al Covid-19, 

per analizzare le criticità riscontrate ma anche le attività a favore della comunità 

comunque portate avanti. Il questionario si apre con questa breve lettera del Presidente 

Mauro Giannarelli: 

Cari amici,  

stiamo vivendo un tempo senza precedenti che sta condizionando ora, e ancora per molto 

tempo, il nostro modo di vivere, di lavorare, di fare volontariato. 

Confinato come voi in casa, anche per l’età che, mio malgrado, mi pone tra i soggetti a 

rischio, vivo come voi con angoscia questi tempi oscuri e incerti, con il dolore per le tanti 

morti che si susseguono ogni giorno, in particolare per i parenti, gli amici e conoscenti che 

abbiamo perso a causa di questo dannato virus, lontani e soli, senza neppure la consolazione 

di poter dare loro l’ultimo saluto. 

Nonostante le difficoltà di questi momenti, dobbiamo mantenere salda in noi la certezza che 

le pro loco continueranno ad essere un punto fermo di riferimento per le loro località. 

Abbiamo preparato questo breve questionario per avere un'idea complessiva delle attività che 

state portando avanti, delle difficoltà che state riscontrando in questo difficile periodo, di 

come ritenete possa essere il futuro del nostro mondo fortemente penalizzato dal blocco 

delle attività. 

Le vostre risposte ci aiuteranno ad avere un quadro complessivo di come state vivendo questo 

difficile momento, e ci aiuteranno ad aiutarvi.  

Vi ringraziamo per quanto avete fatto, state facendo e farete per le vostre località  

e rinnoviamo la vicinanza dell’Unpli Toscana a tutti voi, alle vostre famiglie, ai vostri soci. 

 

Il Presidente Unpli Toscana 

Mauro Giannarelli 

 

All’indagine ha risposto un campione di 185 Pro Loco toscane, rappresentativo di tutte le 

10 Province, così distribuite:  

• 26 AREZZO 

• 24 FIRENZE 

• 17 GROSSETO 

• 15 LIVORNO 

• 12 LUCCA 
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• 17 MASSA CARRARA 

• 20 PISA 

• 5 PRATO 

• 28 PISTOIA 

• 21 SIENA 

Alle Pro Loco sono state poste varie domande, partendo da come stanno vivendo questa 

inaspettata situazione d’emergenza. Nonostante la maggior parte delle Pro Loco dichiarino 

di essere quasi totalmente fermi con le tradizionali attività, dalle risposte si evince una forte 

motivazione a dare il proprio contributo, anche in questa fase, alla comunità, 

organizzandosi con gli enti locali o altre associazioni per la consegna di mascherine, beni 

di prima necessità o raccogliendo fondi per l’acquisto di beni o attrezzature legati 

all’emergenza sanitaria o a favore dei più bisognosi.  

Molte Pro Loco, durante il lock down, si sono anche dedicate ad arricchire i propri canali 

social, organizzando iniziative o pubblicando contenuti relativi al territorio, sia per far sentire 

che la Pro Loco c’era, che per cercare di alleviare un po' la tensione.  

La seconda domanda riguardava la presenza di persone della Pro Loco affette da 

Coronavirus, per capire quanto il problema è stato vissuto veramente da vicino. 

Fortunatamente, almeno fino alla data del questionario, soltanto l’8% di Pro Loco aveva tra 

i propri volontari o collaboratori, persone affette da Covid-19. 

 

UNA DOMANDA SUL FUTURO 

Quale pensi possa essere il futuro per la tua pro loco? A questa domanda le Pro Loco si 

sono pressoché divise in due, tra coloro che esprimono una forte preoccupazione per il 

futuro e chi invece è più ottimista e utilizza il periodo di lock down per progettare, pensare 

e creare. Dalle risposte si evince comunque la voglia, seppur con giusto timore, di tornare 

a fare ciò che meglio sanno fare le Pro Loco: animare il proprio territorio. 

 

LE ATTIVITA’ 

Le attività che hanno subito la sospensione a causa dell’emergenza sanitaria sono state 

principalmente le manifestazioni e le assemblee, mentre vengono comunque portate 

avanti dalla maggior parte delle pro loco:  

• Attività di promozione del territorio online,  

• Aggiornamento dei canali dell'associazione (sito, social network...),  

• Attività di segreteria,  

• Consegna di beni di prima necessità,  

• Consegna di mascherine o dispositivi di protezione 

Alla domanda “le attività intraprese comportano un impegno economico da parte della 

Pro Loco?” c’è una divisione piuttosto netta, come si evince dal grafico seguente, tra chi 

ha affrontato ulteriori spese e chi invece ha cercato in qualche modo di mantenere “stabili 

le proprie finanze”. 
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In tali attività le Pro Loco hanno visto una stretta collaborazione soprattutto con il Comune, 

ma anche con altre associazioni rivolte al settore sociale e sanitario presenti sul territorio. 

Le Pro Loco toscane hanno mostrato ancora una volta la loro capacità di adattamento 

alle situazioni e la loro voglia di stare vicine al proprio territorio, anche nei momenti più 

difficili, affrontando le più svariate difficoltà economiche e burocratiche per un fine 

comune.  

 

 

LE DONAZIONI 

Tra le varie attività messe in campo in questi mesi, le Pro Loco si sono prodigate anche nella 

raccolta di fondi da donare ad attività e necessità legate all’emergenza sanitaria.  

Non è stato possibile avere un calcolo definitivo riguardo alle raccolte fondi e relative 

donazioni in quanto, al momento della rilevazione, tali raccolte erano ancora in corso, ma 

da un primo calcolo sono stati donati, dal campione di Pro Loco toscane intervistate, oltre 

57.500€. Uno sforzo importante che ben rappresenta ciò che le Pro Loco sono.  

Queste donazioni sono state rivolte a favore di Ospedali, della Protezione Civile o del 

Comune. 

 

I VOLONTARI 

Ma quanti volontari si sono impegnati in questo tipo di attività? Nel 35% delle Pro Loco i 

volontari impegnati sono un numero tra 1 e 5, mentre per il 25% sono tra i 5 ed i 10. 



 
 

5 

 

 

 

L’INFORMAZIONE TURISTICA DURANTE L’EMERGENZA 

Nel campione di Pro Loco intervistate, 61 di esse gestiscono un ufficio di informazione e 

accoglienza turistica, impiegando dipendenti annuali o stagionali oppure avvalendosi dei 

volontari, compresi i giovani del servizio civile.  

Le Pro Loco analizzate hanno una forza lavoro di oltre 40 dipendenti annuali, ai quali in 

situazioni normali se ne sarebbero sommati circa 100 per la stagione estiva.  A questi numeri 

poi si aggiungono i 42 volontari di servizio civile, impiegati anch’essi, per 12 mesi, negli uffici 

d’informazione e accoglienza turistica delle Pro Loco, i quali hanno preso servizio il 14 

febbraio 2020, ma purtroppo poco dopo l’avvio hanno visto sospendere per due mesi il 

servizio, che è ripreso regolarmente solo dal 1° giugno con tutte le precauzioni e limitazioni 

del caso.  

Tra le Pro Loco con dipendenti annuali, 9 di esse hanno attivato la cassa integrazione, 

mentre 33 hanno continuato il servizio in smart working.  

 

LA SITUAZIONE ECONOMICA 

Dobbiamo riconoscere che le Pro Loco intervistate sono state piuttosto accorte nella 

gestione economica: solo 5 di esse hanno un mutuo o un prestito in corso, tre delle quali 

stanno riscontrando problematiche ad assolvere al pagamento delle rate, a causa 

dell’attuale impossibilità a realizzare eventi o iniziative. 

Per quanto riguarda la sede o altri spazi, la maggior parte, precisamente149 Pro Loco, non 

deve pagare un affitto avendo un immobile o una stanza in comodato gratuito o di 

proprietà, mentre 36 Pro Loco devono far fronte anche a questa spesa.  

Circa la metà delle Pro Loco oggetto dell’indagine dichiarano di riscontrare difficoltà 

economiche dovute all’emergenza sanitaria, le altre in qualche modo stanno cercando di 

adattarsi alla crisi, limitando al massimo il dispendio di risorse, con conseguente limitazione 

dell’attività a favore del territorio.  

 

LA FORMAZIONE 

In questo periodo di pausa forzata, di isolamento e preoccupazione, l’Unpli Toscana ha 

messo in calendario incontri di formazione online riguardanti varie tematiche d’interesse 

per le Pro Loco, oltre ad aver promosso i corsi di formazione sul turismo di Toscana 

Promozione Turistica e Regione Toscana, ai quali molte Pro Loco hanno preso parte.  
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Come si evince dal grafico, la maggior parte delle Pro Loco dichiara di essere interessato 

ad eventuali corsi di formazione e per quanto riguarda le tematiche, tra i corsi ai quali 

parteciperebbero volentieri troviamo, in ordine: 

 

1. Turismo e promozione turistica 

2. Organizzazione eventi 

3. Normativa legata al Terzo Settore 

4. Aspetti fiscali e contabili 

5. SIAE e diritto d'autore 

6. Storytelling e scrittura digitale 

 

LA COMUNICAZIONE 

Come già anticipato, in questa fase nella quale i contatti possono essere solo “virtuali”, le 

Pro Loco si sono adattate, trovando modi alternativi per incontrarsi e per comunicare.  

Ad esempio circa 1/3 delle Pro Loco ha dichiarato di svolgere riunioni del Consiglio Direttivo 

o con i propri soci in videoconferenza, grazie all’utilizzo delle varie piattaforme esistenti, tra 

le quali Gotomeeting che è stato messo a disposizione gratuitamente da Unpli per tutto il 

periodo dell’emergenza. 

Le Pro Loco hanno incrementato anche la propria presenza sui social, utilizzando 

principalmente uno o più dei seguenti canali, riportati in ordine:  

Facebook (84.4%) 

Sito internet (62%) 

Instagram (35.9%) 

Google + (6.8%) 

Twitter (6.3%) 

 

LE PRO LOCO E L’UNPLI 

Per finire, le ultime domande poste riguardavano le aspettative delle Pro Loco nei confronti 

dell’Unpli Toscana e dell’Unpli Nazionale. 

Le risposte sono state varie ma principalmente le Pro Loco si aspettano di essere aggiornate, 

informate, supportate e sostenute nelle proprie attività.  

Molte Pro Loco chiedono all’Unpli di trovare modi per agire anche dal punto di vista 

normativo ed economico, in modo da riuscire a ripartire vedendo valorizzata la loro attività, 

svolta gratuitamente e senza fini di lucro, a favore del territorio e della comunità.  

 

 

 

 

Finito di aggiornare settembre 2020 


