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A: presidente ProLoco Gelbison, Antonio Pesca 

pc. Gerardo Luongo, Consigliere UNPLI  Salerno 

      Elena Tommasino Vicepresidente UNPLISalerno 

 

Oggetto: proposta di collaborazione tra AS.CO.CI. e le Proloco presenti nei Comuni associati 

 

Abbiamo preso buona nota dell’Assemblea Ordinaria del Comitato UNPLI Salerno che si tiene domenica 9 

ottobre 2022 a Vallo della Lucania e che intende tra l’altro trattare le innovazioni con l’entrata in vigore  del 

D.Lgs n° 117/17.  Ricordiamo che l’articolo 2 del predetto D.Lgs recita così: “E' riconosciuto il valore e la funzione 

sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del 

dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone 

la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province 

autonome e gli enti locali”   

 

Proprio a questo riguardo, cogliamo l’occasione di proporre la formalizzazione di una Convenzione tra 

l’Associazione dei Comuni del Cilento centrale  (AS.CO.CI.) e la Rete delle ProLoco dei Comuni associati per 

condividere strategie, progetti e iniziative finalizzate al miglioramento della qualità della vita sul territorio e 

quindi anche necessarie a sviluppare la necessaria promozione del patrimonio territoriale sia nei riguardi degli 

stessi cittadini che di tutti coloro che vorremmo attrarre e accogliere sul nostro territorio.  

 

La nostra Associazione ha scelto di adottare il modello dell’Organizzazione Territoriale che promuove 

l’integrazione di tutti i soggetti che vivono e operano su un territorio distintivo così da fare forza comune nel 

perseguire progetti di sviluppo condiviso.  Dopo la Convenzione con le Scuole è dunque il momento di stabilire 

un rapporto simile con l’insieme delle Proloco.  

Peraltro, come Associazione di Comuni stiamo censendo gli elementi del Patrimonio Immateriale per inserirli 

nell’inventario regionale, stiamo raccogliendo gli elementi del patrimonio archeologico e culturale per costruire 

un Ecomuseo Territoriale e stiamo costruendo alleanze importanti con Comuni di altri Paesi per costituire 

itinerari culturali europei. Infine saremo presenti alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum 

(27-30 ottobre). Su tutte queste linee d’azione abbiamo necessità di lavorare assieme fin da subito con una 

logica “municipale”, ma anche “territoriale”.  

 

Nella Vostra Assemblea del 9 ottobre chiediamo che questa nostra proposta venga presa in considerazione per 

poi, successivamente, aprire un tavolo di confronto per arrivare a formalizzare una Convenzione comunemente 

condivisa. 

 

 

 

 

 

    Avv. Pietro D'Angiolillo 

   Presidente AS.CO.CI.  
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