
Cral, boom del turismo 

La Liguria fa la parte del leoneQuasi il 40% degli italiani che restano nei confini nazionali si muove 
appoggiandosi ai circoli ricreativi. Nella regione 52 cooperative si occupano di vacanze 

 I Cral aziendali muovono centinaia di migliaia di vacanzieri, il 37,4% del totale degli italiani che restano nei 
confini nazionali. E la Liguria, anche grazie a 52 cooperative che si occupano di turismo, fa la parte del leone. 
Logico quindi che Legacoop Liguria sia lo sponsor della prima Assemblea Nazionale dei CRAL e dei Circoli 
Ricreativi, organizzata dalla Federazione Italiana Tempo Libero, in svolgimento a Bardonecchia.  

Scopo dell'iniziativa è quello di valorizzare il ruolo dei CRAL e del tempo di non lavoro per salvaguardare il 
diritto dei lavoratori, dei cittadini e delle loro famiglie a vivere un tempo libero ricco di contenuti  -  sportivi, 
culturali, turistici- indipendentemente dal reddito disponibile o meglio, soprattutto quando le possibilità di 
reddito non lo consentano pienamente. 

"E' questo un obiettivo sociale importante e, nello stesso tempo, un mercato molto interessante per la nostra 
regione  -  spiega Roberto La Marca, responsabile Legacoop Turismo Liguria  -  il rapporto ISNART sul 
turismo sociale e associato rivela, infatti, un vero e proprio sistema. La qualità e l'ampiezza d'offerta che il 
sistema della cooperative aderenti a Legacoop è in grado di mettere in campo può corrispondere a diverse 
motivazioni del moderno turista. Grazie alle 52 cooperative che si occupano di turismo, possiamo offrire luoghi 
ed esperienze diverse ed affascinanti. Dagli ostelli ed i rifugi delle Cinque Terre alla splendida Casa per Ferie 
di Bordighera, alla Casa Vacanze del Col di Nava, agli Ostelli di Arpy e La Thuile, in Valle d'Aosta ma gestiti 
da una cooperativa ligure". 

"A Bardonecchia - spiega Enrico Privizzini della cooperative Coserco, all'assemblea nazionale dei Cral con 
Roberto La Marca e Lorenzo Martinengo di Cooperarci - abbiamo presentato anche splendide esperienze di 
pescaturismo, di enogastromia, di cultura, di didattica e di contatto con il mare e le straordinarie risorse 
ambientali che la Liguria può offrire". 
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