
     

 
ATTO DI CONVENZIONE 

FRA 
 
 

Società Cooperativa Sociale LA ROSA BLU 
Piazza Selvatico n.5   -  CAP 35030   Veggiano 

C. F. 02256740289 Tel. 049.9004509   
 Mail: amministrazione@larosablu.com 

 
E 

 
Legacoop Veneto 

Via Ulloa n. 5  -  CAP 30175   Venezia 
C. F.  90059440272 Tel.: 041 5490273 
Mail: segreteria@legacoop.veneto.it 

 
 
 

PREMESSO CHE: 
 

• la Cooperativa Sociale LA ROSA BLU, per le proprie finalità sociali a favore di persone svantaggiate, 
anziani e famiglie, opera nel turismo sociale attraverso la gestione di strutture ricettive turistiche, 
ivi incluso l’organizzazione di servizi di turismo in genere, promuovendo azioni di sostegno 
all’accesso ad iniziative in ambito culturale, sociale e del tempo libero atte a favorire la qualità 
della vita e lo sviluppo integrale della persona; 
 

• Legacoop Veneto rappresenta e tutela gli interessi delle società cooperative, i loro Consorzi, le 
Società e le Mutue che abbiano sede o operino nel territorio regionale del Veneto e si riconoscano 
nelle finalità del movimento cooperativo, come da statuto; tra gli scopi e le finalità di Legacoop 
Veneto vi sono: o la promozione dello sviluppo della Cooperazione e della mutualità; favorire e 
incentivare, anche attraverso la fornitura diretta o indiretta di servizi altamente qualificati, la 
modernizzazione e l'evoluzione imprenditoriale delle società cooperative aderenti;  
 

• entrambe sono enti da cui traggono una matrice condivisa di identità e valori di base, di ispirazioni 
e finalità ed occupano, ciascuna nei propri ambiti, un ruolo specifico e complementare nella rete 
solidale della cooperazione, a beneficio e supporto dei lavoratori, del territorio e della comunità; 
 
 

nel rispetto della distinta autonomia giuridica e patrimoniale, nonché della fisionomia specifica di 
ciascuna, LA ROSA BLU e LEGACOOP dichiarano la volontà di promuovere, attraverso opportuna 
formalizzazione, gli accordi tesi a favorire la circolarizzazione delle iniziative sociali garantendo: 
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• l’accesso agevolato ai soci cooperatori, dipendenti e volontari alle iniziative di turismo sociale, in 
particolare relativamente ai soggiorni presso le strutture in gestione della Rosa Blu, come di 
seguito meglio specificato; 

• un’adeguata informativa agli iscritti aderenti circa possibilità, condizioni e diritti connessi alla 
partecipazione alle iniziative proposte dalla Rosa Blu e dichiarate di interesse da parte di 
LEGACOOP. 

 
La Rosa Blu e Legacoop si danno reciprocamente atto che i rispettivi Organi, ciascuno con le modalità 

discrezionali prescelte e per le proprie competenze, hanno previamente deliberato l’adesione ai contenuti 
del presente documento e che le firme in calce formalizzano e dettagliano le volontà espresse secondo 
termini e modalità di seguito richiamati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della 
convenzione. 
 
 

1. CONVENZIONE SOGGIORNI presso le strutture turistiche in gestione diretta  
 
 1.a) A partire dall’approvazione della presente convenzione, ai soci dipendenti o volontari e loro 
familiari delle cooperative aderenti a Legacoop, verrà riconosciuto una riduzione predefinita del 5% sulle 
quote al pubblico delle strutture ricettive in gestione diretta a La Rosa Blu. 
 
 1.b) Ove richiesto potrà essere formulato da La Rosa Blu preventivi ad hoc e tariffe migliorative in 
base al numero di persone e presenze. 
 
 1.c) In determinati periodi stagionali La Rosa Blu offrirà specifiche promozioni di soggiorni con 
tariffe ulteriormente vantaggiose per gli aderenti a Legacoop. 
 
 1.d) Legacoop si dichiara disponibile a diffondere con i propri mezzi di comunicazione le iniziative e 
opportunità di turismo sociale del La Rosa Blu alle cooperative aderenti con preghiera di diffusione ai soci 
e volontari delle singole cooperative. 
 
 

2. AGENZIA di VIAGGI e TURISMO “LA ROSA BLU”  
 
 2.a) La Rosa Blu mette a disposizione agli Enti aderenti a Legacoop la propria Agenzia Viaggi e 
Turismo come “service” per le cooperative che abbisognano di gestire trasferte, viaggi in treno o aereo, 
soggiorni fuori sede ed altri servizi connessi. 
 
 2.b) La Rosa Blu ha una specifica esperienza pluridecennale nell’organizzazione di viaggi di gruppi e 
viaggi tematici, in particolare sui temi dei “viaggi della memoria” che possono essere di riferimento per 
Legacoop per eventuali specifiche iniziative. 
 



     

 2.c) L’Agenzia di Viaggi potrà essere a disposizione in genere per il tempo libero, viaggi e soggiorni 
in Italia e all’estero per i lavoratori e loro familiari. 
 

 
3. IMPEGNI 

 
 3.a) Entrambe gli Enti si impegnano a realizzare azioni volte alla promozione dell’intesa nelle 
comunicazioni, nel rispetto degli ambiti di autonomia di ciascuna, ivi inclusi quelli delle rispettive 
articolazioni territoriali. 
 
 3.b) Entrambe gli Enti si impegnano a sviluppare, ove ritenuto opportuno ed utile, formule anche 
di tipo convenzionale specifiche, iniziative congiunte di matrice culturale, formativa, aggregativa e di 
promozione sociale, con le finalità e negli ambiti individuati nella premessa alla presente convenzione. 
 
 3.c) Entrambe gli Enti convengono che gli accordi formalizzati e gli impegni richiamati nella 
presente convenzione devono intendersi realizzati a titolo non oneroso, in spirito di collaborazione 
amichevole e nel sovraordinato interesse immateriale che ispira la cooperazione. 
 
 

4. DURATA  
 
 La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione. Le Parti possono rinnovare l’accordo 
per iscritto, concordandone sin d’ora la durata in dodici mesi, rinnovabili negli anni successivi previa 
approvazione degli Organi esecutivi preposti. 
 
Marghera, 7 luglio 2021 
 
  
 Legacoop Veneto Società Coop. Sociale LA ROSA BLU  
 Il Direttore Il Presidente 
 Mirko Pizzolato Matteo Altavilla 
 

  
  
  
 
 


