PNRR – M1C3 Turismo e Cultura 4.0
Investimento 2.1 Attrattività Borghi
Intervento: Progetto Pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei
borghi caratterizzati da un indice di spopolamento progressivo e rilevante
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Descrizione sintetica della Mission del soggetto
Unione regionale della principale associazione di rappresentanza del movimento cooperativo. Da qualche
anno ha avviato un programma strategico per la nascita e lo sviluppo delle cooperative di comunità, nate
prevalentemente in aree al di fuori delle direttrici principali e nelle aree interne. Ad oggi la rete di queste
cooperative conta circa 35 esperienze imprenditoriali cooperative che intervengono nei seguenti ambiti:
- turismo;
- cultura e ambiente;
- welfare;
- artigianato e agroalimentare.
Da questa esperienza è nata una rete di imprese cooperative, denominata BorghiIN, che fa parte del
sistema Confcooperative: la rete sviluppa dinamiche di welfare di territorio attuando azioni economiche
integrate e sostenibili che prevedono la compartecipazione attiva da parte degli abitanti e dei residenti i
luoghi in armonia con questi, con il fine ultimo del perseguimento del benessere collettivo delle comunità,
valorizzando le risorse locali e i patrimoni tangibili e intangibili.
All’interno dell’organizzazione confederale regionale sono presenti esperti, professionalità e consulenti
altamente specializzati in sviluppo locale a base culturale, cooperativo e comunitario, in economia
regionale, nell’accompagnamento di imprese a bassa intensità economico-finanziaria e a elevato impatto
sociale, nella definizione di modelli di crescita imprenditoriale comunitaria.
Si specifica che, oltre allo strumento aggregativo sopra illustrato, nel sistema vanno considerate le 35
cooperative di comunità che ne fanno parte e che sono rappresentate dalla Confcooperative e dalla rete
stessa, ognuna delle quali attivatrice di interventi, azioni e attività di rigenerazione sociale, culturale e
economica tra quelle sotto riportate.
Di seguito si contrassegnano con una X le azioni a cui il sistema confederale sta lavorando.



NB.Possibili azioni progettuali:
recupero e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili e/o spazi pubblici;
recupero e rigenerazione di aree o complessi legati all’archeologia industriale dismessi;
realizzazione di percorsi ciclabili e/o pedonali per la connessione e la fruizione dei luoghi di interesse
turistico-culturale (musei, monumenti, siti Unesco, biblioteche, aree archeologiche e altre attrattive
culturali, religiose, artistiche, ecc.);
erogazione dei servizi di informazione e comunicazione per l’accoglienza (info point, visitor center, etc.),
volti a favorire la fruizione del patrimonio culturale tangibile e intangibile, anche attraverso tecnologie
avanzate e strumenti innovativi (prodotti editoriali e multimediali, portali informativi, pannelli interattivi,
audioguide, realtà aumentata, ecc.);
valorizzazione e ampliamento dell’offerta culturale, attraverso la realizzazione di attività e servizi artistici
(installazioni, videoproiezioni, digital art, land art, ecc.), in luoghi potenzialmente interessanti sotto il
profilo turistico;
realizzazione di un progetto di catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale pubblico ( archi,
biblioteche, beni architettonici e paesaggistici...)
realizzazione e promozione di itinerari culturali, tematici, percorsi storici e visite guidate, anche
attraverso il restauro e l’apertura al pubblico di siti;
valorizzazione di saperi e tecniche locali (artigianato locale, tecniche costruttive e lavorazioni dei
materiali secondo le tradizioni locali, ecc.) anche attraverso attività esperienziali aventi ad oggetto gli
elementi simbolici del carattere identitario dei luoghi;
miglioramento dell’accessibilità e della mobilità nei territori.
sviluppo occupazionale per le nuove generazioni
sviluppo dell’impresa locale
ripopolamento degli ambiti interessati al Progetto
altro: specificare…

La presente scheda è finalizzata unicamente alla conoscenza di eventuali partner pubblico/privati che possano
copartecipare al progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono o
abbandonati (Imprese, Università, Istituzioni scolastiche, Istituzioni culturali, Associazioni…. Altro).
La scheda deve essere trasmessa all’indirizzo: dph002@regione.abruzzo.it unitamente ad un documento di
riconoscimento del legale rappresentante dell’ente/o suo delegato.

Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)
Il sottoscritto Massimiliano Monetti, codice Fiscale MNTMSM67L12C632I , in qualità di Presidente della Confcooperative
Abruzzo, dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria (https://www.regione.abruzzo.it/content/informativa-sulla-privacy), titolare del
trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione della scheda.

Firma

