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Descrizione sintetica della Mission del soggetto

tecnologiche in relazione alle possibili azioni progettuali*, capacità specifiche in 

impiegare per garantire le competenze necessarie per l’implementazione del Progetto

Il settore nazionale, AGCI Abitazione – 

in grado di intercettare le esigenze delle comunità mettendo in atto programmi di carattere organizza

per definire un nuovo paradigma dell’abitare sociale, condiviso ed inclusivo, anche in ipotesi legate al turismo esp

rienziale e diffuso. 
I principali progetti del settore, in particolare quelli indirizzati al recupero del patrimonio dismesso, hanno l’obiettivo 

di perseguire intenti strategici in grado di bilanciare tra loro abitare condiviso, impatto sociale, livello di rendimento 

del progetto e rischio contenuto in capo all’investitore. Questo, attraverso un’analisi di fattibilità indirizzata al

impact investing, inteso come impatto generato da azioni innovative che coinvolgano diversi attori, pubblici e privati.

Dunque, AGCI Abitazione, oltre ad individuare esigenze di carattere abitativo, intende supportare

stico, inclusive e sociali, individuate in base alle caratteristiche specifiche di ogni territorio e ai servizi richiesti. Lo sc

po è promuovere economie collaborative

operatori turistici in grado di generare flussi provenienti da mercati esteri, in una prospettiva di

Le principali attività, di tipo  turistico, connes

 agricoltura sociale (orti urbani, agricoltura sociale di prossimità

 artigianato locale e delle tradizioni tipiche e commercio di vicinat

 turismo sostenibile ed esperienzi

Il settore è impegnato nel supportare le cooperative locali, nei territori di riferimento, verso l’innovazione e la green 

economy per favorire la crescita delle comunità che altrimenti non avrebbero possibilità di sviluppo

ve forme di aggregazione sociale, quali, per esempio, le

di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)

L’obiettivo delle azioni del settore, attraverso le cooperative aderenti,

l’economia inclusiva nell’ambito dell’Housing collaborativo e digitalmente connesso, anche ricorrendo a risorse fina

ziarie rese disponibili dal Fondo Mutualistico di AGCI (Generalfond) e dalle convenzioni stipulate con Banche del s

stema cooperativo. 

 

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

Scheda di presentazione potenziali partner  

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE AGCI Abitazione – Ambiente e Sviluppo Urbano

PRIVATO 

Via Nazionale 243 - ROMA 

www.agci.it  

06 583271 

abitazione@agci.it  

agci.nazionale@legalmail.it  

 

Presidente settore nazionale Abitazione 

Antonio  

Lucidi 

335 8292591 

antonio.lucidi@agci.it 

Descrizione sintetica della Mission del soggetto (ambito di attività, competenze ed esperienze scientifico

tecnologiche in relazione alle possibili azioni progettuali*, capacità specifiche in termini di risorse umane da 

impiegare per garantire le competenze necessarie per l’implementazione del Progetto

 Ambiente e Sviluppo Urbano, si pone l’obiettivo d’individuare azioni e sinergie 

in grado di intercettare le esigenze delle comunità mettendo in atto programmi di carattere organizza

per definire un nuovo paradigma dell’abitare sociale, condiviso ed inclusivo, anche in ipotesi legate al turismo esp

I principali progetti del settore, in particolare quelli indirizzati al recupero del patrimonio dismesso, hanno l’obiettivo 

di perseguire intenti strategici in grado di bilanciare tra loro abitare condiviso, impatto sociale, livello di rendimento 

tto e rischio contenuto in capo all’investitore. Questo, attraverso un’analisi di fattibilità indirizzata al

inteso come impatto generato da azioni innovative che coinvolgano diversi attori, pubblici e privati.

ione, oltre ad individuare esigenze di carattere abitativo, intende supportare

, individuate in base alle caratteristiche specifiche di ogni territorio e ai servizi richiesti. Lo sc

llaborative digitalmente connesse nella direzione di Abitare 4.0,

operatori turistici in grado di generare flussi provenienti da mercati esteri, in una prospettiva di

turistico, connesse alle azioni prospettate per lo sviluppo del territorio, possono essere

agricoltura sociale (orti urbani, agricoltura sociale di prossimità) 
artigianato locale e delle tradizioni tipiche e commercio di vicinato 
turismo sostenibile ed esperienziale 

Il settore è impegnato nel supportare le cooperative locali, nei territori di riferimento, verso l’innovazione e la green 

economy per favorire la crescita delle comunità che altrimenti non avrebbero possibilità di sviluppo

aggregazione sociale, quali, per esempio, le Cooperative di Comunità nei borghi

Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). 
L’obiettivo delle azioni del settore, attraverso le cooperative aderenti,  è generare un potenziale vettore

l’economia inclusiva nell’ambito dell’Housing collaborativo e digitalmente connesso, anche ricorrendo a risorse fina

ziarie rese disponibili dal Fondo Mutualistico di AGCI (Generalfond) e dalle convenzioni stipulate con Banche del s

Intervento: Progetto Pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei 

borghi caratterizzati da un indice di spopolamento progressivo e rilevante 

Ambiente e Sviluppo Urbano 

Presidente settore nazionale Abitazione  

ambito di attività, competenze ed esperienze scientifico-

termini di risorse umane da 

impiegare per garantire le competenze necessarie per l’implementazione del Progetto). 

Ambiente e Sviluppo Urbano, si pone l’obiettivo d’individuare azioni e sinergie 

in grado di intercettare le esigenze delle comunità mettendo in atto programmi di carattere organizzativo e finanziario 

per definire un nuovo paradigma dell’abitare sociale, condiviso ed inclusivo, anche in ipotesi legate al turismo espe-

I principali progetti del settore, in particolare quelli indirizzati al recupero del patrimonio dismesso, hanno l’obiettivo 

di perseguire intenti strategici in grado di bilanciare tra loro abitare condiviso, impatto sociale, livello di rendimento 

tto e rischio contenuto in capo all’investitore. Questo, attraverso un’analisi di fattibilità indirizzata al social 

inteso come impatto generato da azioni innovative che coinvolgano diversi attori, pubblici e privati.  
ione, oltre ad individuare esigenze di carattere abitativo, intende supportare attività di tipo turi-

, individuate in base alle caratteristiche specifiche di ogni territorio e ai servizi richiesti. Lo sco-

Abitare 4.0, anche coinvolgendo 

operatori turistici in grado di generare flussi provenienti da mercati esteri, in una prospettiva di “incoming sociale”. 
se alle azioni prospettate per lo sviluppo del territorio, possono essere: 

Il settore è impegnato nel supportare le cooperative locali, nei territori di riferimento, verso l’innovazione e la green 

economy per favorire la crescita delle comunità che altrimenti non avrebbero possibilità di sviluppo, ricorrendo a nuo-

Cooperative di Comunità nei borghi e incentivando la nascita 

è generare un potenziale vettore di crescita per 

l’economia inclusiva nell’ambito dell’Housing collaborativo e digitalmente connesso, anche ricorrendo a risorse finan-

ziarie rese disponibili dal Fondo Mutualistico di AGCI (Generalfond) e dalle convenzioni stipulate con Banche del si-



• NB.Possibili azioni progettuali: 

4 recupero e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili e/o spazi pubblici;

4 recupero e rigenerazione di aree o complessi legati all’archeologia industriale dismessi;

4 realizzazione di percorsi ciclabili e/o pedonali per la connessione e la fruizione dei luoghi di interesse 

turistico-culturale (musei, monumenti, siti Unesco, biblioteche, ar

culturali, religiose, artistiche, ecc.);

4 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 in

tecnologie avanzate e strumenti innovativi (prodotti editoriali e multimediali, portali informativi, 

pannelli interattivi, audioguide, realtà aumentata, ecc.);

4 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; 

4 realizzazione di un progetto di catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale pubblico ( archi, 

biblioteche, beni architettonici e paesaggistici...)

4 realizzazione e promozione di itinerari culturali, tematici, percorsi storici e visite guidate, anche

attraverso il restauro e l’apertura al pubblico di siti;

4 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;

4 miglioramento dell’accessibilità e della mobilità nei territori.

4 sviluppo occupazionale per le nuove generazioni

4 sviluppo dell’impresa locale  

4 ripopolamento degli ambiti interessati al Progetto

4 altro: specificare….. 

• realizzazione di attività per l’Abitare Sociale e condiviso e relativi servizi con il supporto della 

tecnologia 

• realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (

 

La presente scheda è finalizzata unicamente alla conoscenza di 

copartecipare al progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandno o 

abbandonati (Imprese, Università, Istituzioni scolastiche, Istituzioni culturali, Associazioni….Altro)

La scheda deve essere trasmessa all’indirizzo: 

risconoscimento del legale rappresentante dell’ente/o suo delegato.

 

Informativa sul trattamento dei d

(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 

Il sottoscritto ___ LUCIDI ANTONIO ________

in qualità di _     Presidente del settore nazionale 

Denominazione/Ragione sociale ____

dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati 

internet dell'Amministrazione destinataria (

titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione della scheda

 

      

 

 

recupero e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili e/o spazi pubblici;

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 

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.); 

e ampliamento dell’offerta culturale, attraverso la realizzazione di attività e servizi 

artistici (installazioni, videoproiezioni, digital art, land art, ecc.), in luoghi potenzialmente interessanti 

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

uro 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 

ti simbolici del carattere identitario dei luoghi; 

miglioramento dell’accessibilità e della mobilità nei territori. 

sviluppo occupazionale per le nuove generazioni 

ripopolamento degli ambiti interessati al Progetto  

realizzazione di attività per l’Abitare Sociale e condiviso e relativi servizi con il supporto della 

Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) 

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 abbandno 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 

risconoscimento 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) 

 

________(Cognome Nome)__  LCDNTN49H25Z326W

Presidente del settore nazionale _(Ruolo) della   ASSOCIAZIONE DI IMPRESE COOPERATIVE

____ AGCI Abitazione – Ambiente e Sviluppo Urbano

dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito 

dell'Amministrazione destinataria (https://www.regione.abruzzo.it/content/informativa

mazioni trasmesse all'atto della presentazione della scheda

   Firma 

recupero e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili e/o spazi pubblici; 

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 

ee archeologiche e altre attrattive 

erogazione dei servizi di informazione e comunicazione per l’accoglienza (info point, visitor center, 

tangibile, anche attraverso 

tecnologie avanzate e strumenti innovativi (prodotti editoriali e multimediali, portali informativi, 

e ampliamento dell’offerta culturale, attraverso la realizzazione di attività e servizi 

artistici (installazioni, videoproiezioni, digital art, land art, ecc.), in luoghi potenzialmente interessanti 

di catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale pubblico ( archi, 

realizzazione e promozione di itinerari culturali, tematici, percorsi storici e visite guidate, anche 

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 

realizzazione di attività per l’Abitare Sociale e condiviso e relativi servizi con il supporto della 

eventuali partner pubblico/privati che possano 

copartecipare al progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandno o 

abbandonati (Imprese, Università, Istituzioni scolastiche, Istituzioni culturali, Associazioni….Altro). 

unitamente ad un documento di 

(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 

LCDNTN49H25Z326W_____ (Codice Fiscale) 

ASSOCIAZIONE DI IMPRESE COOPERATIVE   

Ambiente e Sviluppo Urbano____ 

personali pubblicata sul sito 

https://www.regione.abruzzo.it/content/informativa-sulla-privacy), 

mazioni trasmesse all'atto della presentazione della scheda  


