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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
tecnologiche in relazione alle possibili azioni progettuali*, capacità specifiche in termini di risorse umane da 
impiegare per garantire le competenze necessarie per l’implement
 
ITACA è un ente del terzo settore nato nel 2002 con la missione di "suscitare le risorse disperse, nascoste o 
malamente utilizzate" per innescare processi di sviluppo dal basso nei territori, interni in particolare. 
Le attività svolte si concentrano negli ambiti educazione, turismo, cultura, ambiente e promozione 
dell'autoimprenditorialità, attraverso azioni di animazione territoriale, informazione, formazione e 
supporto alla progettazione a favore dei soci privati e degli enti pubbl
ITACA ha maturato esperienze in riferimento a
Creativa, fondi strutturali  e di investimento europei. Nelle aree del cratere sismico ha sviluppato, in 
partenariato con altre organizzazioni, i progetti Gran Sasso Intangible Cultural Heritage (capofila comune di 
Penna Sant'Andrea - PanSpeech srl 
Emergenza Abruzzo), OrtinCentro (capofila comune di Colledara 
Ha progettato e gestisce l'itinerario turistico "Valle delle Abbazie". Ha promosso il progetto "Refresh", 
cofinanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Europa Creativa 
Anno Europeo del Patrimonio Culturale". L'associazione aderisce inoltre al Programma Nazionale "Nati per 
Leggere" per la promozione della lettura nella fascia 0
Crescere Felici", cofinanziata dalla Fondazione Tercas e dalla A
lettura presso il reparto di pediatria dell'Ospedale Mazzini di Teramo. 
In ambito educativo, ITACA è partner del progetto interregionale NEXT 5
capofila del progetto GINS (Bando "Un Passo Avanti"), entrambi finanziati dal Fondo Nazionale per la Lotta 
alla Povertà Educativa, gestito dall'Impresa Sociale Con I Bambini. Infine, ha partecipato all'elaborazione 
della strategia per l'Area Interna Valfino
Aree Interne (Istruzione, Sanità, Mobilità e Trasporti, Sviluppo Locale). Significativa la promozione di talenti 
abruzzesi nel settore audiovisivo (Maurizio Forcella, Davide Lupinetti, Pietro Albino Di Pasquale).
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Presidente 
Mauro 
Vanni 
3348946446 
m.vanni@associazioneitaca.org 

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

ITACA è un ente del terzo settore nato nel 2002 con la missione di "suscitare le risorse disperse, nascoste o 
malamente utilizzate" per innescare processi di sviluppo dal basso nei territori, interni in particolare. 

te si concentrano negli ambiti educazione, turismo, cultura, ambiente e promozione 
dell'autoimprenditorialità, attraverso azioni di animazione territoriale, informazione, formazione e 
supporto alla progettazione a favore dei soci privati e degli enti pubblici convenzionati. 

in riferimento a: programmi europei Erasmus+, Europe For Citizens, Europa 
Creativa, fondi strutturali  e di investimento europei. Nelle aree del cratere sismico ha sviluppato, in 

izzazioni, i progetti Gran Sasso Intangible Cultural Heritage (capofila comune di 
PanSpeech srl - fondi CIPE e Invitalia), Migrantibus (capofila ANOLF Teramo 

Emergenza Abruzzo), OrtinCentro (capofila comune di Colledara - Fondi Comitato Sisma Centro Italia). 
Ha progettato e gestisce l'itinerario turistico "Valle delle Abbazie". Ha promosso il progetto "Refresh", 
cofinanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Europa Creativa 

atrimonio Culturale". L'associazione aderisce inoltre al Programma Nazionale "Nati per 
Leggere" per la promozione della lettura nella fascia 0-6 anni e ha realizzato l'azione "Leggere Insieme 
Crescere Felici", cofinanziata dalla Fondazione Tercas e dalla ASL di Teramo, con l'attivazione di un punto 
lettura presso il reparto di pediatria dell'Ospedale Mazzini di Teramo.  
In ambito educativo, ITACA è partner del progetto interregionale NEXT 5-14 (Bando "Nuove Generazioni") e 

"Un Passo Avanti"), entrambi finanziati dal Fondo Nazionale per la Lotta 
alla Povertà Educativa, gestito dall'Impresa Sociale Con I Bambini. Infine, ha partecipato all'elaborazione 
della strategia per l'Area Interna Valfino-Vestina (19 comuni) nell'ambito della Strategia Nazionale sulle 
Aree Interne (Istruzione, Sanità, Mobilità e Trasporti, Sviluppo Locale). Significativa la promozione di talenti 
abruzzesi nel settore audiovisivo (Maurizio Forcella, Davide Lupinetti, Pietro Albino Di Pasquale).

Intervento: Progetto Pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei 
borghi caratterizzati da un indice di spopolamento progressivo e rilevante 

Associazione per lo Sviluppo Locale 

64036 Cellino Attanasio 

ambito di attività, competenze ed esperienze scientifico-
tecnologiche in relazione alle possibili azioni progettuali*, capacità specifiche in termini di risorse umane da 

azione del Progetto). 

ITACA è un ente del terzo settore nato nel 2002 con la missione di "suscitare le risorse disperse, nascoste o 
malamente utilizzate" per innescare processi di sviluppo dal basso nei territori, interni in particolare.  

te si concentrano negli ambiti educazione, turismo, cultura, ambiente e promozione 
dell'autoimprenditorialità, attraverso azioni di animazione territoriale, informazione, formazione e 

ici convenzionati.  
Erasmus+, Europe For Citizens, Europa 

Creativa, fondi strutturali  e di investimento europei. Nelle aree del cratere sismico ha sviluppato, in 
izzazioni, i progetti Gran Sasso Intangible Cultural Heritage (capofila comune di 

fondi CIPE e Invitalia), Migrantibus (capofila ANOLF Teramo - Fondi 
Comitato Sisma Centro Italia).  

Ha progettato e gestisce l'itinerario turistico "Valle delle Abbazie". Ha promosso il progetto "Refresh", 
cofinanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Europa Creativa - Avviso per "2018 

atrimonio Culturale". L'associazione aderisce inoltre al Programma Nazionale "Nati per 
6 anni e ha realizzato l'azione "Leggere Insieme 

SL di Teramo, con l'attivazione di un punto 

14 (Bando "Nuove Generazioni") e 
"Un Passo Avanti"), entrambi finanziati dal Fondo Nazionale per la Lotta 

alla Povertà Educativa, gestito dall'Impresa Sociale Con I Bambini. Infine, ha partecipato all'elaborazione 
della Strategia Nazionale sulle 

Aree Interne (Istruzione, Sanità, Mobilità e Trasporti, Sviluppo Locale). Significativa la promozione di talenti 
abruzzesi nel settore audiovisivo (Maurizio Forcella, Davide Lupinetti, Pietro Albino Di Pasquale). 



Nel percorso di valorizzazione del borgo pilota, ITACA è in grado di mettere a disposizione: 
- un team qualificato e multidisciplinare; 
- servizi di informazione, orientamento e affiancamento a giovani, disoccupati, donne e associazione per 

la creazione di nuove attività, anche attraverso l'accesso a risorse finanziarie di derivazione europea, 
nazionale e regionale; 

- supporto agli enti locali nella messa a punto di strategie, progetti ed iniziative di riqualificazione e 
miglioramento dell'attrattività attraverso studi di fattibilità, indagini e analisi di mercato, ricerca e 
accesso fondi, messa a punto di modelli sostenibili di gestione delle iniziative; 

- networking in ambito europeo ed internazionale. 

 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.); 

 X 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.); 

 X 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; 

 X realizzazione di un progetto di catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale pubblico ( 
archi, biblioteche, beni architettonici e paesaggistici...) 

 X realizzazione e promozione di itinerari culturali, tematici, percorsi storici e visite guidate, anche 
attraverso il restauro e l’apertura al pubblico di siti; 

 X 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. 
 X sviluppo occupazionale per le nuove generazioni 
 X 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 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) 
 

Il sottoscritto __Vanni Mauro__ Cognome Nome ___VNNMRA68L24C449H___ Codice Fiscale  
in qualità di __Presidente___ (Ruolo)  
dell' ____associazione___ Denominazione/Ragione sociale___ITACA - Associazione per lo Sviluppo Locale 
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 
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