
borghi attivi

L’intera comunità 
è stata coinvolta a 
definire le linee guida 
per lo sviluppo e 
l’estetica del paese
www.borghiattivi.it



Presentazione delle linee guida 
per lo sviluppo locale e l’estetica di Fontecchio

Domenica 16 dicembre ore 17.30
nei locali dell’ex asilo comunale a Fontecchio 

FONTECCHIO A NOI PIACE COSI’...

Il progetto Casa&Bottega nasce anche sulla scia di un progetto 
di ascolto e proposta degli abitanti denominato Borghi Attivi e 
che si è svolto in 5 borghi del cratere sismico aquilano nel 2012 
(www.borghiattivi.it). Durante questo percorso, si è chiesto a 
tutti gli abitanti di raccontare la propria terra, le sue bellezze e 
le sue brutture, la sua storia, il suo paesaggio, e di immaginare 
quindi il futuro dei borghi e le loro prospettive negli anni a 
venire.
A Fontecchio il progetto è stato portato avanti dal CEA 
“Torre del Cornone” e si è svolto attraverso incontri mirati 
con le associazioni locali, il gruppo parrocchiale, le categorie 
economiche (strutture alberghiere, ristoratori, commercianti 
ecc.), le scuole, i ragazzi e le singole persone; si sono fatte 
passeggiate guidate da esperti di storia e natura locale per 
riscoprire le bellezze del paesaggio, un Cantiere Pilota per 
capire le tecniche della ricostruzione, laboratori sull’estetica del 
borgo, laboratori di approfondimento e un concorso fotografico 
per permettere alle persone di raccontare il paese attraverso le 
immagini. Un questionario finale ha permesso, infine,  di arrivare 
ad una definizione conclusiva delle idee emerse e quindi alla 
stesura del cosiddetto Statuto dei Luoghi, recepito nell’ottobre 
2012  dal Consiglio Comunale (scaricabile su www.borghiattivi.
it).
Tra le linee di sviluppo tracciate dai cittadini e assunte come 
priorità dall’Amministrazione comunale sono emerse tre azioni 
ritenute particolarmente necessarie:
• La creazione di nuove abitazioni ad affitto sostenibile, per 

ampliare la popolazione residente.
• L’individuazione di nuove possibilità leve di sviluppo 

economico.

• Un sistema migliore di mobilità per meglio collegare il 
paese con l’area circostante. 

Su questi tre obiettivi, quindi, si è innestato il progetto 
Casa&Bottega.


