
 
 

 
65121 Pescara - Via Paolucci, 3 

tel. 085 4511249 - fax 085 4511312 
e-mail: abruzzo@confcooperative.it 

www.confcooperativeabruzzo.coop 
Cod. Fisc.  80016000681 
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Spett.le Regione Abruzzo 
  

 
 
 

Pescara, 29 giugno 2018 
 

Oggetto:  Concessione del patrocinio a sostegno dell’attivazione della Rete dei 
Borghi cooperativi d’Abruzzo. 

 
Confcooperative Abruzzo ha dal 2016 attivato un progetto di sviluppo 

economico e sociale consistente nella promozione di Cooperative di Comunità in 
ambito regionale. 

Le Cooperative di Comunità normate dalla Legge Regionale nr. 25/15, sono 
imprese del territorio formate dagli stessi abitanti dei singoli borghi e si sviluppano 
in particolare nelle aree interne e nelle economie più fragili a rischio spopolamento. 

Costituiscono le Cooperative di Comunità dei singoli borghi la pluralità dei 
soggetti che vivono e animano ambiti territoriali definiti e ne diventano soci sia i 
singoli abitanti (come persone fisiche) che le Associazioni (Proloco, associazioni 
varie del paese ecc.), ma anche le imprese (persone giuridiche come albergatori, 
commercianti, ristoratori, artigiani ecc.). 

Completano il quadro dei soci anche le persone non residenti ma a quel luogo 
legate per interesse, passione o per puro spirito di sostegno, a cui sta a cuore la 
sopravvivenza della comunità del borgo perché qui hanno patrimoni, parenti o 
amici (come per esempio persone ormai emigrate altrove ma a quel borgo legate per 
storia propria e ricordi). 

La costituzione delle Cooperative di Comunità è dunque la più importante 
infrastruttura economico e sociale che prova a sviluppare micro-economie possibili 
partendo dall’organizzazione di un’impresa locale fatta proprio dagli abitanti e che 
fa delle risorse endogene la propria forza. 

Trasformare gli abitanti in imprenditori è la sfida che il mondo della 
cooperazione propone come modello di sviluppo sostenibile al Paese Italia perché 
parte dal basso e organizza il territorio delle aree interne in un intervento sinergico 
di economia assegnando alle popolazioni il ruolo di protagonista ed artefice 
principale del proprio futuro. 

Le singole Cooperative di Comunità sviluppano progetti articolati in ambito di 
Turismo, Servizi alla popolazione, valorizzazione e gestione dei patrimoni 
(immobiliari e ambientali), Cultura e tradizioni. 

I progetti sono sempre la somma ed il mix di differenti tematiche e sono per 
questo articolati e plurimi e mai uguali a se stessi perché di volta in volta il risultato 
degli specifici bisogni e delle singolarità dei luoghi che li generano. 
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Confcooperative nazionale ha finanziato con un recente bando specifico lo 
sviluppo di questa forma d’impresa innovativa che comunque vede a livello 
italiano alcuni casi di successo come la Cooperative di Comunità de “i Briganti di 
Cerreto” di Cerreto d’Alpi (MS), “La valle dei Cavalieri” di Succiso (RE), la 
Cooperative di Comunità di Melpignano (LE). 

In particolare Fondo Sviluppo di Confcooperative ha stanziato un plafond di 
500.000 euro per contribuire con premi di nascita e per il sostegno alle startup di 
queste realtà oltre ad attivare processi di tutoraggio e altri interventi di sostegno e 
accompagnamento alla crescita per il primo triennio. 

L’importante lavoro svolto da Confcooperative negli ultimi anni in Abruzzo ha 
permesso di dar vita a quello che ormai non è più un progetto ma già una realtà, 
ovvero la costituzione di 11 Cooperative di Comunità e la candidatura alla 
costituzione di altre realtà che è valso il primato nazionale quale regione più attiva 
in questo ambito di sviluppo economico (forse proprio per la maggiore necessità 
che i nostri territori interni sempre più richiedono). 

Stiamo oggi attivando la seconda fase di questa infrastruttura, costituendo la 
Rete dei Borghi Cooperativi fatta dalle 11 Cooperative di Comunità costituite e nel 
breve futura anche dalle altre che si stanno organizzando. 

La Rete dei Borghi Cooperativi d’Abruzzo è il primo Distretto Economico e 
Sociale al mondo sviluppato dalle comunità locali (e dunque non a livello 
istituzionale) ed è per questo un caso pilota molto attenzionato da numerose realtà 
(Fondazioni, Enti, Organizzazioni ecc.). 

Rete dei Borghi Cooperativi d’Abruzzo costruisce un sistema di impresa di area 
vasta in tema di Turismo, di Servizi alle popolazioni e di Prodotti tipici e Culturali 
ed è la possibile risposta economica che parte dalla organizzazione del territorio 
partendo dal basso, dagli abitanti residenti e dalle risorse presenti. 

A tal fine tutte le 11 Cooperative di Comunità hanno condiviso la Carta 
dell’Habitat di Confcooperative che sancisce il legame indissolubile tra luoghi e 
abitanti e assegna alle popolazioni residenti l’onere della cura del Bene Comune sia 
esso ambientale che culturale in coerenza con quanto promosso dalla Comunità 
Europea nella “Convenzione di Faro” e che per esempio fa del paesaggio un valore. 

La Rete dei Borghi Cooperativi d’Abruzzo è dunque un progetto che posiziona 
la nostra regione quale eccellenza e innovativa prassi da replicare in diverse aree 
italiane e del mondo. 

Gli 11 Borghi e le Cooperative di Comunità costituenti la Rete sono: 
Anversa degli Abruzzi (AQ) AnverSiamo 
Barrea (AQ) Vallis Regia 
Campo di giovedì (AQ) Tavola Rotonda 
Collelongo (AQ) La Giostra 
Corfinio (AQ) La Mosca Bianca 
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Fontecchio (AQ) Le Fonti 
Pizzoferrato (CH) Ajavedé 
Prezza (AQ) Apprezziamoci 
Santo Stefano di Sessanio (AQ) Ru v’iciniat’ 
Tollo (CH) Fabbrica Tollo 
Tufillo (CH) L’Alveare 

 
Tenuto conto dell’eccezionale rilevanza dell’iniziativa, del suo carattere 

nazionale, del suo alto rilievo culturale e soprattutto per i positivi effetti sul piano 
dell’occupazione dei giovani, si richiede la concessione del patrocinio per espressa 
condivisione del progetto e sostegno alle iniziative proposte, in considerazione 
anche del ruolo e del contributo di esperienze e competenze che detto 
Ente/Istituzione vorrà apportare al processo. 

Si intende che il patrocinio qui richiesto comprende anche l’autorizzazione 
all’utilizzo del vostro logo per tutte le attività e per le differenti forme di 
pubblicizzazione dell’iniziativa. 

Si richiede infine di sensibilizzare anche le diverse realtà del territorio che siano 
interessate a sostenere le attività anche in vista del ruolo che vede le singole 
amministrazioni del territorio protagoniste in queste specifiche iniziative. 

Il patrocinio è stato anche richiesto a livello locale, a differenti enti ed istituzioni 
tra le quali l’ANCI Abruzzo, il CAI Abruzzo, BCC Abruzzo e Molise e altre realtà 
(anche nazionali) stanno predisponendo azioni di sostegno e condivisione. 

Siamo a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento e eventualmente la 
documentazione di supporto alla migliore conoscenza del caso. 

Certi del positivo accoglimento della presente richiesta e nella speranza di poter 
definire con questo atto l’inizio di una sempre più fruttuosa partnership tra le 
nostre realtà, porgiamo 

distinti saluti. 
 

 
 Il Presidente  
 dott. arch. Massimiliano MONETTI 
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