
Le Cooperative di Comunità in Abruzzo 



SOCIAL HOUSING 

ABITAREBENECOMUNE 

®	



Gli ABITANTI diventano PROTAGONISTI 





Distretto 
Economico 
Sociale D.E.S. 

Il PROGETTO INTANGIBILE 
Hardware & Software 



BORGHI 

CITTÀ 

URBANO AMBITO  NATURALE 



LA COOPERAZIONE è 
IMPRESA del TERRITORIO 
per il suo valore MULTISETTORIALE 
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ABITARE 
 

è il fattor 
comune delle 
dinamiche 
economiche 
del territorio 



L’Agenzia 
organizza le 
comunità in azioni 
di impresa 
cooperativa intorno 
al tema dell’Abitare 
promuovendo lo 
sviluppo sostenibile 
delle città, dei 
quartieri e dei 
centri minori. 



le Attività 
dell’Agenzia  

Servizi 
all’Abitare 

Animazione 
Spazi Urbani 

Sviluppo di 
Interventi 

Centro Studi 
e Concorsi 

1 2 3 4 







GIOVANI 

CENTRO e 
PERIFERIA  

CAPITALE UMANO 
ABITARE i LUOGHI 

SINGOLI e 
COMUNITA’ 

FIDUCIA 
ECONOMIE DIVERSE 







Preservare il Valore 
della Autenticità 



i	due	Muli	

la	Cooperazione	è	
meglio	del	confli4o		







Legge 25/15 
Regione Abruzzo 



TURISMO	

SERVIZI	
ABITARE	

RISORSE	
PATRIMONI	



Schema attività delle Cooperative di Comunità

ambito settore filoni di progetto specifiche

1.1a Banca della terra dotazione di terreni inattivi da destinare alla produzione agricola da parte della CdC

1.1b Risorse boschive valorizzazione delle aree boschive con messa a rendita dei terreni ad uso civico da parte della CdC (anche con 
azioni di gestione e tutela del patrimonio montano/boschivo)

1.2a Prodotti tipici agro-alimentari raccolta e marchiatura delle tipicità prodotte dalle aziende locali.

1.2b circuiti commerciali dei 
prodotti (es. QuidaNoi)

valorizzazione delle eccellenze con ricerca di circuiti di commercializzazione (a raggio corto, catene di distribuzione 
di supermercati, circuito Qui da Noi)

1.2c Energia produzione di Energia da eolico, solare, geotermia ecc.

2.1a Servizi all'Abitare servizi domiciliari (spesa a domicilio, servizi bollette ecc.) e servizi socioSanitari (assistenza agli anziani, servizi 
sanitari domiciliari ecc.)

2.1b Mobilità servizi accompagnamento per spostamenti per spostamenti verso i capoluoghi urbani di riferimento

2.1c Istruzione/infanzia             
Sport e tempo libero

doposcuola, Asilo nido, gestione spazi sportivi e attività di tempo libero

2.1d Gruppi di Acquisto Solidali acquisti collettivi di prodotti, di servizi, Energia ecc.

2.2a Appalti da P.A. piano neve, Smaltimento Rifiuti, Gestione verde Pubblico ecc.

2.2b Strutture commerciali Bar, Ristorazione, Alimentare di comunità, Forno comune, ecc.

2.2c Impresa di comunità intrapresa comunitaria (fondazione di comunità, sviluppo di impresa produttive artigianali, RA/ospedale di comunità 
ecc.)

3.1 Ospitalità diffusa 3.1a Albergo di comunità gestione di alloggi e posti letto in residenze selezionate

3.2a InfoPoint e promozione Servizio di informazione, promozione e coordinamento dell'offerta del territorio (centro turistico di coordinamento 
dell'ospitalità e dell'offerta + gestione della “vendita”)

3.2b Centro visite gestione e offerta di servizi turistici (percorsi natura, cultura, visite cantine/oleifici ecc.)

3.2c Animazione turistica organizzazione di eventi, sagre, cene a tema, attività turistiche varie ecc.

TURISMO
Servizi turistici

1

2

3

1.1

1.2

2.1

2.2

3.2

AMBIENTE

Agricoltura

Risorse

SERVIZI

ai Residenti

per Pubblica utilità







Incontri con 
la popolazione 



Bandi per 
La selezione 
di giovani 
attivi 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Scheda rilevamento appartamenti
Ospitalità Diffusa - San Vito Chietino

Localizzazione ………………………………………………………. Indirizzo ……………………………………………………….

Proprietà ………………………………………………………. Telefono - mail ……………………………………………………….

fabbricato
storico (con elementi in stile) antonomo

moderno (contemporaneo) in condominio

interni arredi metri quadri
da manutenere validi all'uso

pronti all'uso da rinnovare

impianti
riscaldamento (caldaia e radiatori) condizionamento (motori e split)

esterni
giardino scale

posto auto accessibile per disabile

vani e posti letto
camere da letto (nr. ____ p.l. _____ ) soggiorno

bagni (nr. ____ )       doccia      vasca cucina         autonoma       angolo

data rilevatore

codice di riferimento A18/1.6 

San Vito Marina c.da San Fino, 209 

 RICCI Franco 

X X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 2 5 
1 

02 dic. 2015 

55 

X X X 

Censimento e bando per la 
selezione di alloggi 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Scheda rilevamento appartamenti
Ospitalità Diffusa - San Vito Chietino

Localizzazione ………………………………………………………. Indirizzo ……………………………………………………….

Proprietà ………………………………………………………. Telefono - mail ……………………………………………………….

fabbricato
storico (con elementi in stile) antonomo

moderno (contemporaneo) in condominio

interni arredi metri quadri
da manutenere validi all'uso

pronti all'uso da rinnovare

impianti
riscaldamento (caldaia e radiatori) condizionamento (motori e split)

esterni
giardino scale

posto auto accessibile per disabile

vani e posti letto
camere da letto (nr. ____ p.l. _____ ) soggiorno

bagni (nr. ____ )       doccia      vasca cucina         autonoma       angolo

data rilevatore

codice di riferimento A3/1.2 

San Vito Paese – (in Agro) via Strutte, 1 

338_3434515 DE NOBILE Maria Giovina 

X X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 2 4 
2 X 

02 dic. 2015 

50 

X X X 



PIZZOFERRATO (Ch) 



GESTIONE DEL TERRITORIO 



ATTIVARE I GIOVANI 



Incontro con la popolazione 



FARE FRONTE ALLE CALAMITA’ NATURALI 

3	metri	













Chieti

Campobasso

Teramo

L'Aquila

Frosinone Isernia

Latina

La Rete
delle
Cooperative
di Comunità

  2 Provincia di TERAMO
  1 Provincia di PESCARA
10 Provincia de L'AQUILA
  6 Provincia di CHIETI

Civitella
del Tronto

Padula di
Cortino

Farindola

San Vito
Chietino

Pizzoferrato

Tollo

Collelongo

Pescasseroli

Anversa
degli

Abruzzi

Prezza

Santo
Stefano di
Sessanio

Navelli

Fontecchio

Anversa degli Abruzzi (Aq)

Barrea (Aq)

Collelongo (Aq)

Fontecchio (Aq)

Pizzoferrato (Ch)

Prezza (Aq)

Santo Stefano di Sessanio (Aq)

Tollo (Ch)

Tufillo (Ch)

Pettorano
sul Gizio

Barrea

GessopalenaTaranta
Peligna

Civitella del Tronto (Te)

Corfinio (Aq)

Farindola (Aq)

Gessopalena (Ch)

Navelli (Aq)

Padula di Cortino (Aq)

Pescasseroli (Aq)

Pettorano sul Gizio (Aq)

San Vito Chietino (Ch)

Taranta Pelingna (Ch)

Pescara

Tufillo

Corfinio

Rieti

Ascoli
Piceno





Pizzoferrato (Ch) 

1.103	abitan,	 Ajavedè	



41	

Campo di Giove (Aq) 
1.052	abitan,	 Tavola	Rotonda	



42	

Corfinio (Aq) 

1.052	abitan,	



Anversa degli Abruzzi (Aq) 
339	abitan,	 AnverSiamo	



Santo Stefano di Sessanio (Aq) 
113 abitan,	 Ru	V’icinat	



Barrea (Aq) 
719 abitanti Vallis	Regia	



Collelongo (Aq) 
1.205 abitan,	



Fontecchio (Aq) 
357 abitan,	 Le	FonQ	



Tufillo (Ch) 

404	abitan,	 L’Alveare	



Prezza (Aq) 

952	abitan,	 Apprezziamoci	



Tollo (Ch) 
4.124	abitan,	 Fabbrica	Tollo	



Pescasseroli (Aq) 
2.208	abitan,	 Castel	Mancino	



San Vito Chietino (Ch) 
5.372	abitan,	 Invitum	



53	

Sante Marie (Aq) 
1.156	abitan,	



Castelvecchio Calvisio (AQ) 

148 abitanti 



Pettorano sul Gizio (AQ) 
1.376	abitan,	



Civitella del Tronto (Te) 

5.036	abitan,	



Fara Sam Martino (CH) 

1.387	abitan,	



Navelli (Aq) 
562	abitan,	



Padula di Cortino (Te) 

0	abitan,	



La	CARTA	
dell’HABITAT	

	

 a Cooperazione è la forma d’impresa che fa della pluralità, della mutualità e della condivisione la propria ragione distintiva e il proprio significato. Le comunità locali unitamente ai patrimoni ambientali e culturali sono la ricchezza del nostro Paese, dell’Europa e del Mondo e come tali vanno sostenute in un’azione sinergica che vede l’Uomo in armonia con il proprio contesto, sia esso ambientale che antropico. L’Uomo come individuo ha nella sua comunità il senso dell’essere cittadino e abitante. 
La Cooperazione promuove l’impresa del territorio fatta dalla pluralità degli individui che si riconoscono in sistema economico sostenibile e sviluppano insieme, economie attente al valore umano e ambientale secondo i principi di uguaglianza e di parità dell’accesso ai beni e alle opportunità per tutte le persone che abitano e vivono gli stessi luoghi. Con queste premesse le Cooperative di Comunità d’Abruzzo si riconoscono a loro volta come un sistema unitario di economia condivisa e sostenibile della Regione e s’impegnano a promuovere insieme ai sostenitori che la vorranno condividere, un’economia che parta dall’individuo per arrivare alla sua comunità e all’ambiente che la accoglie e di cui la comunità stessa è custode, nella convinzione che solo l’unione tra i singoli e tra le comunità sia la strada per lo sviluppo e la crescita. 

Le Comunità Cooperative s’impegnano a fare della Cultura, delle Tradizioni, dell’Ambiente, del Paesaggio il valore primo da custodire, sviluppare e tramandare secondo quanto previsto nella Convenzione di Faro promossa dal Consiglio d’Europea e dalla Carta dell’Habitat di Confcooperative. 
Abitare i luoghi, i borghi e le città significa sviluppare economie possibili condivise perseguendo gli obiettivi indicati dalle Nazioni Unite con l’Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile 2030. 

L	



83.10.00	
la “CARTA dell’HABITAT” 



“Chi	fa	nascere	
CooperaQve	di	Comunità	
sia	un	visionario”.	
…	questo	è	il	modo	di	
guardare	al	futuro.	
	

Le	colleGvità	diven,no	
protagoniste	del	loro	
futuro	e	rispondano	ai	
loro	bisogni.	
Il	loro	vero	obie[vo	è	
questo,	NON	il	fa4urato.	


