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PREMESSE: ANALISI DEL CONTESTO

MERCATO IMMOBILIARE RISTRUTTURAZIONI SOGGETTI ECONOMICI

Poco dinamico Mancanza di un Poca propensione ad associarsiPoco dinamico Mancanza di un

modello di recupero

condiviso

Poca propensione ad associarsi
e a lavorare in rete

Assenza di un’agenzia

immobiliare/intermediazione

riconosciuta

I costi delle

ristrutturazioni molto

spesso sono eccessivi

Periodi di inattività/ problemi di
stabilità economica

Si registra negli ultimi anni

un interesse per le case

vacanze

I tempi di realizzazione
sono lunghi

Differenti modelli organizzativi e
professionali

Influenza delle Politiche pubbliche nella valorizzazione del patrimonio



EDIFICI PERICOLOSI FACCIATE INDECOROSE ALTRO

17 158 2

ALCUNI DATI SUL PATRIMONIO EDILIZIO DEL
CENTRO COLLINARE

FONTE UFFICIO URBANISTICA DEL COMUNE-
INVENTARIO IMMOBILI DA RECUPERARE ANNO 2007



Rotondella: andamento demografico
(Fonte Censimenti Istat 1861-2011)



IDEA di LAVORO

Elaborare un modello
organizzativo per la

definizione e la realizzazione
di un progetto locale tra

forze economiche e socialiforze economiche e sociali
finalizzato a sviluppare un

intervento pilota di recupero
di unità immobiliari in disuso
per fini abitativi e/o turistici



Gli obiettivi

• Rivitalizzare e ripopolare il centro storico

• Recuperare il patrimonio immobiliare in disuso o abbandonato

• Stimolare nuovi investimenti

• Creazione di un modello/sistema di comunità fondato sulla

mutualità, reciprocità e messa a disposizione di risorse emutualità, reciprocità e messa a disposizione di risorse e

professionalità

• Introdurre tecniche di bio-edilizia e risparmio energetico

• Creare nuova occupazione e nuovi servizi

• Promuovere una logica di cluster/filiera tra i soggetti

economici e sociali, (responsabilità sociale di comunità)

• Intercettare nuovi bisogni abitativi

• Migliorare l’ospitalità locale



GLI ATTORI DA COINVOLGERE

 i Proprietari delle abitazioni del Centro
storico di Rotondella

 i Tecnici e i Professionisti locali

 le Imprese edili le Imprese edili

 le Imprese artigiane

 i Fornitori di materiali per edilizia

 gli Istituti di credito

 il Centro di Ricerca



ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO

 Adesione al progetto dei soggetti
interessati/elaborazione e stipula del patto locale
dell’Ospitalità;

 Elaborazione e condivisione del modello di intervento Elaborazione e condivisione del modello di intervento
e delle successive fasi operative;

 Vendita degli immobili e allocazione delle risorse tra
i soggetti che sono intervenuti nel processo di
intervento.



IL PATTO LOCALE

 Accordo fra due o più individui o parti

 Il Patto definisce i principi del progetto,
enuncia i valori alla base dell’accordo
(trasparenza, mutualità, chiarezza) e le
finalità

 Il patto disciplina i ruoli e le attività dei
soggetti che lo sottoscrivono
Il patto disciplina i ruoli e le attività dei
soggetti che lo sottoscrivono

 Il patto locale si regge su una governance
partecipata che vigila sul rispetto dello
stesso

 Il patto supera le relazioni conflittuali
naturali ad una dimensione di
competizione economica “individuale” (uno
contro tutti) e ri-organizza i soggetti della
comunità in una logica di reciprocità



PATTO LOCALE DELL’OSPITALITA:
UNA PRATICA RESPONSABILE DI COMUNITA’



PERCHE’?

 Mettere il centro collinare di Rotondella all’interno di
un “progetto organico” vuol dire prendersi cura della
sua comunità, della sua identità smarrita, del senso
di appartenenza che le vecchie generazioni lasciano
in eredità a quelle giovani e che rimanda al legame
dell’uomo con un luogo, il suo territorio e le suo
storie.storie.

 Programmare degli interventi integrati di recupero
edilizio e di valorizzazione del Centro collinare
significa acquisire consapevolezza sulla bellezza
paesaggistica del luogo e della sua forte capacità di
attrazione sui turisti “spensierati” alla continua
ricerca di luoghi ricchi di storia e di emozione. In
secondo luogo, significa valorizzare le sue
peculiarità, i saperi che si sono sedimentati nelle sue
architetture, cercando di integrare nuove tecniche di
costruzioni con quelle tradizionali.



PARTECIPARE È UN’OCCASIONE:

 unica per intervenire in un processo culturale e
ambizioso di comunità

 importante di incontro e confronto tra soggetti
istituzionali ed economici del territorioistituzionali ed economici del territorio

 di crescita dell’imprenditoria locale

 per sviluppare una logica di rete capace di creare
processi economici nuovi e virtuosi

 per dare futuro ad una comunità



La geografia del Patto

PATTO LOCALE
DELL’OSPITALITA’

VADEMECUM

MutualitàReciprocità

VADEMECUM
DEL RECUPERO

INDIRIZZI GIURIDICI

Guida

Contatto di rete

Filiera di rete

Trasparenza



IL RUOLO DEL COMUNE

Il Comune svolgerà un ruolo di
garanzia e facilitazione delle attività
previste.

Il Comune si impegna a:
 favorire e sostenere reti istituzionali di supporto favorire e sostenere reti istituzionali di supporto

alle attività del Patto
 stimolare la partecipazione degli attori interni

ed esterni presenti sul territorio
 individuare e rendere disponibili risorse,

strumenti e partenariati
 favorire la creazione di percorsi semplificati

per la realizzazione degli interventi



IL RUOLO DEL GAL COSVEL srl

 Assistenza tecnica

 mette a supporto del progetto le
attività dello Sportello InfoGal del
Comune di Rotondella e l’interoComune di Rotondella e l’intero
gruppo di consulenti delle Reti
InfoGal e InfoPoint presenti nel
comprensorio



COSA CHIEDIAMO?

• Adesione/Manifestazione di interessi

• Condivisione dell’idea di Progetto

• Proposte per migliorare l’azione locale• Proposte per migliorare l’azione locale



Mi interessa molto ilMi interessa molto il
futuro: è lì che passeròfuturo: è lì che passeròfuturo: è lì che passeròfuturo: è lì che passerò
il resto della mia vita.il resto della mia vita.

((GrouchoGroucho MarxMarx))


