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CHI SIAMO
L’Alleanza Cooperative Italiane Turismo e Beni Culturali associa le cooperative attive in tutta Italia nell’ampia filiera turistica, nella gestione e valorizzazione
del patrimonio culturale.
Sono oltre 1500 le realtà che operano in tali ambiti a livello locale e nazionale,
dando occupazione a molti giovani, spaziando da attività tradizionali ad attività
innovative, tutte fortemente radicate ai territori di riferimento.
Cooperative della ricettività extra-alberghiera, cooperative di guide, di gestione
di aree naturalistiche, di musei ed aree archeologiche, cooperative di promozione turistica, agenzie di viaggio e tour operator, cooperative che creano nuovi
prodotti culturali e valorizzano il patrimonio immateriale del nostro Paese.
E tanto altro ancora!
La cooperazione di comunità, uno dei modelli più recenti di cooperazione,
incontra spesso la valorizzazione turistica dei territori nei quali sorge come
strumento di aggregazione di comunità locali e di messa a sistema delle scarse
risorse presenti. Le cooperative di comunità nascono, infatti, per rispondere ad
esigenze di sviluppo di territori vulnerabili nei quali i cittadini si fanno parte
attiva ed il turismo è spesso una risorsa ad alto potenziale alla quale fare
ricorso. La cooperazione rappresenta la risposta più adatta a quanti vogliono
realizzare un’idea imprenditoriale in modo partecipato, dando il proprio apporto di competenze e di esperienza, condividendolo e mettendolo in comune con
altre persone per realizzare, insieme, un progetto di impresa.
La cooperazione è presente in modo significativo nelle aree interne del Paese
anche in virtù del suo carattere non lucrativo, che le consente di diffondersi
anche in luoghi dove non c’è convenienza economica per le società di capitali.

LA COOPERAZIONE,
CON IL CUORE
I Borghi del Cuore sono una palestra per lo spirito cooperativo, il luogo nel
quale far emergere l’intraprendenza, la resilienza, la perseveranza e l’entusiasmo dei cooperatori. Sono quindici i borghi storici interessati dal Progetto:
Civitella del Tronto e Castelli in Abruzzo; Amatrice e Leonessa nel Lazio;
Cingoli, Camerino, Pievebovigliana, San Ginesio, Sarnano e Visso
nelle Marche; Norcia, Sellano, Vallo di Nera, Arrone e Preci in Umbria.
In questi territori la cooperazione realizzerà delle attività per promuovere
la riattivazione del tessuto imprenditoriale di tipo turistico con modalità
cooperative.
L’impegno è di lavorare insieme con speranza e con lo sguardo rivolto al
futuro. Coinvolgimento dei cittadini, elaborazione partecipata delle idee,
protagonismo dei giovani, solidarietà, autoimprenditorialità saranno le basi
sulle quali si muoverà l’azione della cooperazione, partendo dal ricco patrimonio materiale ed immateriale dei borghi storici, dal paesaggio e dall’ambiente
circostante.
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