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Nuova vita (e servizi) 
nelle aree interne 

a partire dalla comunità









ATTIV-AREE:

Partire da quello che il territorio offre ed esprime
per costruire uno sguardo rinnovato e consapevolezza
per creare nuove forme di risposta
con la comunità e i suoi tanti attori
per vecchi e nuovi abitanti e fruitori

Quello che stiamo osservando sono
segnali di cambiamento, 
che guardano al futuro di questi territori
che creano nuovi immaginari di sviluppo 
e di senso nel «restare»





Il punto di partenza

 Rilettura dell’evoluzione turistica 

 Analisi delle potenzialità (territorio limitrofo a bacini di utenza, fuori dai circuiti di massa, 

economicamente accessibile) e dei limiti del territorio (poca consapevolezza/vocazione turistica, 

con un’offerta da rinnovare, con un sistema di competenze da potenziare)

 Garanzie di territorio (aria buona, gastronomia tipica, soggiorni nella natura, ampi spazi da vivere 

in libertà)

 Analisi delle modalità di prenotazione (tour operator e in autonomia online)



Il processo  

 Percorso identitario
Laboratorio di design dei servizi – Politecnico di Milano

 Suggestioni
Scuola delle Cooperative di Comunità ed incontro con
esperienze simili

 Selezione di esperti in materia: Tour Operator 
MeteVagabonde (empowerment di territorio e lavoro 
sulle community)

 Costruzione di un gruppo di lavoro trasversale:
per competenze e per appartenenza (pubblico/privato 
profit non profit)

 Lavoro per implementare partnership e collaborazioni

Comunicazione & formazione



CLAUDIA, 40 anni 

INIZIALMENTE…
ricercatrice, designer dei servizi, 
esperienze all’estero e lavoro a Milano

ADESSO… 
con AttivAree ha curato i processi di 
aggregazione degli attori sociali, la 
formazione delle cooperative e dei 
consorzi, e la coprogettazione pubblico-
privato



CIRCUITO VALLI ACCOGLIENTI E SOLIDALI  - una rete 
turistica di servizi di accoglienza che si integra a due 
sistemi museali e alla Greenway  e ha lo scopo di 
potenziare l’economia sociale del territorio



Le finalità del Circuito: creare una rete tra gli attori aderenti

Offerta turistica 
sostenibile

Qualificare una proposta turistica 
accessibile ed esperienziale concentrata 

su tre filoni di proposte turistiche: 
culturale, enogastronomica e sportiva

Creare un’offerta turistica sostenibile capace di 
generare opportunità professionali per gli attori 

e, ove possibile, anche l'inclusione sociale e 
lavorativa per soggetti deboli

Condividere un modello gestionale 
inclusivo e organizzato atto ad offrire un 

servizio conforme allo standard e 
coordinato lungo tutta l'area interna

la condivisione dell’impegno per lo 
sviluppo turistico del territorio Valle 

Trompia e Valle Sabbia



Il prodotto: Il Circuito delle Valli Accoglienti e solidali

120
posti letto 
da circuito

20
produttori 
locali per 
esperienze

15
negozi di 
vicinato

19
strutture 
ricettive

22
tipologie di 
proposte 
turistiche



Le esperienze food

ESPERIENZE
FAMILY



Le esperienze 100% natura

ESPERIENZE
FOODESPERIENZE

FAMILY
slow



Le esperienze slow in famiglia

ESPERIENZE
NATURA

ESPERIENZE
FOODESPERIENZE

FAMILY



DA 

sentinelle per la tutela delle risorse e tipicità del territorio

VERSO

ambasciatori di eccellenze e costruttori di esperienze 
turistiche attrattive



MAURO BELTRAMI
Azienda Agricola Beltrami – Marmentino (BS)
Presidente Consorzio Nostrano di Valtrompia DOP 



DA 

comunità di accoglienza e cura

VERSO

spazi aperti a diversi fruitori per lo sviluppo di nuove 
economie nel territorio



CASA  VACANZE SAOGHE - Marmentino 
(BS)
A cura di cooperativa  sociale Fraternità 
Impronta – Ospitaletto (BS)



Il prodotto: Il Circuito delle Valli Accoglienti e solidali



La trasformazione

 Modalità dell’Offerta: Da offerta frammentata a offerta integrata 

 Target: Da pacchetti turistici «da proporre a tutti» a proposte mirate capaci di soddisfare bisogni di 

target specifici (famiglie, cicloturisti, disabili, amanti degli animali, team building etc.)

 Caratterizzazione territoriale: accessibilità (economica e di target)

 Tipologia dell’offerta: Turismo esperienziale 

 Ruolo degli attori e delle eccellenze: ad esempio da aziende agricole a prodotto turistico 

esperienziale, i negozi di vicinato che diventano multiservizio, ecc. 



DA 

postini, educatori, negozianti

VERSO

operatori di un welfare di comunità e prossimità



GIULIA, 34 anni 

INIZIALMENTE … 
operatrice della cooperativa 
sociale di tipo B 
Andropolis nei servizi di 
inserimento lavorativo

ADESSO … 
con AttivAree è (anche) socia 
fondatrice della cooperativa di 
comunità LINFA, una piattaforma 
per lo sviluppo di un welfare di 
prossimità che aggrega diversi 
attori locali



ALESSANDRO PEDRETTI
LINFA
Servizi e prodotti delle Valli Trompia e Sabbia a domicilio con APP e negozi di prossimità
A cura della cooperativa di comunità Linfa (spin off di Andropolis)



Tre componenti chiave 

GREENWAY

l’obiettivo del progetto è 
sviluppare il cicloturismo nelle 
aree di riferimento attraverso 
azioni determinate, tra le 
altre: opere strutturali che 
prevedono la realizzazione di 
nuovi e importanti tratti 
ciclabili, servizi di integrazione 
tra le realtà del territorio, 
implementazione e 
digitalizzazione delle 
segnaletiche, comunicazione e 
promozione attraverso canali 
specializzati

LINFA

è il servizio che la 
Cooperativa di comunità 
Linfa sta sviluppando per 
Valli Resilienti che punta a 
migliorare la qualità della 
vita degli abitanti il 
territorio e dei turisti 
riducendo l’isolamento 
geografico di alcune 
frazioni del territorio e la 
mancanza o la distanza di 
servizi

NEGOZI DI VICINATO

rappresentano uno 
strumento, ideato attraverso 
le azioni di sistema previste da 
AttivAree Valli Resilienti, il cui 
fine è offrire un valore 
aggiunto al turista capace 
inoltre di supportare le 
strutture per supplire 
eventuali carenze e 
aumentarne l’attrattività. 



ATTIV-AREE 
è cresciuto grazie soprattutto a tante persone che 
hanno deciso di restare, tornare, investire nei propri 
territori, portando idee e competenze, mettendosi in 
gioco (e in rete), cambiando un po’ il loro ruolo e la 
loro prospettiva



VI ASPETTIAMO!

Per saperne di più:
attivaree.fondazionecariplo.it


