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CONFCOOPERATIVE, ANCHE IN ABRUZZO LA
FEDERAZIONE CULTURA E TURISMO

PESCARA – Confcooperative Abruzzo punta ancora di più su turismo e cultura. Il presidente
Massimiliano Monetti ha incaricato Carlo D’Angelo, consigliere regionale della
confederazione, a coordinare il processo che porterà alla nascita della federazione cultura e
turismo, coinvolgendo le cooperative associate e quelle che hanno manifestato interesse a
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essere parte del sistema confederale.
La federazione – informa una nota – intende rappresentare al meglio le istanze di realtà che,
da qualche tempo, stanno consolidando il loro ruolo di primo piano specie nelle aree interne:
un contesto che sta registrando trend di crescita impressionanti, soprattutto a seguito della
pendemia.
“I tempi sono maturi – sostiene il presidente Monetti – poiché il lavoro che Confcooperative
sta portando avanti in Abruzzo sul turismo, specie nelle aree interne, ha un approccio
strategico, un’ottica di lungo periodo. Con la rete delle cooperative di comunità si sta creando
un’infrastruttura in un contesto tradizionalmente disarticolato, con l’obiettivo di mettere in
contatto i ﬂussi che si indirizzano verso la costa con le aree interne: da una parte si incentiva
la scoperta di un patrimonio inestimabile, altrimenti non apprezzabile poiché fuori rotta,
dall’altra si contribuisce a mettere a valore queste risorse distintive. Cultura, quindi, che in
quest’ottica è vista come un asset cruciale per l’industria turistica, soprattutto se il tutto
viene inquadrato in una strategia di sviluppo locale a base culturale. Punteremo molto –
conclude il presidente – sulla formazione di professionalità che, specie nelle aree interne,
saranno capaci di assicurare servizi di accoglienza di qualità, ma anche di garantire elevati
standard progettuali per costruire un’oﬀerta turistica responsabile e sostenibile”.
Nata nel 1997 dalla fusione di Federcultura e Federturismo, a livello nazionale
Confcooperative Cultura Turismo Sport rappresenta cooperative che danno lavoro a oltre
15mila persone, con una compagine sociale complessiva pari a circa 140mila soci. È una
federazione giovane, con un socio su tre che ha meno di 30 anni. La cooperazione al
femminile trova una signiﬁcativa espressione tra le aderenti: un terzo delle cooperative ha in
prevalenza soci donne ed è donna un occupato su due.
Nei prossimi giorni si terranno incontri per promuovere questo intervento, con la
partecipazione di esponenti del mondo culturale cooperativo regionale e nazionale, prima fra
tutti la stessa presidente nazionale della federazione, Irene Bongiovanni. Tutte le cooperative
interessate possono contattare gli uﬃci regionali inviando un’e-mail a
abruzzo@confcooperative.it.
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