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valutazione gratuita per verificare la fattibilità dei progetti,
realizzazione dell’opera,
gestione. 

La Rete cooperativa 110 è un esempio virtuoso di cooperazione tra
cooperative: un pool di imprese trasversale, sviluppato e sostenuto
da Legacoop Umbria, che ha intrapreso la strada unitaria
dell'associazionismo, per rispondere in maniera concorde e
aggregata alle esigenze dei bonus in vigore e del mercato per
orientare e realizzare le azioni del Superbonus 110%, consentendo
una ripresa green per la regione cuore verde d’Italia: l’Umbria.

Partita con 7 imprese all'attivo, ad oggi ne conta 14, espressione di
cooperative di vari settori: edilizia, costruzioni, ristrutturazione,
impiantistica, manutenzione, abitazione, progettazione e consulenza
fiscale.

La formula di Rete Cooperativa 110 permette di offrire ai vari
stakeholders pubblici o privati la formula dell’”All Inclusive”:

Ad oggi rete cooperativa 110 ha contrattualizzato 16 interventi per un
valore totale delle iniziative pari ad oltre 5 milioni di euro ed altri
20 interventi sono già stati visionati, pronti, ed in via di attivazione.

Chi Siamo

#ReCoop110 2
345 03 89 700

www.retecooperativa110.it

Un servizio per il cittadino che si deve districare
all'interno di offerte spesso troppo complicate. Noi
offriamo valutazioni iniziali gratuite, assistenza ed un
servizio completo a 360° per offrire un’abitazione
“chiavi in mano” pronta per essere abitata e vissuta”. 

Laerte Grimani, presidente di Rete Cooperativa 110%



Rete cooperativa 110 si propone quindi come partner di enti
pubblici e privati, Fondazioni, Fondi di investimento, SGR, etc, per
le realizzazioni di Rigenerazione Urbana anche alla luce delle
nuove linee operative declinate dal PNRR e dal PINQUA.

È un nuovo modo di pensare alla casa, focalizzato sulle esigenze di
chi vivrà gli spazi, un modello Umbro ma esportabile in tutto il
panorama nazionale sia per il Social Housing che per il Senior
Housing.
Creare benessere sociale attraverso un modello di offerta non-
edilizia, guidando la riqualificazione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare esistente. Non consumo del territorio
quindi, ma ottimizzazione di spazi pre-esistenti in degrado. 

L’esperienza e le azioni intraprese per il Superbonus 110% ci hanno
fatto capire che la cooperazione fra cooperative porta e può ancora
portare a grandi e soddisfacenti risultati: per questo motivo il pool
di imprese di Rete cooperativa 110 si apre ad una nuova sfida:

Parola d’ordine:
RIGENERAZIONE URBANA

Puntiamo più in Alto!
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ripensare, ri-progettare ed offrire gli spazi
esistenti in modo funzionale alle esigenze
delle famiglie, delle giovani coppie, degli
studenti, degli anziani, dei lavoratori in
mobilità con soluzioni diversificate e
gestire gli immobili in toto, facendosi
carico non solo dei tradizionali servizi di
facility ma anche della gestione sociale. Un
servizio All Inclusive sotto tutti gli aspetti.



La rigenerazione urbana è un insieme di azioni volte alla
riqualificazione di uno spazio urbano tramite interventi di
recupero a livello di infrastrutture e servizi, limitando il
consumo di territorio a tutela della sostenibilità ambientale.

Rigenerare gli spazi urbani consente al cittadino di riappropriarsi e
di rivivere nuovamente gli spazi rigenerati, con miglioramenti nella
qualità della vita e nella sfera sociale, economica e ambientale.
In questo modo le città diventano spazi a misura d’uomo e
sostenibili.

La rigenerazione urbana trova ampio spazio all’interno del PNRR ed
all’interno dei PINQUA essendo sia uno degli obiettivi principali dei
piani sia collocandosi con specifiche dotazioni di fondi.  Vediamoli
nel dettaglio.

La Rigenerazione Urbana
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Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;
Rivoluzione verde e transizione ecologica;
Infrastrutture per una mobilità sostenibile;
Istruzione e ricerca;
Coesione e inclusione;
Salute. 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è il documento che
il governo italiano ha predisposto per illustrare alla Commissione
Europea come il nostro paese intende investire i fondi che
arriveranno nell’ambito del programma Next Generation EU (NGEU).
Si articola in 6 missioni:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

NGEU metterà a disposizione complessivamente 750 miliardi di euro
(di cui la metà in sovvenzioni), la cui principale componente è il
Dispositivo per la Ripresa e Resilienza, che ha una durata di sei anni,
dal 2021 al 2026, e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro.

Il PNRR

continua...
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Con il PNRR, tra fondi europei e nazionali, l’Italia potrà attingere a
oltre 222 miliardi di euro, di cui 191,5 miliardi di euro finanziati
dall’Europa attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza.
Tanti gli obiettivi di NGEU e, dunque, del PNRR, fra cui anche una
priorità “trasversale” destinata a una maggiore equità
generazionale a cui guardano, anche se da prospettive diverse, sia i
giovani che gli anziani. Questo perché l’assenza di pari opportunità
non è solo un problema individuale, ma un ostacolo alla crescita
economica.

Il PINQUA

ridurre il disagio abitativo,
rigenerare il tessuto socio-economico dei centri urbani,
migliorare l’accessibilità, la funzionalità e la sicurezza di spazi e
luoghi degradati, spesso localizzati nelle periferie.

“ordinaria”, con richiesta di finanziamento fino 15 milioni di euro;
“pilota”, da cofinanziarsi anche con eventuali ulteriori risorse, con
budget da 100 milioni di euro.

All’interno del PNRR, il PINQUA (Programma Innovativo Nazionale
per la Qualità dell’Abitare) è l’asse che finanzia interventi
finalizzati a:

Al piano sono stati assegnati i 2,8 miliardi del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR) e ulteriori 20 milioni di euro derivanti da
residui 2019 e 2020. Il piano ha previsto due diverse tipologie di
progettualità:

1.
2.

I comuni e gli enti pubblici Italiani, attraverso le partecipazione al
bando hanno presentato progetti di alta qualità per la rigenerazione
urbana dei propri territori. Il 16 marzo scorso si è chiusa la prima
fase di raccolta di proposte progettuali per il PINQUA con 290
proposte arrivate. Nei primi giorni di ottobre il ministero ha
approvato 159 proposte di progetti di rigenerazione urbana e di
edilizia residenziale pubblica presentate da Regioni, Comuni e Città
Metropolitane per un valore complessivo di 2,82 miliardi di euro. Gli
interventi ammessi al finanziamento dovranno essere realizzati e
resi fruibili entro il 31 marzo 2026.



Il PNRR nazionale ha inserito tra gli obiettivi della missione 5
Inclusione e Coesione “l’integrazione di politiche e investimenti
nazionali per garantire un approccio multiplo che riguardi sia la
disponibilità di case pubbliche e private più accessibili, sia la
rigenerazione urbana e territoriale”. La strategia intende proprio
rivitalizzare le città, in risposta a nuovi bisogni e al crescente
disagio abitativo, da fronteggiare anche con azioni di Housing
Sociale.

L’idea è quella di recuperare i luoghi dell’abitare e del vivere nelle
loro funzioni e nel ruolo che tali spazi hanno nella vita delle persone
attraverso il recupero e il miglioramento delle residenze, in
particolare dei centri storici e dei quartieri maggiormente disagiati.

Occorre pensare a un nuovo modo di concepire la residenzialità
mettendo al centro i soggetti fruitori - giovani coppie, single, nuclei
monoparentali e anziani – e le rinnovate specifiche esigenze
dell’abitare contemporaneo.

L’obiettivo è risanare una difficoltà di vita di un’ampia “fascia
grigia” della popolazione che non ha la possibilità di acquistare una
casa sul mercato, ma nemmeno il diritto di accedere all’edilizia
popolare.

Il recupero e il miglioramento dell’abitare:
il Social Housing del PNRR.

I nostri obiettivi
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Il PNRR affronta in modo integrato il nodo dell’assistenza degli
anziani con quello della riorganizzazione dei servizi sanitari,
collegando gli investimenti della Missione 5 “Inclusione e coesione”
a quelli della Missione 6 “Salute”. Sarà quindi dato spazio a nuove
politiche urbanistiche e abitative con la transizione verso il Senior
Housing.
Stiamo parlando di un sistema abitativo pensato su misura per
l’anziano. Oltre 300 milioni saranno destinati proprio a finanziare la
riconversione delle RSA e delle case di riposo in gruppi di
appartamenti autonomi attrezzati.

Dall’assistenza domiciliare alla sanità territoriale:
il Senior Housing del PNRR

I nostri obiettivi
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L’obiettivo è assicurare la massima
autonomia e indipendenza della persona.
A fare da cornice, ci saranno domotica,
telemedicina e monitoraggio a distanza,
per permetteranno di aumentare
l’efficacia dell’intervento, che sarà
affiancato da servizi di presa in carico e
rafforzamento della domiciliarità.

Riqualificare e incrementare il patrimonio di edilizia
residenziale sociale:
il programma PINQUA per la qualità dell’abitare in Umbria

Ridurre il disagio abitativo e insediativo significa implementare
progetti volti alla riqualificazione dei centri storici attraverso il
recupero di immobili da destinare a residenza o tramite il
risanamento di aree, al Social Housing, alla sperimentazione di
nuovi modelli di gestione dei servizi abitativi, alla rigenerazione
urbana, alla valorizzazione degli spazi pubblici.

In Umbria abbiamo anche progetti immobiliari da proporre per
realizzazioni di Social e Senior Housing già pronti e cantierati.
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LE IMPRESE DELLA RETE COOPERATIVA 110%

"Il team di professionisti che cercavi
per la rigenerazione urbana."

www.umbriacasa.it www.gbmcoop.it

www.yes-engineering.it

www.failgroup.it

www.umbrialegno.com

araut engineering

www.coopsoluzionistp.it

www.multicoopterdrone.comwww.scmb.it

Le 14 imprese di #ReCoop110
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www.ehtitalia.it www.stile.com www.emotion-team.com

www.coopsocialealis.it

Unisciti a Noi!
Se come noi credi nei valori della cooperazione e sei
interessato a lavorare sui temi della rigenerazione
urbana, del Social Housing o del Senior Housing la nostra
porta è sempre aperta.
CONTATTACI!


