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Nata nel 1999, oggi 

rappresenta una realtà solida e al tempo stesso 

all’avanguardia. Il suo nome è Civica, una società 

di consulenza alla quale rivolgersi per orientarsi 

negli aggrovigliati labirinti dei finanziamenti 

europei. Ha radici a Pescara (la sua sede operativa 

è in corso Manthonè 62) e rami cresciuti tra 

il resto d’Italia e Bruxelles. Da oltre 20 anni è 

al fianco tanto di imprenditori privati, quanto 

di pubbliche amministrazioni. Con un unico 

motto: «fare rete con partner locali ed europei, 

scambiarsi buone pratiche, realizzare progetti 

utili per il territorio. Sono queste le condizioni 

essenziali per la realizzazione di un progetto 

europeo di successo», spiega l’amministratore 

Rinaldo Pitocco che ha messo insieme un 

team competente e composto da professionisti 

altamente specializzati. Ad illustrare i successi 

ottenuti Mauro Vanni, project manager di Civica.

Quali sono i più recenti traguardi raggiunti?

«Sicuramente due traguardi di sviluppo locale. Il 

Contratto di Fiume dell’Aterno, in riferimento 

all’Avviso Pubblico Regione Abruzzo DPC024/391 

del novembre scorso. Il ruolo di Civica è stato 

definire lo scenario strategico di medio-lungo 

termine e il piano d’azione, con un occhio di 

riguardo per la fattibilità economica e finanziaria 

degli interventi (in corso). Il comune capofila è 

quello di L’Aquila, in rete con altri 27 comuni 

tra cui Capitignano, Amiterno, Fontecchio, 

Castelvecchio Subequo, per citarne alcuni. Tutti 

della Valle dell’Aterno. Insieme anche al Parco 

Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e 

al Parco Regionale Sirente - Velino.   Poi anche 

il Contratto di Lago Occhito, per il quale 

abbiamo offerto assistenza per un progetto 

pilota che punta alla riqualificazione di un bacino 

strategico di acqua potabile, tra i più grandi 
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Lo staff di Civica, da sinistra:
Alessandro Santone, Giorgio 
Giannella, Jacopo Bernabeo, 

Simonetta Amoroso e Sara Zenobio.
Al centro, da sinistra: 

Mauro Vanni e Rinaldo Pitocco

d’Europa. Siamo stati identificati come partner 

tecnico. Il comune capofila è Macchia Valfortore, 

con San Giuliano del Sannio, Mirabello Sannitico 

e altri, insieme anche alla Regione Molise; 

Regione Puglia; Regione Campania».

Avete seguito anche progetti sul cambiamento 

climatico?

«Certo. Ad esempio, abbiamo promosso una rete 

di comuni costieri, intitolata Città della costa, da 

Martinsicuro a Silvi, con la quale abbiamo vinto 

il bando ICC - Intelligence Cities Challenge di 

cui fanno parte circa 100 città europee. Grazie 

a questo progetto il nostro comprensorio ha 

avuto il riconoscimento di città e lavora ora per la 

transizione verde e digitale dei territori coinvolti. 

Ma ancora, con il progetto europeo Life per la 

mitigazione e l’adattamento al cambiamento 

climatico, abbiamo coinvolto questa rete più 

altre città della costa adriatica (fino ad Ancona a 

Nord e Pescara a Sud), proponendo alla Regione 

Abruzzo e a Legambiente nazionale di entrare a 

farne parte. Parliamo di un progetto per il quale 

sono state stanziati oltre 4 milioni di euro, che 

punta alla riforestazione urbana».

Non solo mare, giusto?

«Infatti. Con il progetto SNAI - Strategia 

nazionale aree interne abbiamo elaborato un 

accordo di partenariato 2014/2020 con diversi 

comuni tra cui ad esempio Farindola, Elice, 

Carpineto della Nora, per assistenza tecnica e 

rivitalizzazione delle aree. Si tratta di un piano 

strategico che lavora su istruzione, mobilità e 

trasporti, sviluppo turistico e agricolo.  Inoltre 

anche nell’area del cratere sismico abbiamo 

elaborato un piano trasversale che si chiama 

Unico Gran Sasso e unisce 22 comuni di diverse 

province, insieme per la ricostruzione».

Inoltre, colpisce per il suo nome il progetto 

“La casa dei mandarini”, di cosa si tratta?

«Sì, è un progetto di inclusione e coesione che 

fa parte del PNRR e punta alla valorizzazione 

dei beni confiscati alle mafie nel Comune di 

Santa Maria Imbaro, in provincia di Chieti. Come 

Civica abbiamo supportato la presentazione 

della candidatura. È un progetto che ha unito 

architetti, paesaggisti e sociologi per recuperare 

un immobile abbandonato da restituire alla 

• N° progetti candidati 2020/2021/2022: 

   46 (di cui 11 su programmi UE a gestione 

   diretta)

• Valore progetti candidati: 45 mln di euro 

• Contributi ottenuti: 10,5 mln di euro

• Progetti ancora in valutazione: 16
 

• Progetti europei, nazionali e regionali 

   in gestione e rendicontazione: 13,5 mln 
   di euro

Civica S.r.l. C.so Manthonè, 62
65127 Pescara (PE)
Tel. +39 0857991546
www.civica.cc - info@civica.cc
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        ABBIAMO RISULTATI FINALI SULLE 
PERFORMANCE DI OLTRE IL 90% PERCHÉ FACCIAMO 
UNA SCREMATURA ALL’ENTRATA DEI PROGETTI CHE 
CI SEMBRANO PIÙ SOSTENIBILI. PUNTANDO SULLA 
QUALITÀ E NON SULLA QUANTITÀ

comunità come nuovo spazio culturale e centro 

di ascolto. Sempre a proposito di PNRR, non è 

mancata l’assistenza per il bando sull’attrattività 

dei borghi, sia in ambito regionale per il borgo 

di Castelli, sia fuori regione: abbiamo lavorato 

in Trentino per le località di Vadena, Senales, 

Cortina che abbiamo supportato nelle domande 

per accedere ai fondi».

E sul piano privato?

«Seguiamo piani di intervento di finanza agevolata 

- risponde Simonetta Amoroso, consulente 

senior -, mi vengono in mente B&B, scuole di 

musica, palestre. Crediamo molto nella nuova 

imprenditorialità. Sottolineiamo che abbiamo 

risultati finali sulle performance di oltre il 90% 

perché facciamo una scrematura all’entrata dei 

progetti che ci sembrano più sostenibili. Puntando 

sulla qualità e non sulla quantità».  

Insomma, Civica è in grado di coprire tutti i 

settori ed è arrivata a seguire anche progetti 

per bambini e disabili come la riqualificazione 

di Rurabilandia, tramite la ASP 2 - Azienda di 

servizi alla persona di Teramo. Con lo stesso 

ente, sempre in nome della filosofia della rete, 

bollono in pentola due musei ad Arsita e un 

intervento per la conversione di un ex asilo in 

struttura turistico-ricettiva, per un totale di oltre 

2 milioni di euro. Iscritta dal 2014 al Registro 

per la trasparenza (gestito da Commissione e 

Parlamento europei), Civica spazia dalle start 

up, di cui segue nascita e sviluppo, alle imprese, 

di cui potenzia la competitività; dagli enti 

pubblici, che affianca per lo sviluppo locale, al 

Terzo Settore (non-profit) che supporta per il 

perseguimento delle tante nobili missioni.

Da sinistra Mauro Vanni, 
project manager di Civica 

e Rinaldo Pitocco, 
amministratore


