VIENI A VIVERE A LUSERNA
AI ZO LEBA ATZ LUSÉRN
e diventa parte della nostra comunità
un ai z’soina toal von ünsar lånt
PARTECIPA AL BANDO COLIVING
collaborare condividere abitare

Progetto sperimentale realizzato in collaborazione con:

IL BANDO
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Leggi attentamente il bando

Il progetto prevede la messa a disposizione
di 4 alloggi da arredare di proprietà di ITEA
S.p.A. nel Comune di Luserna, con contratto di
comodato a titolo gratuito (le spese sono a
carico del locatario) per un periodo di 4 anni.

Scarica la modulistica sul
sito della Magnifica Comunità
degli Altipiani Cimbri
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CHI PUÒ PARTECIPARE?
Il bando è rivolto a 4 giovani nuclei
famigliari che vogliono mettersi in gioco e
costruire un percorso di vita nuovo all’interno
della comunità di Luserna. I requisiti
principali* per partecipare al bando sono:
- il soggetto richiedente deve essere under
40;
- non deve risiedere sul territorio della
Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri
da almeno 2 anni (salvo i casi previsti dal
bando);
- il nucleo famigliare deve raggiungere
almeno un reddito minimo.
*Attenzione: per i requisiti completi consulta il bando.
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Compila la modulistica e consegnala
come indicato sul bando
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Selezione su requisiti quantitativi –
selezione di 20 nuclei famigliari
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Selezione qualitativa attraverso
Curriculum abitativo di comunità
e Colloquio di gruppo
Approvazione della graduatoria
Diventa luserno
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Partecipa al progetto di comunità
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COSA PUOI FARE PER LA COMUNITÀ DI LUSERNA?
Partecipare al progetto COLIVING non significa solo risiedere a Luserna, ma far parte in
modo attivo della comunità. Proprio per questo ai nuclei famigliari verrà richiesto un
particolare impegno sia nella creazione di un progetto di abitare collaborativo che di impegno
nei confronti della comunità.
DISTANZA >

Luserna/Lusèrn
è
un
piccolo paese montano di 258
abitanti a 1.333 metri sul
livello del mare e rappresenta
ormai l’ultima isola dove la
lingua cimbra, una antica
lingua tedesca, viene ancora
correttamente parlata dal
90%
della
popolazione.
Boschi, prati, passeggiate
e un paesaggio incantato
ti faranno innamorare di
questo luogo meraviglioso.

A

DOV’È LUSERNA?

C
B

9 km da Lavarone
24 km da Folgaria
< SCUOLA

Nido e scuola dell’infanzia
Servizio educativo/linguistico
Khlummane lustege tritt 0-6 anni
a Luserna
Istituto comprensivo
Folgaria - Lavarone - Luserna
Scuola Primaria a Lavarone
Scuola Secondaria di Primo Grado
a Lavarone

40 km da Trento

< SERVIZI
1
1
9
1
6
2

alimentari
operatore ambulante
ristoranti
parrucchiere
associazioni
aziende agricole…

Il progetto prevede la messa a disposizione attraverso il comodato ad uso gratuito di
appartamenti pubblici in zone montane periferiche in cambio di un impegno nel favorire la
nascita di nuove reti sociali che concorrano alla costruzione di patti fiduciari fra le nuove
generazioni e gli abitanti dei territori.
Obiettivi generali del progetto COLIVING sono: favorire il ripopolamento del territorio,
sostenere l’autonomia dei giovani, attuare il progetto utilizzando la forma dell’abitare condiviso
e collaborativo per aumentare il capitale sociale territoriale e il benessere della comunità,
utilizzare la forma del coliving quale strumento strategico per la valorizzazione del patrimonio
immobiliare pubblico, rinsaldare o dare vita a nuove reti sociali che condividono l’idea di un
welfare generativo mettendo al centro politiche cosiddette ibride – giovanili, abitative. Sociali,
lavorative- che insieme concorrono alla costruzione di patti fiduciari tra nuove generazioni e
abitanti dei territori.
Il progetto pilota “Coliving: collaborare, condividere, abitare” è stato inserito nel programma di lavoro per l’anno 2019-20 del
Distretto Famiglia della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, approvato con la determina n.178 del 31 maggio 2019 dall’Agenzia
per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili della Provincia autonoma di Trento. Il programma di lavoro incardina nell’ambito
“Welfare territoriale e servizi alle famiglie” (azione n.3).

INFORMAZIONI:
Per informazioni dettagliate e per scaricare la modulistica visita
www.altipianicimbri.tn.it o chiama lo 0464 784170

Grafica: Alessandra Benacchio / In copertina immagine Designed by Freepik

COS’È IL PROGETTO COLIVING: COLLABORARE, CONDIVIDERE, ABITARE

