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È possibile rispondere all’esigenza di fermare il progressivo
spopolamento dei paesi montani e assieme offrire la possibilità a giovani
famiglie di andare vivere e costruire il proprio futuro in montagna? Il
progetto innovativo di “Co-living” nel territorio di Luserna, che ha messo
a disposizione di quattro famiglie altrettanti appartamenti in comodato
gratuito, è già da un anno una significativa realtà, unica nel suo genere.
Il progetto è supportato dall’accompagnamento della Fondazione Franco
Demarchi e da uno studio sull’impatto socio economico del progetto in
collaborazione con l’Università di Trento. Nel corso del dibattito sarà
presentato il modello di monitoraggio e accompagnamento della
Fondazione Demarchi, i primi risultati della ricerca di impatto e i nuovi
residenti, protagonisti del progetto, racconteranno com’è cambiata la loro
vita e come si sono inseriti nella comunità dell’altopiano dei Cimbri.
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ZUSAMMENLEBEN IN DEN BERGGEBIETEN: FAMILIEN
SCHAFFEN ES
Ist es möglich, die fortschreitende Entvölkerung der Bergdörfer zu
stoppen und gleichzeitig jungen Familien die Voraussetzungen zu
bieten, in den Bergen zu leben und dort ihre Zukunft aufzubauen? Im
Rahmen des innovativen und einzigartigen Projekts „Co-Living“, das
bereits vor einem Jahr angelaufen ist, wurde vier Familien in Lusern
jeweils eine Wohnung kostenlos zur Verfügung gestellt. Die neuen
Bewohner, als Protagonisten des Projekts, erzählen, wie sich ihr
Leben verändert hat und wie sie sich in die Gemeinschaft auf dem
zimbrischen Hochplateau integriert haben.

DEU

L’incontro si svolgerà in presenza.
Per partecipare è necessaria la
registrazione al seguente link
https://bit.ly/3mslwz7

Is it possible to respond to the need to stop the gradual depopulation
of mountain villages and at the same time offer young families the
possibility to go, live, and build their future in the mountains? The
innovative "Co-living" project in the Luserna area, which has provided
four families with as many flats based on free loan agreements, has
been a significant and unique experience for one year now. The new
residents, who are the protagonists of the project, will talk about how
their lives have changed and how they have become part of the
community on the Cimbri plateau.
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CO-LIVING IN THE MOUNTAINS: WHERE FAMILIES DARE
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PROGRAMMA
10.00

APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI
Presenta e coordina l’incontro Alberto Laggia
giornalista del settimanale “Famiglia Cristiana”
SALUTI ISTITUZIONALI
Stefania Segnana
Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e
famiglia, Provincia autonoma di Trento
Federico Samaden
Presidente Fondazione Franco Demarchi
Gianni Nicolussi Zaiga
Sindaco Comune di Luserna
Nicoletta Carbonari
Commissaria della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri
Bortolo Rattin
Sindaco Comune di Canal San Bovo

10.20

Tavola rotonda su tematiche quali
l’accompagnamento, il monitoraggio e la valutazione
di progetti sul ripopolamento montano; l’integrazione
nelle comunità; i cambiamenti di vita.
Valentina Chizzola
Ricercatrice Fondazione Franco Demarchi
Liria Veronesi
Ricercatrice Fondazione Franco Demarchi
Caterina Pesci
Ricercatrice Dipartimento di Economia e Management,
Università di Trento
Famiglia Stefano e Silvia Fabris
Rappresentanti delle famiglie partecipanti al progetto

11.45

CONCLUSIONI
Luciano Malfer
Dirigente generale Agenzia per la coesione sociale, la
famiglia e la natalità, Provincia autonoma di Trento
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