
Il progetto “Vieni a Vivere e Lavorare

in Montagna” è un’iniziativa

realizzata da Cramars in

collaborazione con la Fondazione

Friuli e rivolta a comuni facenti parte

di una Comunità di Montagna della

Regione FVG. 

Il progetto, già finanziato, intende

sensibilizzare la società civile ed i

decisori pubblici, sulle tematiche

dell’abbandono, in generale, della

montagna friulana, proponendo una

azione sperimentale volta a ricercare,

nelle grandi città italiane e non solo,

potenziali nuovi abitanti per le

nostre “Terre Alte”. Contatti

Comuni di: 
 Ricerca volontari ed associazioni

Vieni a Vivere
e Lavorare in
Montagna

 angelapuppini@coopcramars.it  
0433 41 943.

Realizzato da:
Presentazione pubblica del progetto:

Resia - 30/09/22 



Creare una comunità ospitante

Nell’ambito del progetto innovativo e
sperimentale denominato VIENI A
VIVERE E LAVORARE IN MONTAGNA
promosso da Comune di Resia, Fondazione
Friuli e dalla Cooperativa CRAMARS
finalizzato a cercare nuovi abitanti da far
trasferire a Resia, cerchiamo sia
associazioni partner che volontari singoli.

Nome 

Cognome

Telefono / Cell

E-mailCome i nuovi abitanti
contraccambiano l'aiuto ricevuto
Nel caso in cui le famiglie individuate
decidano di trasferirsi, e quindi di venire a
vivere in loco, in cambio dovranno
garantire nei prossimi anni un congruo
numero di ore di volontariato
commisurato all’aiuto ricevuto. 

Segnalazione disponibilità:
Allo scopo di segnalare i cittadini
disponibili in forma singola o associata,
sarà utile farci avere le seguenti
informazioni:

Il ruolo delle associazioni e volontari 
I volontari dovrebbero, in collaborazione
con CRAMARS e con l’Amministrazione
Comunale, segnalare eventuali proprietari
di alloggi (ma anche agenzie immobiliari)
da mettere a disposizione del progetto, (sia
in vendita che in affitto).
Successivamente, dovrebbero aiutare
(ognuno per le proprie competenze), le
famiglie che desiderano trasferirsi a
vivere e lavorare in montagna.

Un supporto all'orientamento sul
territorio 
Immaginiamo che principalmente le
famiglie che desiderano trasferirsi
necessitino di un aiuto per individuare i
servizi essenziali (negozi, municipio,
farmacia, medico, etc…), le scuole per i figli
e le modalità di funzionamento, la ricerca
del lavoro nelle aree industriali limitrofe,
indicazioni sulle migliori connettività
locali, etc… 

Mi rendo disponibile a livello personale

Mi rendo disponibile come associazione

*se associazione specificare nome, e-mail

associata ed eventuale sito-web

 Da inviare a

:angelapuppini@coopcramars.it  


