
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 immobili

Vieni a Vivere
e Lavorare in
Montagna

 angelapuppini@coopcramars.it  
0433 41 943.
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Disporre di immobili sul territorio 
per i nuovi abitanti

Il progetto innovativo e sperimentale
denominato VIENI A VIVERE E
LAVORARE IN MONTAGNA è promosso
da Comune di Resia, Fondazione Friuli e
dalla Cooperativa Cramars per cercare
nuovi abitanti. Cerchiamo quindi
abitazioni disponibili, sia in vendita che
in affitto, da mettere a disposizione dei
Nuovi Abitanti che, in una fase
successiva, aderiranno al progetto.

Il periodo di “prova a venire a vivere
a Resia”
Per i Nuovi abitanti inseriti nella
graduatoria, il progetto prevede una fase
di “prova” di vita in montagna. Il Comune
offre un primo pernottamento ai primi
classificati (presso agriturismi in zona),
per provare a conoscere la potenziale
nuova comunità che li ospita.

La Comunità Ospitante
Al fine di mettere a disposizione dei nuovi
potenziali abitanti delle persone che li
aiutino a inserirsi nella nuova comunità,
il progetto prevede di creare un gruppo di
“ciceroni” locali che accompagnino i
visitatori alla scoperta dei servizi del
luogo: dalle scuole, all’assistenza, al
lavoro, alla localizzazione dei negozi, etc…

Ubicazione (località, via, numero)

Tipologia (casa, villa, appartamento)

Numero camere doppie

Numero camere singole

Mq di pertinenza esterne

Connessione Internet

Affitto o vendita (rata mensile o importo)

Telefono / cell / Email del proprietario o

di chi ne segue la trattativa

contrattuali
Gli accordi 

Solo per gli abitanti che confermano la
volontà di trasferirsi in Val Resia,
verranno formulate delle graduatorie per
ogni abitazione disponibile, e quindi gli
stessi saranno messi in contatto con i
relativi proprietari. Nel caso in cui le due
parti giungano ad un accordo economico,
il nuovo abitante sottoscrive il relativo
contratto.

Segnalazione immobile:
Allo scopo di terminare il censimento
degli immobili disponibili, sarà utile farci
avere le seguenti informazioni:

La ricerca delle abitazioni:
La prima fase prevede l’individuazione di
una serie di abitazioni disponibili dal
prossimo anno e ubicati nel territorio
comunale. Successivamente CRAMARS
procede alla selezione delle abitazioni per
categorie e target e quindi alla loro
valorizzazione con servizi foto e video da
utilizzare sui media del progetto, in
accordo con i proprietari

La ricerca di nuovi abitanti
La seconda fase prevede di individuare
nuovi abitanti (famiglie con figli, giovani
coppie, lavoratori digitali, etc…) con un
bando mirato e con la promozione dello
stesso sui social media nazionali. 
Abbinando per ogni abitazione inserita
delle caratteristiche ricercate (numero
bambini, interessi, connettività, etc…) e
costruendo una prima graduatoria.

Progettuali - inserimento sociale
Per ogni Nuovo Abitante che si trasferisce
prevediamo che lo stesso “restituisca” alla
comunità che lo ospita un congruo
numero di ore di volontariato presso le
associazioni partner del progetto, anche in
funzione dei servizi ricevuti (ricerca
lavoro, assistenza agli inserimenti
comunitari, etc….

 Da inviare a

:angelapuppini@coopcramars.it  


