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Il progetto “Coliving: collaborare, condividere, abitare” sperimentato positivamente nel Distretto 
famiglia della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri è una strategia che ha funzionato per 
contrastare quello che nelle terre alte è diventato un problema che non pare ammettere soluzione: il 
calo demografico, che, in prospettiva, potrebbe mettere in discussione la possibilità di mantenere attivi
alcuni degli attuali servizi a favore della popolazione. Lo spopolamento che coinvolge le aree montane 
è da imputarsi a una emigrazione definitiva dei giovani in età lavorativa, spinti dalla ricerca di migliori 
prospettive di vita con conseguenti effetti negativi sulla natalità e invecchiamento della popolazione 
dell’area montana. Il progetto coliving è una concreta attuazione della cd “Economia della saturazione” 
che intende creare valore e opportunità sul territorio valorizzando in questo caso il patrimonio abitativo 
pubblico che insiste sul territorio ma non utilizzato in quanto non attrattivo per il target di utenza stabilito 
dalla disciplina dell’edilizia abitativa pubblica. L'obiettivo del progetto è di offrire alle giovani famiglie le 
condizioni ideali per diventare autonome, costruire un progetto di vita di coppia e contribuire allo 
sviluppo e alla vita di un territorio montano. Il progetto si propone come un modello di abitare 
collaborativo nel quale la condivisione conta più del possedere.
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Debora Nicoletto Agenzia per la famiglia, Provincia autonoma di Trento - moderatrice

Saluti delle autorità
Bortolo Rattin Sindaco Comune di Canal San Bovo
Stefania Segnana Assessore alle politiche familiari, Provincia autonoma di Trento
Salvatore Ghirardini Presidente ITEA spa
Federico Samaden Presidente Fondazione Demarchi

Il progetto Coliving
Proiezione video
Luciano Malfer Dirigente Generale, Agenzia per la famiglia, Provincia autonoma di Trento
L'esperienza “coliving” del Comune di Luserna
Nicoletta Carbonari Commissario, Magnifica Comunità Altipiani cimbri
Andrea Golo Funzionario, Magnifica comunità Altipiani cimbri

Conclusioni
Roberto Pradel Commissario Comunità di Primiero
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