
ATTIVATORI  DI  COMUNITÀ

CO-HOUSING
38057 Pergine Valsugana - Piazza Garbari, 5

tel. 0461/502351  fax. 0461502355
info@asifchimelli.it

AZIENDA SPECIALE SERVIZI
INFANZIA E FAMIGLIA -G.B.

CHIMELLI

PROGETTO PROMOSSO DA

Azienda Speciale Servizi Infanzia e
Famiglia - G.B. Chimelli

Nell'ambito del PGZ di Pergine Valsugana e della Valle del Fersina



Offre la possibilità a 6 giovani in età
compresa tra i 18 e i 30 anni e a

giovani coppie di fare un'esperienza di
co-abitazione attiva ad affitto

agevolato in un alloggio messo a
disposizione a Pergine Valsugana da

Asif Chimelli.

CO-HOUSING:
ATTIVATORI DI

COMUNITÀ

IL PROGETTO

Il progetto si propone di promuovere
l'autonomia abitativa e lavorativa dei
co-houser e di favorire la costruzione di
dinamiche relazionali e di cittadinanza

attiva dei giovani coinvolti.

FINALITÀ

Il progetto prevede la presenza di un
supervisore e di un tutor con finalità di
accompagnamento e sostegno dei    

 co-houser.

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO

età compresa tra i 18 e i 30 anni
cittadinanza italiana o di uno Stato

UE, oppure cittadinanza di altro
Stato purchè in possesso di

regolare permesso di soggiorno,

oppure cittadino di uno Stato non
UE con permesso di soggiorno CE

di lungo periodo
non avere riportato condanne,

anche non definitive

Il progetto avrà durata di un anno e
due mesi a partire dal 1 novembre

2020. I requisiti per presentare
domanda sono:

Sarà data precedenza ai candidati
residenti nei Comuni del territorio del
PGZ di Pergine e della Valle del Fersina.

Verrà assegnato un punteggio
aggiuntivo ai candidati che risulteranno
conviventi nel nucleo familiare di
origine.

DURATA E REQUISITI DI
AMMISSIONE

ASIF Chimelli, tramite una commissione
nominata allo scopo, attribuirà a

ciascun candidato un punteggio sulla
base della domanda e della proposta
progettuale di cittadinanza attiva

presentata.

SELEZIONE DEI CO-HOUSER

posta elettronica all'indirizzo
info@asifchimelli.it 

consegna a mano all'Ufficio
Segreteria ASIF Chimelli

Le domande vanno presentate entro il
giorno 18 settembre 2020 alle ore

12.00 alla segreteria di ASIF Chimelli in
Piazza Garbari, 5 a Pergine Valsugana

secondo le seguenti modalità:

PRESENTAZIONE CANDIDATURE

La documentazione è reperibile sui siti 
www.asifchimelli.eu 

www.perginegiovani.it

MODULISTICA E BANDO


