
Affitta?sì

La Comunità Montana del 

FRIULI OCCIDENTALE 

Presenta 
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ENTE FINANZIATORE

Regione Friuli Venezia Giulia

Direzione Regionale Pari
Opportunità

Impossibile v isualizzare l'immagine.
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COMUNI SPAZIO GIOVANI 
ERTO E CASSO

CIMOLAIS

CLAUT

ANDREIS

MONTEREALE VALCELLINA

PINZANO 

SEQUALS 

MEDUNO

TRAMONTI DI SOTTO

TRAMONTI DI SOPRA
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COMUNI PARTNER

ANDREIS

ERTO E CASSO

CIMOLAIS

CLAUT

PINZANO 

MEDUNO

TRAMONTI DI SOTTO

TRAMONTI DI SOPRA
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CON LA COLLABORAZIONE DI

PROVINCIA DI PORDENONE

PARCO DOLOMITI FRIULANE

MONTAGNA LEADER

FRIULOVEST BANCA      

ALBERGO DIFFUSO VALCELLINA VALVAJONT

ECOMUSEO LIS AGANIS 

CONSORZIO TURISTICO PIANCAVALLO DOLOMITI 
FRIULANE

CAMERA DI COMMERCIO PORDENONE
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FINALITA’

1. INCREMENTO dell’IMPRENDITORIALITA’ 
e dell’OCCUPAZIONE

2. MAPPATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO 
ESISTENTE DISPONIBILE (in 
collaborazione con i Comuni)

3. INVITO ai proprietari a mettere a 
disposizione i loro fabbricati 

4. CORSI DI FORMAZIONE  per 
incrementare le professionalità degli 
operatori nel settore

5. CREAZIONE di un’associazione 
/agenzia per l’utilizzo del patrimonio 
abitativo disponibile 

6. Promozione dell’iniziativa
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INCREMENTO DELL’IMPRENDITORIALITA’ 
E DELL’OCCUPAZIONE

Il progetto si pone due obiettivi:

1. Incrementare le conoscenze personali
in modo da dare la possibilità di
accedere a diverse e maggiori
proposte lavorative (attraverso i corsi
di informatica, lingue etc.)

2. Dare un bagaglio di conoscenze
adeguate a chi vuole provare l’avvio
di una attività imprenditoriale per con
to proprio in ambito turistico
(conoscenza del territorio, fiscali,
marketing etc.)
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MAPPATURA DEL PATRIMONIO 
EDILIZIO ESISTENTE DISPONIBILE

Gli uffici tecnici dei comuni
individueranno i fabbricati non utilizzati o
utilizzati molto saltuariamente (pochi
giorni all’anno), per i quali i proprietari
non abbiano dato la disponibilità
all’affitto.

Si provvederà a redigere un elenco delle
abitazioni che potrebbero essere
interessate al progetto.

Comuni coinvolti: Erto e Casso, Cimolais,
Claut, Pinzano, Meduno, Tramonti di Sotto,
Tramonti di Sopra.
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INVITO ai proprietari a mettere a 
disposizione i loro fabbricati 

Verrà esposto (luglio/agosto) un avviso
pubblico per individuare le disponibilità
dei proprietari ad affittare le loro
abitazioni.

L’avviso darà anche inviato ai proprietari
delle abitazioni poco utilizzate e sfitte,
residenti all’estero o fuori regione (che si
presume non a conoscenza del progetto)

Comuni coinvolti: Erto e Casso, Cimolais,
Claut, Pinzano, Meduno, Tramonti di Sotto,
Tramonti di Sopra.
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CREAZIONE di un’associazione 
/agenzia per l’utilizzo del patrimonio 

abitativo disponibile 

L’associazione o agenzia dovrebbe
essere creata fra gli operatori del settore,
sia quelli formati a seguito del corso sia in
collaborazione con chi già gestisce il
patrimonio abitativo (Albergo diffuso,
Affittacamere bed e breakfast).

Le modalità di creazione/gestione e
organizzazione verranno discusse durante
la formazione che sarà anche
propedeutica alla reciproca conoscenza
dei partecipanti e alla creazione di una
rete di conoscenze anche con chi già
opera nel settore.
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PROMOZIONE INIZIATIVA

Attraverso

� promozione cartacea

� Radio

� Quotidiani

� Creazione sito web dedicato al
progetto

� Social network (facebook , twitter)

� Passa parola
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MODULI DI FORMAZIONE 

� 1’ MODULO- TERRITORIO E RISORSE

Introduzione- situazione abitativa della
montagna pordenonese – valorizzazione
dei prodotti tipici – progetti turistici di
sviluppo del territorio

� 2’ MODULO – corsi di informatica di
base e inglese

� 3’ modulo – FISCALITA’ e MARKETING
adempimenti delle imprese turistiche

� 4’ modulo – corsi di informatica
avanzata e tedesco
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STRUTTURA DEI MODULI E 
TEMPI e LUOGHI

Il 1’ e 3’ modulo sono obbligatori in
quanto propedeutici alla formazione
dell’operatore turistico

Il 2’ e 3’ modulo non sono obbligatori
possono essere frequentati in base alla
necessità di incrementare le proprie
competenze. Per la programmazione dei
corsi nel prossimo incontro verranno
individuati i gruppi che parteciperanno al
2’ e 3’ modulo.

Tempi: maggio/giugno 1 e 2 modulo

settembre e ottobre 3 e 4 modulo

Luoghi: Cimolais/Claut/Meduno
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RELATORI 

- Esperti di progetti e piani di valorizzazione
turistica del territorio :

- - Danelin Graziano : Direttore Parco Dolomiti
Friulane / Damiani Giuseppe : Direttore
Montagna Leader / Aviani Chiara: Direttore
Ecomuseo Lis Aganis /- Bressa Paolo: Presidente
Albergo Diffuso Valcellina Valvajont

- Esperti di promozione dei prodotti turistici del
territorio:

- - Pucciarelli Giuseppe: Giornalista ed esperto
enogastronomico / - Pittino Giuseppe: esperto
in comunicazione sul turismo / - Silvia Scanu :
realizzazione pacchetti turistici

- Esperti in tematiche fiscali e adempimenti delle
imprese e accesso al credito

- - Marco Bidoli : commercialista/Penna :
Camera commercio / Dario Valoppi : Friuloverst
banca
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LA RETE
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COMUNITA’ 
MONTANA

COMUNI REGIONE/PROVINCIA

Parco 
Ecomuseo 
Montagna 
leader 

PARTECIPANTI 

Albergo 
diffuso, 
Friulovest
banca



DIFFICOLTA’ 

DA PARTE DEI PROPRIETARI

� Coinvolgimento

� Scarsa propensione all’affitto

� Diffidenza verso l’estraneo

� Diffidenza a dare ad altri le chiavi della
propria abitazione

DA PARTE DEGLI OPERATORI

� Le problematiche fiscali

� Il marketing del prodotto

� Rete con gli altri
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OPPORTUNITA’

DA PARTE DEI PROPRIETARI

� Utilizzo dei fabbricati

� Remunerazione

� Fiducia nelle persone affidatarie

DA PARTE DEI PARTECIPANTI

� Nuovi sbocchi lavorativi

� Maggiori conoscenze territorio,
problematiche fiscali, commerciali etc

� Incremento delle proprie capacità nel
campo del turismo , informatica, lingue,
fiscali etc.

� Rete con gli enti ed operatori turistici del
territorio
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DOMANDE

?
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SUGGERIMENTI 

…..
Proposto a Tramonti  : incontro con i 

proprietari …
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Rita Bressa
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