
Habitat
“un luogo che permette a una data specie di vivere garantendo la qualità della vita”



Perché
- cortile della scuola primaria limitato

- biblioteca comunale piccola

- assenza di una “piazza del paese” 

- uno spazio pensato per le famiglie, per i bambini e i ragazzi

- uno spazio museale e promozionale per le risorse del territorio

- un luogo sicuro dedicato allo studio



L’idea
un luogo innovativo che valorizzi il territorio con un approccio 
orientato alla sostenibilità e intersettorialità, un valore durevole 
per le comunità

un aggregatore di esigenze, di risorse economiche, di enti e 
attività già presenti a Fumane che utilizzo degli spazi comuni

uno spazio dove incontrarsi, creare reti e collaborazioni

un bene comune che coinvolga i cittadini 
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Vantaggi di Habitat
- autosostenibilità e bassi costi di gestione

- aumento dei servizi al cittadino con i progetti attivati

- aumento dell’interesse per Fumane dai settori turistico, 
commerciale e privato

- un luogo di opportunita’ 

- possibili posti di lavoro

- progetto finanziabile con bandi regionali o di fondazioni, 
collaborazioni con enti, investimenti privati



...qualche idea per i progetti da attivare:

- Orto didattico (200 ore annuali / 4h settimanali per 50 mq)

- orto didattico per le scuole
- scambi intergenerazionali

 -     Biblioteca vietata agli adulti (young 10 - 14 anni)
       Modello Biblo Toyen Oslo - Brat Treviso 

- aula studio
- sostegno alle famiglie per le ore del pomeriggio
- libri/laboratori dedicati 
- aperta tutti i pomeriggi e il sabato mattino

    mattine su prenotazione per le scuole in visita



Vi piacerebbe avere Habitat?

Ecco come potete aiutarci:

- compilare il sondaggio
- diffondere Habitat ai vostri contatti
- aderire al Comitato

Grazie!


