
Ospitalità diffusa a Calceranica al Lago

Al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare di Calceranica e con esso il potenziale turistico del 
nostro territorio, nonché di creare opportunità lavorative locali, l’Amministrazione ha incaricato CBS 
(Community Building Solutions, una Start-Up innovativa di Trento) di sviluppare un progetto di 
ricerca-azione inerente l’ospitalità diffusa. L’obiettivo è quello di riattivare il tessuto comunitario 
attingendo al patrimonio sottoutilizzato e spesso dormiente delle seconde case, coinvolgendo sia i 
proprietari degli immobili sfitti che i cittadini che possono condividere professionalità e competenze o 
acquisirne di nuove.

Con questo percorso si intende verificare la fattibilità concreta di un modello per:

• destagionalizzare l’offerta turistica nel cuore della comunità, superando la stagione estiva, 
organizzando un sistema di ospitalità diffusa pronto a soddisfare la domanda crescente di un modo 
diverso di vivere e godere del territorio

• favorire la manutenzione degli immobili, riqualificando le seconde case senza pesare sulle tasche dei
proprietari, migliorando così la qualità del patrimonio esistente;

• creare opportunità lavorative locali riguardanti la ristrutturazione o messa a norma degli immobili, la 
fornitura di servizi condivisi, e la gestione flessibile del sistema di ospitalità diffusa operata scegliendo 
cosa gestire in autonomia e cosa in condivisione (pulizie, cambio biancheria, custodia, consegna chiavi, 
accoglienza ospiti, gestione portale).
Il progetto prevede di calibrare il sistema di ospitalità diffusa in base alle esigenze dei proprietari, 
tenendo conto delle loro possibilità e potenzialità gestionali, anche in termini di tempo, interesse e 
competenze. Una adesione significativa dei proprietari di immobili alla sperimentazione del progetto 
potrebbe facilitare alcune variabili di sviluppo come l’intermediazione con i portali per il contatto tra 
domanda e offerta di alloggi per vacanze o brevi periodi (ad esempio Airbnb, Booking) nonché la 
contrattazione di un pacchetto di finanziamenti per sostenere la manutenzione degli immobili.

Nel mese di ottobre 2017 è partita la prima fase di analisi del patrimonio immobiliare con la raccolta di 
dati funzionali all’operatività del progetto. Seguiranno, nelle serate di venerdì 24 e giovedì 30 
novembre, due incontri di presentazione pubblica del progetto per illustrarne le potenzialità e registrare
l’adesione dei proprietari alla sperimentazione.

Come altre riflessioni in corso anche questa progettualità mira a fare sistema e rafforzare la comunità, in
questo caso anche in chiave economica, facendo leva sulle potenzialità di un circuito virtuoso di 
sviluppo territoriale legato ad un turismo consapevole e sostenibile. Si tratta quindi di stimolare la cura 
del patrimonio locale, cogliendone la vocazione turistica e sostenendone il potenziale sviluppo.

Il sistema di ospitalità diffusa a Calceranica al Lago è un progetto innovativo e potenzialmente di forte 
impatto, condiviso e co-finanziato dalla stessa Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol come 
progetto pilota, che potrà essere esteso anche ad altre località del territorio.

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti sul progetto, è possibile contattare CBS Solutions – 
email: info@cbs.tn.it , tel: 342 6818317


