in collaborazione con

coworking civico “open place”
bando per l’assegnazione
di postazioni gratuite
di coworking
(Via Cavour 74/76 ‐ Vimercate)

1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI E MOTIVAZIONI DELL’INIZIATIVA
Il mercato del lavoro contemporaneo assume una dimensione multiforme per quanto
riguarda la dimensione dei contenuti professionali e dal punto di vista della dimensione
contrattualistica.
L’Amministrazione Comunale, insieme alle misure con le quali sostiene l’inserimento
lavorativo nell’area dello svantaggio, si pone anche come soggetto promotore di iniziative di
sostegno alla partecipazione al mercato da parte di giovani con idee imprenditoriali e di
soggetti che possano utilizzare le risorse offerte nell’ambito della conciliazione tra i tempi di
lavoro e i tempi necessari per il lavoro di cura.
Una forma di sostegno è stata individuata attraverso la fornitura di postazioni fisiche dotate
di connettività digitale e inserite in un ecosistema caratterizzato dalla presenza di
conoscenze e di idee improntate all’autoimprenditorialità, che consente di definire una vera
e propria zona di incubazione creativa della propria intenzione professionale.
Come strumento per la realizzazione di questo obiettivo è stato identificato, tra altri, uno
spazio di Coworking Civico gestito in collaborazione con l’Associazione Sloworking.

2. PRECEDENTI E METODO DI ESECUZIONE
Vista la Convenzione ex art. 56 del Codice del Terzo settore (Scrittura privata racc.
8312/NSR in data 10.10.2018 fra il Comune di Vimercate e SLOWORKING Associazione
Culturale, con sede in Vimercate.
Visto che l’art. Articolo 5 di detta Convenzione (“Progettazione attuativa”) prevede che le
parti concordano di individuare nella progettazione operativa lo strumento da condividere e
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sviluppare per tutta la durata della convenzione, al fine di qualificare il rapporto di
partenariato avviato con la sottoscrizione del presente atto.
Ritenuto di avviare una serie di attività che si ispirino ai principi della suddetta convenzione e
in particolare di dare mandato agli uffici competenti di avviare una progettazione comune
all’Associazione Sloworking, pare opportuno avviare questa progettazione con
l’implementazione del primo Bando per l’attivazione del Coworking civico che avrà le
seguenti caratteristiche.

3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento per le attività inerenti questo bando è il dr. Marco Papa,
Dirigente Area Servizi Sociali e Culturali del Comune di Vimercate.

4. SOGGETTO ATTUATORE
Soggetto attuatore responsabile della realizzazione dei progetti nonché gestore dello spazio
di coworking è l’Associazione Sloworking, con sede a Vimercate in Cavour, 74/76.

5. OGGETTO DEL BANDO
Il Bando mette a disposizione gratuitamente 2 postazioni presso il coworking civico “Open
Place” in Via Cavour 74/76 a Vimercate, delle quali 1 a tempo pieno e 1 part time, destinate
a due tipologie di beneficiari, identificate al punto 6.
Gli aspiranti beneficiari potranno richiedere uno dei seguenti benefici:
a) postazione a tempo pieno (frequenza libera da lunedì a venerdì, dalle 9.00
alle 19.00)
b) postazione part‐time (frequenza bisettimanale, in giornate da definire, dalle
9.00 alle 19.00)
Ciascuna postazione sarà assegnata per la durata di 5 mesi. Il soggetto richiedente dovrà
dunque indicare, oltre alla tipologia di postazione, il periodo di preferenza, tra i seguenti:
1. da ottobre 2019 a febbraio 2020
2. da marzo 2020 a luglio 2020
Ciò considerato si potranno determinare 4 potenziali beneficiari su un anno.
Per l’assegnazione delle postazioni in relazione ai periodi sopraindicati si procederà secondo
le preferenze espresse dai candidati. Nel caso il numero delle richieste utili non dovessero
corrispondere con le postazioni a disposizione nel periodo desiderato, il soggetto attuatore,
in accordo con il Comune, concorderà con l’utente altre modalità di frequenza.
Tutte le postazioni sono attrezzate con collegamento via cavo e wi‐fi e comprendono l’uso
della cucina, della stampante, della sala riunioni e dell’archivio. Rimangono a carico di
ciascun utente:
‐ Stampe
‐ Hardware e software
‐ Cancelleria
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6. OBIETTIVI DEL BANDO E BENEFICIARI DELL’INIZIATIVA
Gli obiettivi principali individuati dal presente bando sono due, a questi corrispondono due
diverse categorie di beneficiari.
OBIETTIVO 1 E BENEFICIARI (Modulistica: Allegati 1, 2, 3).
Sostenere giovani qualificati e motivati che mostrino interesse per l’avvio di attività in
proprio, sia in forma imprenditoriale che professionale.
Saranno considerati ammissibili i soggetti aventi i seguenti requisiti:
‐ età uguale o inferiore ai 35 anni (al momento della presentazione della domanda)
‐ intenzione espressa di autoimpiego (avvio di impresa o attività professionale)
Ai fini della graduatoria, saranno attribuiti i seguenti punteggi:
CRITERI DI MERITO.OB.1
PUNTEGGIO
Possesso di Laurea Magistrale
4
Possesso di Laurea di primo livello
3
Possesso di Diploma di scuola media superiore
2
Curriculum vitae in formato libero
da 1 a 3
(esperienze di studio, lavoro, volontariato,ecc.)
Motivazione del richiedente
da 1 a 3
Innovatività e qualità del progetto di impresa/professionale
da 1 a 3
Ai titoli di studio verrà attribuito un unico punteggio. Ad esempio: ai possessori di Laurea
Magistrale verrà assegnato solo lo specifico punteggio di 4 punti e così via.
A parità di punteggio si attribuirà una preferenza a quelle persone che dichiareranno di
avere dei carichi di cura, valutati secondo i criteri indicati nella tabella Criteri di merito di cui
all’OBIETTIVO 2.
OBIETTIVO 2 E BENEFICIARI (Modulistica: Allegati 4, 5).
Sostenere persone, uomini e donne, che abbiano esigenza di conciliare vita e lavoro, sia che
si tratti di lavoratori autonomi che di lavoratori dipendenti.
Saranno considerati ammissibili i soggetti aventi i seguenti requisiti:
‐ presenza di carichi di cura
La presenza di figli minori e/o carichi di cura certificata è un requisito necessario e deve
essere autocertificata. Ai soggetti beneficiari potrà essere richiesta l’integrazione
dell’autocertificazione con specifica documentazione (stato di famiglia, certificato di
invalidità, ecc.).
Ai fini della graduatoria, saranno attribuiti i seguenti punteggi:
Criteri
Presenza di figli di età 0‐3 (punteggio per ogni figlio)
Presenza di figli età 4 ‐12 (punteggio per ogni figlio)
Presenza di figli età 13‐17 (punteggio per ogni figlio)
Presenza in casa di familiari anziani (>65 anni) non autosufficienti

Punti
3
2
1
3
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Famiglia monoparentale (il richiedente è genitore single)
Lavoratore con certificazione di invalidità
Coniuge lavoratore fuori dal Vimercatese
Distanza dalla sede di lavoro oltre 20 km (solo per lavoratori dipendenti)
Distanza dalla sede di lavoro oltre 50 km (solo per lavoratori dipendenti)
Presenza di altri familiari disabili da assistere

3
2
2
2
3
3

7. PRIORITA’
Per entrambe le categorie di beneficiari verrà data precedenza ai residenti nel Comune di
Vimercate. Nel caso in cui non venissero assegnate tutte le postazioni a residenti nel
Comune di Vimercate si procederà alla valutazione, alla conseguente attribuzione di
punteggi e all’assegnazione di postazioni a residenti nei Comuni del Vimercatese: Agrate
Brianza, Aicurzio, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Burago Molgora, Busnago, Camparada,
Caponago, Carnate, Cavenago Brianza, Concorezzo, Cornate D'adda, Correzzana, Lesmo,
Mezzago, Ornago, Roncello, Ronco Briantino, Sulbiate, Usmate Velate.

8. OBBLIGHI DELLE PARTI
Il progetto prevede da parte del Soggetto attuatore (Associazione Sloworking) attività di
monitoraggio in itinere e supporto al beneficiario. Nello specifico il Soggetto Attuatore si
occuperà di:
● verificare la compilazione da parte dei lavoratori del registro presenze nel coworking;
● rilevare il grado di soddisfazione del lavoratore e dell’azienda (attraverso
questionario e colloquio);
I beneficiari, siano essi lavoratori dipendenti o autonomi, sono tenuti a:
● avviare la sperimentazione nei tempi e nei modi concordati con il Soggetto Attuatore;
● rispettare le modalità di frequenza prescelti in fase di candidatura, pena la
decadenza del beneficio;
● registrare le proprie presenze nel coworking attraverso apposito registro firme;
● rispettare, in generale, le norme di frequenza dello spazio nel rispetto del lavoro degli
altri coworkers e del Soggetto Attuatore, nonché gestore dello spazio.

9. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, pena esclusione, deve essere presentata sulla specifica modulistica allegata al
presente Bando al Comune di Vimercate, ufficio dei servizi sociali, tramite pec all'indirizzo:
vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it e a info@sloworking.it specificando nell’oggetto:
Bando Coworking Civico ‐ 2019
Le domande devono pervenire entro non oltre le ore 23:59 di lunedì 22 settembre 2019.
In caso di mancata assegnazione delle postazione disponibili, il Soggetto Gestore si riserva la
possibilità di prorogare il termine di presentazione delle domande.

10. COMUNICAZIONE DEGLI ESITI E TEMPISTICHE
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Sulla base delle richieste pervenute verrà stilata una graduatoria fino a completa
assegnazione delle postazioni previste.
I risultati verranno trasmessi entro venerdì 27 settembre 2019 e l’inserimento all’interno
dello spazio di coworking, di concerto con le esigenze dei lavoratori, avverrà:
‐ da martedì 1 ottobre 2019 fino a venerdì 28 febbraio 2020 per chi avrà optato per il
primo periodo.
‐ da lunedì 2 marzo 2020 a venerdì 31 luglio 2020 per chi avrà optato per il secondo
periodo.
Informazioni e chiarimenti relativi al bando possono essere richiesti alla casella di posta
info@sloworking.it.
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