BANDO per co-workers
Sei un giovane tra i 18 e i 35 anni e stai avviando una tua nuova attività professionale?
Sei una persona fuoriscita dal mercato del lavoro e vuoi ricominciare in maniera autonoma?
Hai bisogno di uno spazio e di servizi per la tua nuova attività?
Vuoi farlo insieme ad altri che, come te, stanno avviando la loro impresa personale?
Vuoi farlo in maniera solidale?

In linea con i principi espressi da p@sswork, il Comune di Curno ha messo a disposizione il proprio immobile di via Emilia 5 a
Curno, contribuendo così alla promozione di uno spazio di coworking solidale. Il progetto è finanziato dai Comuni di Curno, Lallio,
Mozzo, Paladina e organizzato in collaborazione tra gli stessi comuni, la CGIL Bergamo e la rete p@sswork.
Il luogo potrà ospitare giovani professionisti, start-up, creativi, consulenti, architetti, programmatori, fotografi, brokers, avvocati,
commercialisti, amministratori di condominio, web developers, mediatori, grafici, giornalisti, psicologi ed altri.
Lo spazio sarà dotato delle seguenti attrezzature: otto postazioni di lavoro, composte da una scrivania con cassettiera, due sedie,
una sala riunioni con tavolo ad uso comune, un armadio ad uso comune, connettività alla rete internet con relative credenziali,
stampante, fotocopiatrice, scanner (escluso materiale di consumo, cancelleria...), copertura delle spese di energia elettrica, riscaldamento, condizionamento aria, acqua, spese condominiali, manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizie. I Comuni e la rete offriranno inoltre i seguenti servizi: momenti di formazione e accompagnamento, attività di collegamento tra i coworkers e gli altri
soggetti promotori del bando, strutturazione di servizi che possano essere di utile sostegno all'attività dei coworkers.
Ai coworkers sarà richiesto un contributo mensile di euro 50,00 per l’utilizzo esclusivo di ogni postazion e la presentazione al momento
del bando e la successiva realizzazione di un progetto il cui beneficio dovrà ricadere sul territorio di uno o più dei quattro Comuni
finanziatori del progetto; il progetto potrà riguardare progettualità territoriali da sviluppare gratuitamente in collaborazione con i Comuni
o svolgimento di attività e servizi rivolti ai cittadini a livello gratuito o a prezzi agevolati.
Il Bando, completo dei modelli per la domanda di adesione, è scaricabile al seguente indirizzo: http://www.comune.curno.bg.it
Il bando scade il giorno 22 Febbraio 2017. Maggiori informazioni contattando gli Uffici dei Servizi alla Persona dei singoli Comuni
aderenti e al numero di telefono 035.603043 (Ufficio Servizi alla Persona Comune di Curno).
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