Lascia la scia s.n.c. promuove l’invito alla candidatura del proprio progetto imprenditoriale di piccolo
artigianato artistico/hand made e/o di studio professionale per l’assegnazione fino a 4 aree atelier /
laboratorio e N. 3 postazioni scrivania all’interno degli spazi del Coworking Lascia la scia in zona Porto di Mare
a Rogoredo.
Rivolto ad artigiani creativi/designers/makers/professionisti alla ricerca di uno spazio in condivisione e di
nuove sinergie e possibilità di collaborazione tra le parti.

A CHI SI RIVOLGE
A creativi, designers, makers, professionisti, artigiani in cerca di uno spazio per la loro attività. A tutti coloro
che vogliono vivere l’esperienza del laboratorio condiviso con la possibilità di beneficiare dei servizi del
coworking in un contesto giovane e dinamico in cui creare sinergie e reti per il proprio percorso professionale
e personale.

PREMIO
I progetti selezionati avranno la possibilità di stipulare un contratto d’uso temporaneo della validità di 12 mesi
ad un costo agevolato.
I servizi e le dotazioni saranno:
-

Da n. 1 a 4 moduli di circa 8/10 mq arredati con 2 piani di appoggio e scaffalatura di stoccaggio
materiali
N. 1 sgabelli
Presa di corrente
Riscaldamento
Area confezionamento, spedizione e ritiro pacchi
Area attrezzoteca in comune
N. 1 bagno
N. 1 armadietto/spogliatoio
Area carico e scarico con portellone dal cortile sul retro dello spazio.
Isola ecologia in comune
Impianto di allarme negli spazi
Assicurazione sugli spazi

Servizi del coworking
-

Apertura LUN-VEN dalle h. 8.30 alle ore 19.30 – weekend e orario extra da concordare.
Sala riunione inclusa 2h settimana su prenotazione
Rete wifi
Pulizie 2 volte la settimana
Acqua e caffè inclusi
Utilizzo della cucina con piastra induzione, forno, microonde e frigorifero
Possibilità di utilizzo dello spazio in open space per workshop nei we a tariffe agevolate
Posto bici interno
Angolo cataloghi e campioni in condivisione

COSTI DEL SERIVZIO PER I PRIMI 12 mesi
N. 1 Modulo: 260,00 € + iva/mese
N. 2 Moduli : 460,00€ + iva/mese
N. 3 Moduli : 660,00€ + iva/mese
N. 4 Moduli : 850,00€ + iva/mese

Oltre alle 4 postazioni laboratorio sono disponibili, in abbinato ad esse o meno N. 2 postazioni scrivania del
coworking così composte:
N. 2 scrivania dim. 70x140 + lampada personale + armadietto personale € 170,00 + iva /mese
Inclusi i servizi sopracitati.

CRITERI DI SELEZIONE
Le proposte verranno selezionate in base ai seguenti criteri:
- Originalità e innovazione del progetto
- Concretezza e fattibilità del cronoprogramma dell’attività
- Adattabilità degli spazi a disposizione
- Sinergia con i progetti e le attività presenti in coworking
- Sinergia con i progetti presenti nel territorio
- Accettazione del principio di occupazione temporanea eventualmente rinnovabile
- Verrà data priorità alle attività di singoli artigiani o artisti con partita Iva o costituiti in società.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
I progetti potranno essere inviati entro le ore 12.00 del 5 ottobre 2018 all’indirizzo info@lascialascia.com
Le proposte dovranno essere esplicitate tramite
- Un testo formato word
- Immagini rappresentative delle creazioni realizzate
- Breve CV della realtà creativa, specificando da quanti membri è composta, dati e i recapiti di un referente di
progetto.

- Esplicitazione del tipo di attività: se società, impresa artigiana o attività hobbistica.

SELEZIONE
I progetti verranno selezionati da un’apposita giuria che verrà comunicata in un secondo momento e i
candidati selezionati verranno avvisati tramite mail e telefono.

COME PARTECIPARE
Scaricare il bando all’indirizzo www.lascialascia.com
Per la possibilità di sopralluogo scrivere a info@lascialascia.com
Per chiarimenti scrivere a info@lascialascia.com o tel. +39 – 3333739251

