BANDO PER L’ASSEGNAZIONE GRATUITA
DI POSTAZIONI DI LAVORO CONDIVISE
ALL’INTERNO DELLO SPAZIO DI COWORKING
DELL’OFFICINA DELLE ARTI AUDIOVISIVE
PRESENTAZIONE DOMANDE
Dal 26 GIUGNO al 31 LUGLIO 2017

Coop. Soc. Onlus Gruppo Scuola consorziata di Prospettive SCS, in collaborazione
con il Comune di Parma, mette a disposizione 3 Postazioni di lavoro condivise
all’interno dello spazio di coworking dell’Officina delle Arti Audiovisive c/o Distretto
del Cinema.

1. FINALITA’
Il bando si prefigge l’obiettivo di far crescere tra i giovani la cultura collaborativa e
sostenere l’occupabilità e l’imprenditorialità giovanile, dando l’opportunità di
fruire gratuitamente per 60 giorni consecutivi di postazioni di lavoro all’interno di
uno spazio in fase di avviamento e apertura alla cittadinanza.
Lo spazio di coworking dell’Officina delle Arti Audiovisive, ubicato a Parma in Via
Mafalda 17/a, è aperto a freelance, progettisti, professionisti e startuppers under
35 provenienti dal settore cinematografico e audiovisivo, la cui vicinanza fisica
stimolerà continui scambi di idee, conoscenze ed esperienze. La condivisione di
strumenti e reti e lo sviluppo di nuove progettualità e opportunità di impresa,
favorirà la nascita di una vera e propria community collaborativa specializzata nel
settore audiovisivo, un vivaio di idee e un centro per lo sviluppo delle competenze
che offrano opportunità di crescita personale, professionale e lavorativa.

2. BENEFICIARI
Possono presentare domanda i residenti e/o domiciliati nel Comune di Parma dai
18 ai 35 anni, intenzionati a sviluppare la propria attività imprenditoriale e
lavorativa a fianco di altri professionisti, freelance, startupper, studenti,
appassionati, nomadi digitali in ambito audiovisivo (cinema, televisione,
pubblicità, radio, danza, teatro, musica e spettacoli dal vivo) e chiunque desideri
svolgere la propria attività in un ambiente stimolante e collaborativo per
consentire la nascita e il consolidamento di giovani imprese capaci di innovare il
profilo produttivo del panorama economico.
Ad ogni soggetto richiedente, sia esso persona fisica o gruppo associato, verrà
concessa una sola postazione.
Non saranno ammesse al bando le candidature da parte di soggetti che siano già
stati coworker di Officine On/Off o che lo siano attualmente.
3. REQUISITI
Alla data di presentazione della domanda, il soggetto richiedente deve
possedere i seguenti requisiti:
● Avere compiuto i 18 anni di età e non avere superato l’età massima di 35
anni
● Essere residente nel Comune di Parma oppure avere nella città di Parma la
sede di studio o di lavoro e un domicilio stabile;
● Esercitare, o essere intenzionato ad esercitare, un’attività professionale o
autonoma nel settore audiovisivo
L’istanza di partecipazione al bando può essere presentata da una persona
fisica:
a) Per sé medesima
b) Per un soggetto giuridico già costituito
c) Per un gruppo di persone associate in un progetto imprenditoriale (in questo
caso occorre presentare delega sottoscritta e accompagnata da copia del
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documento d’identità di tutti i soggetti associati, i quali a loro volta devono
possedere i requisiti previsti dal bando)
4. OGGETTO DEL BANDO
Ai soggetti che si collocheranno utilmente in graduatoria sarà assegnata
gratuitamente una postazione per un massimo di 60 giorni consecutivi, dal 1
settembre al 30 novembre 2017. Sarà poi discrezione dei vincitori proseguirne
l’utilizzo a spese proprie.
Le postazioni messe a disposizione sono:
 1 postazione temporary, con le seguenti caratteristiche:
 Orario di accesso dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 con
possibilità di ampliare l’orario su richiesta
 postazione non individuale in uno spazio di lavoro condiviso
comprensiva di tavolo e sedia
 connessione WI-FI
 accesso e utilizzo spazio ristoro condiviso
 stampante, fotocopiatrice e scanner con costi a consumo
 accesso gratuito e/o agevolato a consulenze di vario tipo (fiscale,
commerciale, etc.)
 accesso facilitato al prestito dei beni strumentali dell’Officina delle Arti
Audiovisive
 accesso facilitato alla sala montaggio video dell’Officina delle Arti
Audiovisive
 Possibilità di usufruire delle postazioni di Coworking Temporary di
Officine On/Off 4 giorni al mese su prenotazione
 2 postazioni resident, che comprendono:
 postazione individuale comprensiva di scrivania, sedia e cassettiera
 chiavi e codice d’allarme personale
 connessione WI-FI
 accesso e utilizzo spazio ristoro condiviso
 stampante, fotocopiatrice e scanner con costi a consumo
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 accesso gratuito e/o agevolato a consulenze di vario tipo (fiscale,
commerciale, etc.)
 accesso facilitato al prestito dei beni strumentali dell’Officina delle Arti
Audiovisive
 accesso facilitato alla sala montaggio video dell’Officina delle Arti
Audiovisive
 Possibilità di usufruire delle postazioni di Coworking Temporary di
Officine On/Off 4 giorni al mese su prenotazione
5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il richiedente, dal 26 giugno al 31 luglio 2017, potrà presentare domanda per
ottenere l’assegnazione di una postazione di coworking (resident e temporary),
utilizzando l’apposita modulistica su cui verrà autocertificato il possesso dei requisiti
richiesti dal bando.
La modulistica è scaricabile esclusivamente online dal sito di Gruppo Scuola
www.grupposcuola.it oppure sul Portale Internet del Comune di Parma all’indirizzo
www.comune.parma.it.
La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente con firma digitale oppure
sottoscritta con firma autografa e accompagnata da fotocopia del documento
d’identità valido.
La domanda, completa degli allegati necessari, deve essere inviata
esclusivamente via email all’indirizzo officinaav@grupposcuola.it entro le ore 23.59
del giorno 31 luglio 2017.
Qualora la domanda sia presentata per conto di un soggetto giuridico costituito,
la domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante, a pena di
esclusione.
Il legale rappresentante deve possedere i requisiti previsti dal bando, così come
ogni eventuale diverso utilizzatore.
Nel caso di soggetti associati, che intendono condividere la medesima postazione
di lavoro, alla domanda deve essere allegata una delega sottoscritta da ciascun
associato (per un massimo di 3) secondo il modello 1B, accompagnata da
documento d’identità valido di ciascun sottoscrittore.
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Le domande non sottoscritte oppure incomplete degli allegati o autocertificazioni
obbligatori sono irricevibili.
Eventuali domande presentate oltre il termine previsto dal Bando saranno
accettate entro e non oltre il 10/08/2017. Le domande tardive saranno prese in
considerazione solo in caso di postazioni non assegnate al termine dell’esame di
tutte le domande presentate nei termini.

6. FORMAZIONE GRADUATORIA E CRITERI DI PRIORITA’
Le candidature pervenute verranno sottoposte a valutazione da parte di una
Commissione tecnica, composta da due membri della Cooperativa Gruppo
Scuola e un membro nominato dal Comune di Parma, che formulerà una
graduatoria unica in base ai criteri di valutazione sotto riportati:
1

Curriculum Vitae del soggetto proponente (competenze, Max 20 punti
esperienze maturate, ecc.)
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Attività imprenditoriale (coerenza con il settore audiovisivo, Max.

30

innovatività, capacità di produrre impatto socio-economico, punti
potenzialità

di

produrre

redditività

e

opportunità

di

occupazione)
3

Motivazioni che spingono a entrare in uno spazio di Max.
coworking verticale sulle arti audiovisive

4

20

punti

Competenze e network da mettere a disposizione della Max.

20

community dell’Officina delle Arti Audiovisive in ottica di punti
“sharing economy”

5

Coerenza con la vocazione artistico-culturale del territorio

Max.

10

punti

5

Per un totale di 100 punti.
In caso di parità di punteggio, saranno valutati nell’ordine i seguenti criteri di
priorità:
1) Massimo punteggio raggiunto nella voce “Coerenza con la vocazione
artistico-culturale del territorio”
2) Residenza nel Comune di Parma
3) Età del proponente (sarà data priorità ai più giovani)
7. ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI
Ad ogni soggetto richiedente, sia esso persona fisica o gruppo associato, verrà
concessa una sola postazione fra quelle a disposizione.
Sarà innanzitutto assegnata la postazione “resident” al candidato con più
punteggio e che ne faccia richiesta. Tutti coloro che non avranno avuto
assegnata la postazione “resident” saranno inseriti nella graduatoria per
l’assegnazione delle postazioni “temporary”.
L’assegnazione potrà essere revocata in caso di ingiustificato inutilizzo della
postazione assegnata.

8. TEMPI
Le domande complete pervenute nei termini saranno valutate indicativamente
entro il mese successivo alla chiusura del Bando.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Parma e su
quello di Gruppo Scuola.
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I soggetti assegnatari di una postazione saranno avvisati tramite comunicazione email al recapito virtuale indicato nella domanda.
Per eventuali chiarimenti utili alla formazione della graduatoria, il richiedente verrà
contattato tramite comunicazione scritta. Decorsi 5 giorni dal recapito, senza
riscontro, la domanda non sarà ammessa in graduatoria.
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