CALL PER IL SERVIZIO DI COWORKING DI CITTÀ DELLA SCIENZA
Città della Scienza, nell’ambito delle proprie attività di supporto allo sviluppo di idee
innovative, offre il servizio di Coworking, destinato a singoli e a team di professionisti, creativi,
startupper, designer, maker, programmatori, freelance.
Si tratta di un’alternativa all’ufficio tradizionale, che consiste nella possibilità di utilizzare
una postazione di lavoro in uno spazio comune, per vivere a pieno, con la massima
flessibilità, il sistema di opportunità e di networking di Città della Scienza e per condividere
strumenti di lavoro, idee, esperienze, know-how, progetti, creando sinergie, contaminazioni,
collaborazioni.
Il servizio di Coworking è inserito, fisicamente e funzionalmente, nel contesto di Città della
Scienza e del suo BIC - Business Innovation Centre, un sistema di spazi e servizi che opera
sull’intero ciclo di vita delle startup e sulle sue interconnessioni con il mondo della ricerca,
dell’innovazione e del mercato, costituito dalle seguenti aree funzionali:

 Lo Smart Lab, area di preincubazione dedicata alla trasformazione delle idee di business in
startup;







L’Incubatore, dedicato al sostegno delle startup e spinoff nel processo di avvio dell’attività
di impresa, con percorsi specifici di accompagnamento, in connessione con l’ecosistema di
Città della Scienza;
L’Area Industria della Conoscenza, dedicata ad imprese più evolute e a centri e laboratori
di ricerca, con progetti di sviluppo sinergici rispetto all’Incubatore e più in generale al
sistema di Città della Scienza;
Il Coworking, dedicato a chi ha bisogno di una postazione di lavoro in uno spazio condiviso,
da utilizzare con la massima flessibilità;
Il FabLab, officina/laboratorio di advanced design e fabbricazione digitale.

La presente call ha come obiettivo la selezione di singoli o gruppi interessati a
realizzare un’esperienza di Coworking a Città della Scienza, in via Coroglio 57D. Per l’accesso
alle altre funzioni del BIC, in particolare all’Incubatore, si rimanda alle call specifiche.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI COWORKING
Per il servizio di Coworking, Città della Scienza mette a disposizione postazioni di lavoro in
open space - li be re o a sse gn ate , i n f un zi on e de l pa cche t t o sce lt o - con la possibilità
di utilizzo anche di annessi spazi comuni e all’aperto.
Ciascuna postazione comprende una scrivania, sedie, connessione internet Wi-Fi.
Il servizio comprende la vigilanza e pulizia degli spazi di Coworking e delle aree comuni.
Il servizio si articola in tre tipologie di pacchetti: Nomad, Base e Premium. Per ciascun pacchetto
è previsto un sistema differenziato di servizi e agevolazioni, descritto nei successivi punti e
riepilogato dalla tabella in calce al presente articolo.
a) Nomad Coworking
La formula Nomad, gratuita, è riservata a soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni ed ha lo
scopo di facilitare la partecipazione dei giovani alle attività e alle opportunità offerte
dall’ecosistema di Città della Scienza, e di consentire loro di studiare, sviluppare idee, lanciare
attività professionali e di impresa in un ambiente dinamico, multidisciplinare, ricco di stimoli e
di risorse utili.
Il servizio prevede l’utilizzo di una postazione di lavoro variabile sulla base della disponibilità
giornaliera degli spazi. La richiesta di una postazione nella formula Nomad può avere
un’estensione massima di 5 giorni consecutivi, rinnovabile ad libitum ed accoglibile da Città della
Scienza in funzione della disponibilità di postazioni libere nel periodo richiesto.
Nell’accoglimento delle domande sarà privilegiato un criterio di rotazione degli utenti, allo scopo
di ampliare il numero degli giovani che possono beneficiare del servizio.
b) Coworking – Pacchetti “Base” e “Premium”
Le formule Base e Premium sono aperte a richiedenti di qualsiasi età, in forma singola o
collettiva, fino ad un massimo di due persone per postazione per il servizio Base e fino ad un
massimo di tre persone per postazione per il servizio Premium.
Gli spazi di Coworking sono attrezzati con le seguenti risorse comuni: scaffali, stampante,
scanner, numero fisso comune per ricevere telefonate, area relax.
È inoltre prevista la possibilità di utilizzare, su prenotazione, le sale riunioni “Adriano
Olivetti” e “Maria Carolina Cortese” per un numero massimo di ore stabilito in funzione del
pacchetto di servizi selezionato. È inoltre operativo un servizio di reception e accoglienza.
E’ previsto un sistema di convenzioni, modulato in funzione del pacchetto scelto, con gli spazi del
Centro Congressi, il parcheggio esterno custodito, lo Science Store e i servizi di ristorazione di
Città della Scienza, nonché l’ingresso gratuito al Science Centre.
Sul piano dei servizi, è possibile usufruire delle attività di sportello, informazione,
animazione, promozione, networking locali, nazionali, internazionali promosse da Città della
Scienza.

Servizi

Nomad
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Postazione di lavoro assegnata
Numero massimo di soggetti per postazione di lavoro
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X
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Spazio per archiviazione documenti e materiale

-
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X
X
-

X
X
X
X
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X
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X
X
X
X
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8 ore/mese
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X
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X
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Connessione Wi-Fi a partire da 10 Mbps
Connettività con IP dedicato (100 Mbps)*
Consumi energia elettrica
Sede Operativa disponibile
Domiciliazione fiscale
Servizi di Reception e Accoglienza
Numero telefono fisso ricevente
Utilizzo sale riunioni Olivetti e Cortese
Servizi di vigilanza
Cassetta postale Coworking
Pulizia degli spazi
Partecipazione gratuita a eventi formativi e di networking
Convenzioni utilizzo sale conferenze (Centro congressi)
Prezzi agevolati servizio bar - ristorazione
Prezzo convenzionato al Parcheggio custodito esterno
Tariffe agevolate allo Science Store
Ingresso gratuito allo Science Centre
Promozione sul sito e i social, inserimento newsletter

COSTI DEL SERVIZIO
Costo del servizio di Coworking
Canone settimanale
Canone mensile (da 1 a 3 mesi)
Canone mensile (da 4 a 6 mesi)
Canone mensile (da 7 a 12 mesi)

prezzi al netto di IVA

Nomad
GRATIS
-

Pacchetti
Base
50
150
130
100

Premium
80
200
180
150

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E VALUTAZIONE
Per usufruire del servizio di Coworking, occorre presentare apposita domanda compilando il
Form al sito internet www.cittadellascienza.it. La domanda dovrà descrivere sia l’attività
che si intende realizzare, sia le modalità richieste di utilizzo della postazione di Coworking
(scelta del pacchetto di servizi, durata del contratto ecc.).
Per la partecipazione alla call, che funziona secondo la modalità “a sportello”, non è prevista

una data di scadenza.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- la fotocopia dei documenti d’identità validi dei singoli soggetti proponenti che intendono
utilizzare il servizio;
- curriculum dell'associazione, dell’impresa o del/i singolo/i proponente/i.
La domanda, pena l’esclusione, dovrà essere:
- presentata utilizzando esclusivamente il Form disponibile online;
- sottoscritta dai singoli soggetti proponenti che intendono utilizzare il servizio.
La domanda verrà esaminata da Città della Scienza che valuterà, anche sulla base di un
eventuale colloquio conoscitivo, i seguenti aspetti:
- Curriculum del/i soggetto/i proponente/i;
- La qualità dell’attività/progetto che si intende svolgere;
- Potenzialità di networking, integrazione e condivisione di competenze rispetto al sistema
di Città della Scienza, in particolare del BIC e del suo Incubatore e la compatibilità delle
attività con la modalità di lavoro in open space.
Città della Scienza completerà la valutazione entro 7 giorni dal ricevimento della
domanda, comunicando una risposta tramite apposita mail trasmessa all ’ indirizzo inserito
nel modulo online.
Le domande di Coworking saranno accolte sulla base degli spazi disponibili. Le domande
valutate positivamente che superano il numero delle postazioni a disposizione saranno ritenute
valide per un periodo di 3 mesi successivi alla comunicazione di esito favorevole della
valutazione. Tali domande confluiranno in una lista d’attesa che terrà conto dell’ordine
cronologico di ricevimento delle domande stesse e che potrà via via scorrere sulla base delle
postazioni che si dovessero rendere eventualmente disponibili nei mesi successivi.

INFORMAZIONE E RECAPITI
Per tutte le ulteriori informazioni relative al bando è possibile inviare una mail all'indirizzo:
coworking@cittadellascienza.it
Numero di telefono fisso: 081 7352 412/455.

PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Tutti i dati personali forniti nelle proposte progettuali saranno trattati attraverso
strumenti manuali ed informatici nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, unicamente
per le finalità strettamente connesse al presente bando, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi. Il materiale inviato non sarà restituito.

