
 

H.U.B.i. – Ho Una Bella idea 

Progetto realizzato con il contributo di Regione Lombardia, promosso dai 18 Comuni 
dell'Ambito Valle Seriana in partenariato con i Servizi Sociosanitari Val Seriana, l'I.S.I.S.S. 
'Valle Seriana' di Gazzaniga e le cooperative sociali Il Cantiere, Diagramma, Aeper e San 
Martino. 
 
 

BANDO DI CONCORSO PER IL CO-WORKING SOLIDALE AD ALZ ANO LOMBARDO  
 
1. Premessa 
Il co-working è una modalità di lavoro che prevede l'utilizzo di spazi condivisi da parte di 
diversi soggetti. Nel mantenimento di una sfera di lavoro individuale, il modello organizzativo 
del co-working implica la messa in comune di competenze nella costruzione di una comunità 
lavorativa cooperante, nella quale la professionalità di ciascuno incrocia quella degli altri nella 
costruzione di una reciproca contaminazione di saperi e di abilità. 
Ad Alzano Lombardo, dallo scorso anno, è attivo uno Spazio di Coworking, gestito 
dall’Associazione Nestwork, in collaborazione con il Comune e con la Cooperativa San 
Martino, che si ispira ai principi del Protocollo provinciale P@sswork per il Coworking 
Solidale. 
Il Protocollo P@sswork è un accordo siglato tra: CGIL Bergamo, Acli, Cooperativa Sociale 
AEPER, Imprese e Territorio, AFP Patronato San Vincenzo e Cooperativa Sociale Patronato 
San Vincenzo, Provincia di Bergamo, Ufficio per la Pastorale Sociale del Lavoro, la cui finalità 
è quella di proporre un modello di coworking solidale che coniuga l’esigenza di offrire 
opportunità di sviluppo lavorativo e di promuovere politiche del lavoro inclusive.  
Ciò che differenzia il co-working solidale da altre forme di co-working è che una parte 
dell'attività dei coworkers deve legarsi al territorio sia sotto forma di progettualità sia di servizi 
erogabili alla popolazione.  
 
1.A Soggetti promotori del Progetto di Coworking ad  Alzano Lombardo  

• Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo, ingaggiata perché ritiene che 
attraverso tale strumento si possano creare premesse per lo sviluppo di percorsi 
lavorativi, promuovere modelli di lavoro solidali e valorizzare il territorio; 

• Cooperativa Sociale San Martino, che si occupa di disabilità ed ha sviluppato 
un’esperienza relativa anche a progetti socio-occupazionali, ingaggiata perché 
possiede sul territorio di Alzano Lombardo dei locali da destinare allo sviluppo di 
esperienze di coworking solidale; 

• Associazione NestWork, di recente costituzione e con fondatori appartenenti all’ambito 
giovanile, ingaggiata perché ha come scopo quello di “favorire l'aggregazione, lo 
sviluppo e la formazione di soggetti in fase di ricerca, orientamento e qualificazione 
professionale nel settore della comunicazione e delle arti grafiche visive”. 



 
2. Destinatari 
Il concorso è riservato a giovani o gruppi di giovani con un'età compresa tra i 18 e i 35 anni, 
residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale della Valle Seriana, che stiano avviando il loro 
percorso lavorativo in una professione. 
 
3. Modalità di presentazione della domanda 
I soggetti interessati dovranno presentare il proprio progetto, entro le ore 12.00 del 31 
marzo 2016,  inviando una e-mail con oggetto “Co-working Alzano Lombardo” all'indirizzo 
info@nestwork.it  utilizzando il modulo di partecipazione allegato. 
Il progetto potrà essere presentato da singoli o da gruppi.  
Ogni progetto, oltre a descrivere la tipologia di attività specifica dei soggetti che lavoreranno 
nello spazio di co-working dovrà specificare con quali modalità tale attività potrà collegarsi al 
territorio dell’Ambito Valle Seriana, attraverso progettualità da sviluppare anche in 
collaborazione con le istituzioni e il mondo associativo o attraverso attività e servizi rivolti alla 
popolazione. 
Il progetto dettagliato dovrà essere presentato in formato PDF e contenere: 
 
• Modulo di partecipazione al bando (Allegato A) indicante: 

• cognome e nome; 
• luogo e data di nascita; 
• codice fiscale; 
• cittadinanza italiana o copia di regolare permesso di soggiorno; 
• indirizzo di residenza, recapito telefonico, indirizzo e-mail; 
• godimento dei diritti civili e politici; 
• assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso; 
• assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 che, al momento, 

impediscano di contrarre rapporti con la Pubblica Amministrazione; 
• di non disporre a titolo continuativo ed esclusivo di spazi pubblici e di non essere 

titolare di contratto di affitto presso privati per lo svolgimento della propria attività; 
• per attività che prevedono iscrizione all'ordine, il titolo di studio posseduto e l’iscrizione 

al relativo Ordine; per le altre attività professionali indicazione del titolo di studio 
posseduto (diploma, laurea di primo o secondo livello, master, dottorato, etc.) 

• consenso al trattamento dei dati comunicati ai sensi del D.Lgs.196/03; 
• adesione ai principi espressi dal protocollo P@sswork e al modello di co-working 

solidale in esso contenuto; 
• accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna delle condizioni previste dal 

presente concorso di idee; 
• di essere in grado, in ogni momento, di certificare tutti gli elementi dichiarati 

impegnandosi a collaborare con l'Amministrazione per l'acquisizione della 
documentazione eventualmente richiesta. 

 



• copia in formato PDF del proprio (e di ciascun membro nel caso di un gruppo) curriculum 
vitae in formato europeo in lingua italiana datato e sottoscritto;  

• copia in formato PDF di una lettera motivazionale in lingua italiana datata e sottoscritta, 
relativa all’esperienza da affrontare (nella lettera il candidato dovrà precisare le aspettative 
e gli obiettivi che si prefigge nel partecipare allo spazio di co-working); 

• copia di un documento d'identità in corso di validità. 
 
4. Durata 
La durata della disponibilità dello spazio di co-working è fissata in minimo un anno e un 
massimo due anni a partire dalla data di formale assegnazione della postazione. 
 
5. Servizi e spazi offerti 
Lo Spazio di Coworking Solidale si trova in Via Monsignor Patelli 5, Stazione Teb, Alzano 
Lombardo, (info@nestwork.it; www.nestwork.it;) e offre: 

• 6 postazioni di lavoro messe a disposizione gratuitamente dai soggetti promotori 
• un armadio ad uso comune 
• connettività ad internet 
• sala riunioni su prenotazione 

Nell’ottica di favorire l’integrazione con la Rete di Coworking P@sswork, vengono messi a 
disposizione dei coworkers anche i seguenti servizi/supporti: 

• momenti di formazione attraverso l'intervento di esperti che verranno individuati 
attraverso una co-progettazione formativa svolta coinvolgendo i co-workers; 

• promozione di attività di collegamento e scambio tra i coworkers di Alzano Lombardo e 
tutti quelli della Rete P@sswork; 

• supporto, ove richiesto, alla ricerca di bandi e finanziamenti e/o all’accesso a servizi 
specialistici in materia lavorativa. 

L’uso degli spazi, dei servizi e delle attrezzature concesse verrà regolamentato con 
disciplinare sottoscritto all’atto di assegnazione degli spazi. 
 
6. Commissione esaminatrice 
La Commissione sarà composta da tre componenti scelti fra le persone facenti parte dei 
soggetti promotori e della Cabina di Regia del Progetto HUBI: 

• Cooperativa San Martino  
• Associazione NestWork  
• Progetto HUBI 

 
7. Criteri di valutazione 
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata a insindacabile giudizio dalla 
commissione, di cui all’art. 6, sulla base dei criteri di seguito dettagliati. 
A ciascuna candidatura sarà attribuito fino ad massimo di 100 punti, così suddivisi: 

• Progetto presentato fino a 50 punti; 
• Curriculum vitae (fino a 10 punti); 



• Lettera motivazionale (fino a 10 punti); 
• Colloquio (fino a 30 punti); 

 
Saranno convocati al colloquio tutti i candidati ammessi al concorso. La graduatoria finale 
sarà pubblicata sul sito internet dell’Associazione NestWork.  
 
Al termine della procedura di selezione sarà formata la graduatoria finale sulla base della 
quale saranno assegnate le 6 postazioni. In caso di attività con modalità di svolgimento 
complementari è previsto che la commissione preveda di assegnare una singola postazione a 
più coworkers. 
In caso di ex aequo, sarà data precedenza in graduatoria al candidato più giovane di età. I 
soggetti promotori si riservano la facoltà di non assegnare tutte le postazioni disponibili, nel 
caso in cui la commissione valuti, a suo insindacabile giudizio, la non idoneità dei candidati. 
La graduatoria finale, valida per due anni, sarà la base per procedere ad eventuali 
scorrimenti. In caso di esaurimento della graduatoria i soggetti promotori si riservano la 
possibilità di rimettere a bando le eventuali postazioni rimaste inutilizzate. 
 
8. Convenzione ed obblighi del soggetto assegnatari o 
I rapporti tra i coworkers selezionati e i soggetti promotori saranno regolati da apposita 
convenzione. I soggetti selezionati dovranno rispettare le norme indicate nella convenzione e 
nel disciplinare di utilizzo degli spazi di coworking, dovranno inoltre sottoscrivere un codice 
etico riguardante lo svolgimento della propria attività. 
L'utilizzo degli spazi è a titolo gratuito, pertanto non sarà richiesto ai coworkers nessun 
canone d'affitto.  
Il soggetto assegnatario dovrà munirsi autonomamente della strumentazione e del materiale 
di consumo necessari allo svolgimento della propria professione, con esclusione di quello che 
i soggetti promotori metteranno a disposizione come indicato al punto 5. 
 
9. Verifiche 
I soggetti promotori effettueranno verifiche periodiche sullo svolgimento delle attività al fine di 
raccogliere il necessario feedback dell’esperienza nel suo complesso e monitorare 
l'andamento dei progetti presentati. Sarà inoltre richiesta ai coworkers una relazione annuale 
sullo stato di avanzamento del progetto presentato. 
 
10. Disposizioni finali 
I soggetti promotori si riservano la facoltà di annullare o revocare il presente avviso, di non 
pervenire all’assegnazione e di non stipulare la convenzione senza incorrere in responsabilità 
e/o azioni di indennizzo o di risarcimento danni, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice 
civile.  
 
Per eventuali informazioni scrivere a: info@nestwork.it  
 


