Bando per l’assegnazione di spazi di coworking all’interno dello Spazio MIL

Il coworking allo Spazio MIL
Lo spazio di coworking è ubicato all’interno della “torre” dello Spazio MIL.
È destinato ad ospitare: attività di gruppi di giovani professionisti e attività di associazioni /
cooperative / imprese che:
- intendono sviluppare un progetto, prodotto o servizio inerente il design, le arti visive e dello
spettacolo, il multimediale, l’architettura, il green design e ogni altra forma delle professioni creative;
- comprendono la produzione di almeno un output finale (evento, mostra, workshop ecc…) da
realizzare presso lo Spazio MIL.
Il progetto di coworking
I partecipanti al bando devono presentare un “progetto di coworking” che espliciti:
- attività previste;
- durata;
- coerenze con le attività dello Spazio MIL;
- output previsti.
La durata
La durata del coworking è temporanea e legata alla durata del progetto presentato. (eventualmente
rinnovabile su altri progetti presentati)
I costi
Ai soggetti selezionati sarà richiesto un contributo mensile per la gestione degli spazi e dei servizi.
I vincoli
La sede legale delle organizzazioni selezionate non può essere stabilita presso lo Spazio MIL.
L’assegnazione degli spazi
Il bando è a “sportello”. Gli spazi disponibili saranno assegnati ai partecipanti al bando selezionati fino
ad esaurimento.
Saranno selezionate le candidature di maggiore interesse e innovatività tra quelle coerenti con gli
obiettivi dello Spazio MIL.
La selezione è a insindacabile giudizio dell’Ente Gestore.

Chi può partecipare
Possono partecipare:
- persone fisiche in forma singola e associata;
- start-up;
- associazioni e altre forme aggregative no-profit, cooperative, imprese.
Come partecipare
Per partecipare al bando inviare la scheda che segue, corredata DELL’IPOTESI PROGETTUALE a:
media@spaziomil.org
Sarete contattati per un incontro in cui approfondire la vostra idea progettuale.
Per informazioni
Scrivere a media@spaziomil.org lasciando tutti i vostri riferimenti; sarete contattati al più presto.

SCHEDA PER PARTECIPARE ALL’ASSEGNAZIONE DI SPAZI DI COWORKING ALLO SPAZIO MIL

Nome
Cognome
Indirizzo
Mail
Cellulare
In rappresentanza di (sé
stesso, gruppo di lavoro, startup, associazione, impresa, ...)
Ambito di intervento
Durata del progetto (mesi)
Numero di persone coinvolte

Sintesi dell’IPOTESI PROGETTUALE:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ALLEGARE LA DESCRIZIONE DELL’IPOTESI PROGETTUALE

