
Bando “Coworker per Cofò” 
 per l’assegnazione di spazi di coworking 

 
Lo spazio di coworking è situato all’interno di Villa Forno. È destinato a ospitare attività di giovani                 
professionisti, startup, associazioni e imprese che: 
 

● intendono sviluppare un progetto, prodotto o servizio; 
● comprendono la produzione di almeno un output finale (evento, workshop, conferenza, lezione,            

mostra etc.) da realizzare presso Cofò o Villa Forno. 
 
CHI PUO’ PARTECIPARE 
Possono partecipare: 

● persone fisiche in forma singola e associata 
● startup 
● associazioni e altre forme aggregative no-profit, cooperative, imprese 

 
PROGETTO DI COWORKING 
I partecipanti al bando devono presentare una sintesi di progetto che espliciti: 

● attività di lavoro previste 
● output previsti 

 
DURATA 
La durata della presenza all’interno del coworking è fino al 31 luglio 2017, con possibilità di proroga da                  
concordare con l’ente gestore. 
 
COSTI 
In caso di avvenuta selezione, la postazione base (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 18.00) all’interno                  
del coworking è totalmente gratuita.  
 
VINCOLI 
I partecipanti al bando devono avere età compresa tra i 18 e 35 anni di età, in data 31 marzo 2017. In caso                       
di gruppi o imprese formate da più soci, almeno i 2/3 dei componenti del consiglio di amministrazione deve                  
rispondere ai requisiti. 
 
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI 
Saranno selezionate le candidature che rispondono ai criteri elencati di seguito, coerentemente con gli              
obiettivi di Cofò: sostegno allo sviluppo di impresa; sviluppo di competenze e idee imprenditoriali sui temi                
della social innovation; rafforzamento di network professionali. 
Potrebbe essere richiesto un colloquio conoscitivo per ulteriori approfondimenti.  
Su richiesta, gli interessati possono effettuare un sopralluogo degli spazi. 
 
COME PARTECIPARE 
Per partecipare al bando è necessario inviare la scheda che segue, allegando l’ipotesi progettuale a:               
cofo@hubout.it 
 
PER INFO 
Scrivi a cofo@hubout.it lasciando tutti i tuoi riferimenti.  



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI DI COWORKING A COFO’  
 

Nome  

Cognome  

Indirizzo  

Email  

Numero di telefono  

In rappresentanza di (se stesso, gruppo di lavoro,        
startup, associazione, impresa, etc.)  

 

Ambito di intervento   

Numero postazioni/spazi richiesti  

 
 
Sintesi dell’ipotesi progettuale:  

……………………………………………………………………………………..…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 



Criteri di valutazione 
  

Con la presente call sarà selezionato un numero limitato di liberi professionisti, piccoli imprenditori, 
startupper che saranno ospitati gratuitamente all’interno di Cofò fino al 31 luglio 2017. Saranno 
privilegiate proposte in grado di esprimere in maniera chiara e convincente:  

 
1- Il grado di innovazione del progetto: per innovazione si intende l’introduzione, in un determinato 
campo professionale, di un prodotto, un processo, un servizio o una soluzione che siano nuovi o 
significativamente migliorativi rispetto all’esistente. (20 punti) 
 
2- Solidità e credibilità del professionista o dell’organizzazione proponente: coerenza delle competenze 
messe in campo, in relazione agli obiettivi e alla portata del progetto proposto. (20 punti) 
 
3- Fattibilità del progetto: realizzabilità dell’iniziativa, capacità del progetto di mantenersi attivo ed 
efficiente sviluppandosi nel medio-lungo periodo. (20 punti) 
  
4- Grado di attrattività per clienti e imprese: capacità di suscitare interesse e stimolare investimenti da 
parte di stakeholder (clienti privati, imprese...). (20 punti) 

 
5- La declinazione dell’idea in prodotti e servizi concreti. (20 punti) 
 
Candidandosi, il soggetto si impegna a partecipare alle attività di programmazione partecipata, quale 
metodo di lavoro e sviluppo di Cofò. Mette quindi a disposizione le proprie specifiche competenze per 
organizzare almeno un evento aperto al territorio riferito al proprio ambito di azione/attività. Al momento 
di assegnazione dello spazio dovrà in tal senso essere sottoscritto un impegno formale concordato tempi 
e modi con lo staff di Cofò. 
 


