MI PRENDO LA BRIGA DI COSTRUIRE UN COWORKING
Il progetto Sbrighes! ha come obiettivo quello di promuovere lo sviluppo del territorio innescando un processo
di riattivazione della comunità, attraverso lo sviluppo di micro progetti locali, che favoriscano la costruzione di
connessioni, la valorizzazione e visibilità di esperienze comunitarie, la rigenerazione del territorio e dei legami
tra le persone che lo abitano, in particolare giovani e giovani famiglie.
Nell’ambito dei progetti locali sperimentali messi in campo da Sbrighes! nasce il Local HUB, un luogo fisico e
relazionale, connettore di persone, imprese, idee ed esperienze.
Un’esperienza unica ed innovativa nell’ambito di Tirano che mira a sviluppare progressivamente un micro
modello di sviluppo, incentrato su territorio, relazioni, innovazione e sostenibilità, finalizzato a valorizzare il
territorio e la comunità con conseguente aumento del capitale sociale e umano dello stesso.
Il Local Hub si propone quindi come lo spazio giusto per chiunque voglia trovare a Tirano un luogo di lavoro
temporaneo per condividere conoscenze, idee, strumenti di lavoro, progettualità e relazioni. All’interno di tale
spazio si creerà una community multi professionale di giovani studenti, startupper, professionisti, freelance,
imprenditori, ricercatori, maker, creativi e associazioni che intendono sviluppare progetti di impresa innovativi
e operare nel mondo dell’innovazione, con attenzione alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse.
Il Local Hub intende operare come soggetto che riesce ad aggregare i diversi elementi dell’ecosistema
dell’innovazione presenti sul territorio e capace di aprirsi verso l’esterno grazie al network, interno ed esterno
alla rete di progetto, con tutte quelle realtà che di questi temi già si occupano e con cui collaborare
attivamente nella progettazione delle attività e nell’offerta dei servizi sul territorio.

CALL FOR IDEAS COWORKING
Nel cuore di Tirano, Sbrighes con il Local Hub mette a disposizione spazi e servizi per il coworking in un
openspace di 400 mq, una sala per eventi e workshop e offre ad imprese, professionisti e operatori: uffici
privati, sale meeting e un laboratorio di innovazione, l’Innovation Lab all’interno del quale si promuovono call,
bandi, ecc..
Sbrighes attraverso il Local Hub si prefigge, tra gli altri, l’obiettivo di far crescere la cultura collaborativa e
sostenere l’imprenditorialità, dando l’opportunità di fruire di 10 postazioni di lavoro all’interno del suo
coworking space.
Lo scopo è quello di coinvolgere e creare delle sinergie tra i vari progetti professionali e imprenditoriali,
connessi con il territorio, la creatività e l’innovazione, costituendo così, grazie alla contaminazione ed a
processi di co-creazione, una community di soggetti portatori di idee e di innovazione che operi a partire da
uno spazio condiviso, dinamico, aperto ed inclusivo.
Si tratta di un luogo relazionale in cui diverse persone, che non necessariamente operano nello stesso settore
o allo stesso progetto, lavorano condividendo lo spazio e le risorse.
Questo coworking non è solo condivisione di uno spazio lavorativo, ma è soprattutto un nuovo modo di
concepire il lavoro, basato sulla collaborazione e sulla condivisione di ambienti, servizi e soprattutto di valori
comuni.
E’ una vera e propria community che scambia competenze, contatti, si confronta, si forma e cresce.
I coworkers e gli innovatori del Local Hub saranno, inoltre, attivamente coinvolti nella co-progettazione
dell’animazione e cura dello spazio attraverso regole comuni, organizzazione di eventi e momenti di
socializzazione per il territorio e la comunità anche grazie al supporto dei membri della rete del progetto
Sbrighes!.

1. Gli oggetti della Call for ideas sono i seguenti:
a) Premi per la realizzazione di azioni di attivazione e costruzione del Local Hub.

Rivolti ai giovani che vogliono partecipare allo sviluppo del Local Hub in un’ottica di co-gestione è possibile,
candidarsi per:
a.1) Realizzare, in collaborazione con lo staff Lavoro di Sbrighes!, un prodotto comunicativo di
promozione del nuovo luogo che si sta realizzando per favorire l’occupabilità giovanile, l’innovazione
e la valorizzazione del territorio;
a.2) Realizzare, in collaborazione con lo staff Lavoro di Sbrighes!, un evento finalizzato ad innescare
quei processi di co-creazione tra giovani, aziende locali, centri di competenza, istituzioni ed innovatori;
a.3) Progettare, in collaborazione con lo staff Lavoro di Sbrighes!, un laboratorio rivolto ai giovani del
territorio per aumentare e sviluppare competenze che facilitino l’ingresso nel mercato del lavoro;
a.4) Compartecipare, in collaborazione con lo staff Lavoro di Sbrighes!, all’avvio del Local Hub
attraverso il supporto organizzativo e la disponibilità di presenza presso lo spazio di almeno 1 giorno
settimanale per 6 mesi.
La candidatura, avviene attraverso la presentazione della scheda Allegato 1 nella quale si esprimono
l’interesse, l’idea progettuale e le competenze di cui si dispone e che si vogliono mettere a sistema.
La commissione di valutazione, composta dal Comitato di gestione del Progetto Sbrighes!, da un componente
di SEV e da altri esperti della rete di progetto, esprimerà una valutazione delle candidature e assegnerà i relativi
premi.
I premi previsti sono del valore di 1.000 euro e saranno erogati in unica soluzione.
La candidatura deve essere presentata entro e non oltre il giorno 28 dicembre 2017 alle ore 12.00.
L’idea deve essere realizzata entro e non oltre il giorno 25 febbraio 2018.

b) Premi per lo sviluppo di idee progettuali inerenti agli ambiti prescelti dalla call for ideas
in collaborazione con aziende locali, istituzioni, il Local Hub e con il supporto scientifico della Società
Economica Valtellinese (SEV).

Rivolto a tutti quei giovani che intendono portare le proprie idee e mettere al servizio del tessuto economicolocale le proprie competenze è possibile candidarsi per:
b.1) Sviluppare un’idea di progetto fino alla sua prototipazione nell’ambito dei processi innovativi per la
gestione del trasporto pubblico e privato in un contesto montano. In particolare la sfida, lanciata da una
primaria azienda valtellinese nell’ambito dei servizi di trasporto pubblico e privato, quella di mettere a punto
un software per un processo innovativo di gestione della mobilità in montagna che superi le limitazioni del
modello tradizionale dei trasporti ispirandosi ad alcuni principi tipici del car sharing.

Ulteriori indicazioni utili alla presentazione dell’idea ed alla candidatura alla call saranno fornite attraverso una
video-intervista all’azienda che presenterà la sua sfida e le indicazioni utili per partecipare alla call.
Richiedi le informazioni per saperne di più alla mail info@sbrighes.it o attraverso i social (FB, etc.).
Possono candidarsi giovani, sia singolarmente che in team, che dimostrino di essere in possesso delle
competenze e delle motivazioni necessarie e dell’idea più innovativa e funzionale alla realizzazione del
progetto. In seguito alla selezione, per lo sviluppo e la prototipazione, sarà richiesto di operare in stretta
connessione con l'azienda, co-finanziatore e componente della rete del progetto Sbrighes!.
La candidatura, avviene attraverso la presentazione della scheda Allegato 2 nella quale si esprime l’interesse,
l’idea progettuale e le competenze di cui si dispone e che si vogliono mettere a sistema.
La commissione di valutazione, composta dal Comitato di gestione del Progetto Sbrighes! e da un componente
di SEV e da altri esperti della rete di progetto.
Il premio previsto per lo svolgimento del progetto da sviluppare è di 4.000 euro. Il premio sarà erogato in due
tranche: 50% all’assegnazione e il 50% alla consegna del progetto prevista per il 25 febbraio.
Si richiede al giovane e/o al team premiato di collaborare nella condivisione e realizzazione del progetto
nell’ambito delle attività del Local Hub per almeno 6 mesi successivi al ricevimento del premio.

b.2) Realizzare un progetto di ricerca e sviluppo in collaborazione con il Comune di Tirano.
Il progetto prevede la realizzazione di un progetto di marketing territoriale che abbia come perno la sfida della
valorizzazione della Città Slow di Tirano, crocevia delle Alpi.

Ulteriori indicazioni utili alle candidature ed elaborazione delle idee da presentare alla call saranno fornite
attraverso una video-intervista all’Assessore al Turismo del Comune di Tirano che presenterà la sfida e le
indicazioni utili per partecipare alla call. Richiedi le informazioni per saperne di più alla mail info@sbrighes.it o
attraverso i social (FB, etc.).
Possono candidarsi giovani, sia singolarmente che in team, che dimostrano di essere in possesso delle
competenze necessarie alla realizzazione del progetto. In seguito alla selezione, per lo sviluppo e la
realizzazione del progetto, sarà richiesto di operare in stretta connessione con l’Amministrazione Comunale.
La candidatura, avviene attraverso la presentazione della scheda Allegato 2 nella quale si esprimono
l’interesse, l’idea progettuale e le competenze di cui si dispone e che si vogliono mettere a sistema.
La commissione di valutazione, composta dal Comitato di gestione del Progetto Sbrighes! e da un componente
di SEV e da altri esperti della rete di progetto.
Il premio previsto per lo svolgimento del progetto di ricerca è di 4.000 euro.
Il premio sarà erogato in due tranche: 50% all’assegnazione e il 50% alla consegna del progetto di ricerca
prevista per il 25 febbraio.
Si richiede al giovane e/o al team premiato di collaborare nella condivisione e realizzazione del progetto
nell’ambito delle attività del Local Hub per almeno 6 mesi successivi al ricevimento del premio.
Per entrambi i progetti i giovani premiati beneficeranno dell’accompagnamento e del supporto scientifico da
parte della Società Economica Valtellinese
La candidatura deve essere presentata entro e non oltre il giorno 21 gennaio 2018. I progetti andranno
presentati entro il 25 febbraio 2018

c) Premi per la fruizione di postazioni di coworking all’interno del Local Hub.

Rivolti a giovani aspiranti coworkers che intendono entrare con la propria attività all’interno del Local Hub; è
possibile candidarsi per:
-

Ottenere una postazione di coworking con i servizi annessi.

Le postazioni messe a disposizione avranno le seguenti caratteristiche:
• Orario di accesso dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 19.30
• 1 Postazione in Scrivania in condivisione in uno spazio di lavoro openspace
• Wi-fi con connessione superveloce fino a 70 Megabit al secondo in download.
• Armadietto (box con chiave) per documenti e oggetti
• Ricezione corrispondenza
• Accesso e utilizzo spazio relax condiviso
• Area relax con book-crossing, snack, bevande e caffè
• Profilo professionale sul sito di Sbrighes!
• Partecipazione gratuita agli eventi ed a tutte le attività formative
• Supporto nella realizzazione e sviluppo dell’idea lavorativa/imprenditoriale, con un pacchetto di
formazione/consulenza.
Ai coworkers è richiesto di concorrere in collaborazione con lo Staff Lavoro del Progetto Sbrighes! alla
realizzazione degli AperInnovation durante i quali ogni mese l’intera community si incontra per co-progettare
gli eventi e le iniziative da ospitare nel Local Hub definendo insieme tematiche e format.
L’attività di organizzazione dell’AperInnovation, una volta al mese, è a cura della community dei coworkers.
La candidatura avviene attraverso la presentazione della scheda Allegato 3 nella quale si esprime la richiesta
della postazione, l’idea di professione/lavoro/progettualità che si intende realizzare e il curriculum.
La commissione di valutazione, composta dal Comitato di gestione del Progetto Sbrighes!, da un componente
di SEV e da altri esperti della rete di progetto, esprimerà una valutazione delle candidature e assegnerà le dieci
postazioni disponibili.
Le postazioni di coworking ed i servizi del Local Hub sono assegnati a titolo gratuito per un periodo di 6 mesi,
al termine dei quali i coworkers potranno decidere se proseguire o meno la collaborazione attiva con Sbrighes!.
La candidatura può essere presentata a partire dal giorno 1 gennaio entro e non oltre il giorno 1 marzo 2018.

2) I destinatari
Possono partecipare alle call for ideas descritte tutti coloro, con particolare attenzione ai giovani, che
desiderino svolgere o avviare la propria attività professionale e favorire la nascita e il consolidamento di giovani
imprese capaci di innovare il profilo produttivo del panorama economico e sociale della Valtellina nonché di
concorrere alla promozione del territorio e della comunità.
Gli aspiranti coworkers ed innovatori, nello spirito del progetto Sbrighes! si impegnano a partecipare alle
attività di networking e sviluppo della community mettendo a disposizione le proprie competenze al fine di
favorire la collaborazione e la condivisone di idee.
Ai futuri coworkers ed agli innovatori selezionati sarà richiesto di concorrere alla realizzazione di iniziative a
favore del territorio e della comunità.
Il progetto prevede una premialità per tutti quei partecipanti singoli che abbiano un’età ricompresa tra i 18 ed
i 35 anni o in team con un’età media non superiore a 35 anni. Inoltre, in caso di parità saranno preferiti i team
aventi un’età media non maggiore di 35 anni.

3) Presentazione della domanda di candidatura per le diverse sezioni
È possibile candidarsi presentando domanda per l’assegnazione e compilando l’apposita modulistica
(“Allegati”).
Tutta la documentazione deve essere inviata e sottoscritta dal richiedente
tramite mail all’indirizzo info@sbrighes.it, completa degli allegati necessari:
• Modulo di richiesta compilato in tutte le sue parti (“Allegati”)
• Curriculum Vitae
E' possibile candidarsi a più di una call (a), b), c)) tra quelle presentate.

4) Modalità di valutazione
La valutazione sarà effettuata secondo criteri e punteggi qui di seguito riportati. Le candidature che avranno
ottenuto almeno 60 punti saranno considerati idonee.
Per le sezioni b) e c) della call è previsto un colloquio individuale di conoscenza.
Orario e luogo saranno comunicati insieme alla email di ammissione al colloquio.

Criteri di valutazione:
a) Partecipanti singoli con un’età ricompresa tra i 18 ed i 35 anni o in team con un’età media non
superiore a 35 anni 5 punti
b) CV del soggetto proponente: formazione, competenze, esperienze professionali maturate Max 20
punti
c) Lettera di Motivazione inerente alla partecipazione alla call Max 25 punti
d) Competenze e network da mettere a disposizione del Local Hub Max 10 punti

e) Idea presentata Max 25 punti
f) Coerenza con l’oggetto della call e i principi del Local Hub Max 15 punti
TOTALE 100 PUNTI
In caso di parità di punteggio saranno valutati i seguenti criteri di priorità:
1. Massimo punteggio raggiunto nelle voci c), d), e)
2. Team con un’età media non superiore a 35 anni.
3. Data di candidatura.

5) Assegnazione e revoca dei premi
L’assegnazione potrà essere revocata in caso di non realizzazione delle idee proposte e/o non utilizzo della
postazione attribuita.
In caso di revoca si provvederà con l’assegnazione al candidato successivo in graduatoria.
Candidandosi, e in caso di conseguente assegnazione del premio il soggetto accetta e si impegna attivamente
a partecipare alle attività di networking e sviluppo della community di Local Hub e di mettere a disposizione
della community dei coworker le proprie specifiche competenze per la progettazione e organizzazione delle
iniziative proposte.
Tutte le comunicazioni inerenti la presente call for ideas saranno gestite tramite l’indirizzo e-mail
info@sbrighes.it

ALLEGATO 1
MODULO DI DOMANDA PER PREMI PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI COSTRUZIONI DEL LOCAL HUB

NOME COGNOME ___________________________________________
NATO A__________________ NATO IL___________________________
INDIRIZZO RESIDENZA _______________________________________
COMUNE _________________PROVINCIA________________________
CITTADINANZA______________________________________________
TELEFONO__________________________________________________
E-MAIL_____________________________________________________
IN RAPPRESENTANZA DI (te stesso, gruppo di lavoro, startup, associazione, impresa…)
_____________________________________________________________

a) Breve presentazione del CV allegato:

b) Perché hai deciso di partecipare a questa call?

c) Cosa pensi di mettere a disposizione all’interno dello spazio del Local Hub?

d) Qual è l’idea che vuoi proporre per la realizzazioni di azioni per la costruzione del localhub
(indicare la tipologia a.1, a.2, a.3, a.4)?

Firma__________________________

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati con finalità di carattere informativo ed eventualmente promozionale
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla Call
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione
5. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.
7 del D.Lgs. n. 196/2003.

ALLEGATO 2
MODULO DI DOMANDA PER PREMI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO IN COLLABORAZIONE CON
AZIENDE LOCALI E COMUNI

NOME COGNOME ___________________________________________
NATO A__________________ NATO IL___________________________
INDIRIZZO RESIDENZA _______________________________________
COMUNE _________________PROVINCIA________________________
CITTADINANZA______________________________________________
TELEFONO__________________________________________________
E-MAIL_____________________________________________________
IN RAPPRESENTANZA DI (te stesso, gruppo di lavoro, startup, associazione, impresa…)
_____________________________________________________________

a) Breve presentazione del CV allegato:

b) Perché hai deciso di partecipare a questa call?

c) Cosa pensi di mettere a disposizione all’interno dello spazio del Local Hub?

d) Qual è l’ idea che vuoi proporre per la realizzazione del progetto “b.1/b2”? Descrivi brevemente
come intendi strutturare il progetto di ricerca e sviluppo.

Firma____________________
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati con finalità di carattere informativo ed eventualmente promozionale
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla Call
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione
5. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.
7 del D.Lgs. n. 196/2003.

ALLEGATO 3
MODULO DI DOMANDA PER PREMI PER LA FRUIZIONE DI POSTAZIONI DI COWORKING ALL’INTERNO DEL LOCAL HUB
NOME COGNOME ___________________________________________
NATO A__________________ NATO IL___________________________
INDIRIZZO RESIDENZA _______________________________________
COMUNE _________________PROVINCIA________________________
CITTADINANZA______________________________________________
TELEFONO__________________________________________________
E-MAIL_____________________________________________________
IN RAPPRESENTANZA DI (te stesso, gruppo di lavoro, startup, associazione, impresa…)
_____________________________________________________________

a) Breve presentazione del CV allegato:

b) Perché hai deciso di partecipare a questa call?

c) Cosa pensi di mettere a disposizione all’interno dello spazio del Local Hub?

d) Quale idea lavoro/attività vuoi realizzare nel coworking?

Firma___________________________

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati con finalità di carattere informativo ed eventualmente promozionale
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla Call
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione
5. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.
7 del D.Lgs. n. 196/2003.

