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Presentazione candidature: 
a sportello, sino ad esaurimento dei finanziamenti disponibili

  
PREMESSO CHE:

  
Nell’attuale contingenza economica, è necessario che le istituzioni di governo e presidio dei territori, 
adottino soluzioni capaci di affrontare la sfida di un cambio di passo nelle politiche fino ad oggi 
adottate, promuovendo la ricerca, lo sviluppo economico e il lavoro soprattutto giovanile, in ragione 
di evidenti maggiori difficoltà nell’accesso all’occupazione di questa componente.

Le azioni finalizzate al supporto all’economia locale e alla conseguente promozione del lavoro 
giovanile devono essere realizzate tenendo conto dei trend europei e internazionali, esercitando 
la funzione strategica di connettere persone, idee e risorse, accrescendo i campi di applicazione 
delle conoscenze e i mercati di sviluppo, promuovendo risposte innovative, sostenendo network che 
evidenzino e promuovano le pratiche migliori.

Provincia di Mantova (ente promotore e capofila), con il supporto di For.Ma-Mantova, sua Azienda 
Speciale, e Camera di Commercio di Mantova hanno costituito una partnership per la presentazione 
a Fondazione Cariverona del progetto: “CO-Mantova: economia collaborativa e innovazione per 
l’inclusione socio lavorativa”, identificando:

i giovani come risorse a cui proporre un ruolo attivo nella co-costruzione di condizioni 
favorevoli alla propria collocazione lavorativa, anche come diretto coinvolgimento 
nell’ideazione e progettazione di nuove opportunità di lavoro e imprenditoriali, ossia attraverso 
la messa in campo della loro creatività e la costruzione e/o l’adeguamento e il consolidamento 
mirato competenze innovative;

la disponibilità sul territorio di spazi co-working che agiscano in rete e stretta sinergia con le 
imprese come condizione necessaria allo sviluppo dell’economia collaborativa, notoriamente 
facilitato e supportato, sia sul piano economico e professionale, sia sul piano relazionale e del 
capitale sociale, dalla messa in comune di servizi e dalla creazione di una community. 

In questa prospettiva:

è stato costruito un elenco aperto qualificato dei soggetti fornitori di servizi coworking e 
un elenco di manifestazioni d’interesse ad avviare nuovi servizi co-working in provincia di 
Mantova o a potenziare/adeguare quelli esistenti;

si intende investire sulla costruzione di modelli di collaborazione tra spazi coworking e 
imprese interessate a costruire sinergie e interazioni produttive con i medesimi;

nell’ambito della macroazione “crescere insieme” del progetto “CO-Mantova: economia 
collaborativa e innovazione per l’inclusione socio lavorativa” sono state rese disponibili, grazie 
al co-finanziamento concesso da Fondazione Cariverona, esperienze di tirocinio per giovani 
che intendano investire sul proprio futuro, contribuendo allo sviluppo e al rafforzamento della 
rete territoriale di spazi coworking e/o collaborando con imprese in rete con i medesimi. 
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SI RENDE NOTO CHE:

nell’ambito del progetto “CO-Mantova: economia collaborativa e innovazione per l’inclusione socio 
lavorativa” è promosso For.Ma Mantova, Azienda Speciale di Provincia di Mantova il presente avviso 
pubblico aperto  per la raccolta di candidature a usufruire di voucher per l’affitto di postazioni e/o 
l’acquisto di servizi  nell’ambito degli spazi coworking iscritti all’elenco degli spazi qualificati in 
provincia di Mantova

   
1. SOGGETTI AMMESSI ALLA CANDIDATURA

Il bando si rivolge a giovani che siano interessati, attraverso l’utilizzazione di una postazione, 
attrezzature e/o servizi presenti presso un coworking iscritto nell’elenco qualificato attivo in 
provincia di Mantova, a partecipare attivamente alle attività ivi realizzate, anche contribuendo alla 
organizzazione di tali realtà e/o investendo su proprie idee imprenditoriali.

Sono requisiti di ammissibilità della domanda:

età compresa fra i 18 e i 35 anni non compiuti;

essere cittadino italiano e godere dei diritti civili e politici, ovvero avere cittadinanza di uno 
degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno 
stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanete 
ovvero cittadini di Paesi tersi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti 
di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria (sono fatte salve ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.), ovvero titolari 
di carta blu e familiari non comunitari di cittadini italiani. Ai cittadini non italiani è richiesta 
un’adeguata conoscenza della lingua italiana.

affitto di postazioni presso il coworking;
utilizzazione di attrezzature disponibili presso lo spazio coworking;
acquisto di servizi resi disponibili presso lo spazio coworking.

2. CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il voucher è previsto per uno o più d’uno dei seguenti servizi:

La quota del voucher è fissata in €.100,00 (cento/00) mensili per la durata massima di 6 mesi, ossia 
per un totale massimo complessivo di €.600,00 (seicento/00) da utilizzare obbligatoriamente nel 
corso di sei mesi di frequenza allo spazio coworking. 

La fruizione del contributo:

implica l’impegno del fruitore alla partecipazione ad almeno 1 incontro mensile teso allo 
scambio e al confronto tra idee, attività e progetti nell’ambito dello spazio coworking e/o, 
anche tra spazi coworking diversi, al consolidamento della rete territoriale;

non modifica la contrattazione tra le parti (gestore dello spazio coworking e coworker) 
circa l’utilizzazione dei servizi disponibili e il loro costo, anche oggetto di possibili scambi 
collaborativi.
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3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di voucher va obbligatoriamente inoltrata utilizzando il formulario presente on-line sul 
sito di For.MA - Mantova (www.formazionemantova.it) che comprende:

Sono requisiti di ammissibilità della domanda:

la richiesta al candidato di dettagliare il proprio progetto di frequenza dello spazio 
coworking, ossia il motivo per cui questi intende frequentarlo;

l’accettazione di tale progetto da parte del gestore dello spazio coworking che approva la 
frequenza del candidato apponendo alla domanda il proprio timbro e la firma del responsabile 
legale.

Non saranno accettate domande presentate in modo difforme dal formulario ufficiale.

La domanda dovrà essere corredata da:

il curriculum vitae del candidato;
una copia della carta d’identità in corso di validità del candidato;
autocertificazione ai sensi dell’arti. 76 D.P.R. n. 445/2000 dei requisiti richiesti.

La domanda, corredata dagli allegati descritti, dovrà essere inoltrata, a cura dello spazio di coworking 
iscritto all’elenco degli spazi qualificati in provincia di Mantova, a For.Ma - Mantova, tramite PEC 
all’indirizzo formamn@legalmail.it, riportando nell’oggetto la dicitura “Progetto “Co-Mantova: 
economia collaborativa e innovazione per l’inclusione socio lavorativa” - Richiesta voucher per la 
fruizione di servizi coworking”.

4. ATTRIBUZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L’attribuzione del contributo è effettuata “a sportello”, secondo l’ordine di arrivo delle domande 
ammissibili e complete degli allegati richiesti, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, tramite 
comunicazione formale via PEC allo spazio di coworking, confermando così la fornitura del servizio 
oggetto del contributo, e per conoscenza via email ordinaria al richiedente.

Alla fine del periodo di sei mesi di frequenza il contributo sarà corrisposto, nel limite massimo della 
quota di €.100,00 (cento/00) mensili, direttamente al soggetto gestore dello spazio co-working in 
pagamento della fatturazione per la fornitura dei servizi realmente fruiti (affitto postazione, utilizzo 
di attrezzature o altri servizi disponibili), secondo gli standard di costo fissati dalla struttura, a cui 
allegare apposita rendicontazione della presenza e dei servizi fruiti da parte del beneficiario.

5. CESSAZIONI ANTICIPATE DEL CONTRIBUTO

La frequenza dello spazio coworking da parte del fruitore del contributo sarà monitorata dal 
gestore della struttura con la collaborazione di For.Ma - Mantova per verificare il reale utilizzo della 
postazione, delle attrezzature disponibili e/o dei servizi.

Nel caso sia verificata un’assenza perdurante, saranno attivate verifiche che potranno determinare 
l’interruzione dell’erogazione e la chiusura anticipata del voucher.


