
WELL TREE 

CALL FOR IDEAS – RACCOLTA DI PROPOSTE PER IL 
COWORKING SASSUOLO 

 

La Cooperativa Sociale ASAD, capofila del Progetto WELfare comunitario sul TeRritorio ed Eccellenza 
Educativa (WELL TREE) – Cod. 2018.0367.028– realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Perugia, promuove la call for ideas “Raccolta di proposte per il Coworking Sassuolo”, per 
raccogliere manifestazioni di interesse per l'utilizzo (in maniera stabile o periodica) dello spazio di 
Coworking che sorgerà in loc. Sassuolo a Gualdo Tadino e per la realizzazione di iniziative al suo interno. 

Lo spazio di coworking nascerà all’interno degli spazi messi a disposizione in comodato d’uso gratuito dal 
Comune di Gualdo Tadino, in località Sassuolo (accanto a Umbra Acque Spa), e sarà il risultato di un  
progetto di riqualificazione ed un processo di co-progettazione con tutti i partner del Progetto WELL TREE, le 
associazioni di categoria, le associazioni di volontariato, professionisti e privati cittadini del territorio. 

 

1) FINALITA' DEL BANDO 

Il Coworking si svilupperà come esperienza innovativa di relazione, collaborazione ed interconnessione, base 
fertile per la nascita di nuovi progetti e azioni di sviluppo del territorio promosse da giovani, associazioni e 
imprese; sarà inteso come luogo di lavoro in cui condividere conoscenze, idee, competenze e strumenti di 
lavoro. 

Gli obiettivi di questo bando sono: 

● creare una community di studenti, professionisti, startupper, freelance, imprenditori, creativi, 
gruppi informali e associazioni che vogliano sviluppare attività innovative valorizzando ciò che il 
territorio offre; 

● incentivare innovazione e protagonismo giovanile attraverso attività rivolte e/o promosse 
prevalentemente da soggetti compresi nella fascia d'età 18-35. 

Nascita, sviluppo e funzionamento del coworking si baseranno sul network tra i partner del progetto Well 
Tree e tutti coloro che vorranno dare un contributo alla crescita di questo spazio. 

 

2) CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITA' 

A) Potranno partecipare al bando soggetti che vogliano fruire gratuitamente di postazioni di coworking e/o 
spazi comuni  all'interno del Coworking Sassuolo. 



Giovani aspiranti coworker, gruppi e associazioni potranno portare la propria attività all’interno del 
Coworking in loc. Sassuolo a Gualdo Tadino, candidandosi all'utilizzo di una delle postazioni fisse previste 
e/o della sala aperta a piano terra. 

A disposizione di ogni richiedente: 

● n. 1 postazione resident con scrivania in spazio condiviso openspace o ufficio privato con tre 
postazioni/scrivania;  

● cassettiera con chiave;  

● servizio di segreteria e ricezione posta;  

● sala meeting/conferenze/aula didattica;  

● wi-fi; videoproiettore, cuffie/webcam ad uso non esclusivo e su richiesta. 

Lo spazio avrà anche un angolo relax/ristoro comune.  

B) Ai coworker/associazioni sarà richiesto il ripristino degli spazi dopo ogni utilizzo ed una collaborazione 
attiva nella stesura e realizzazione del programma di iniziative gratuite del Coworking (almeno 3 proposte 
da realizzare: approfondimenti, percorsi formativi, incontri, eventi, ecc) rivolte al territorio. 

 

3) GLI SPAZI DEL COWORKING  

Il coworking sarà realizzato in uno spazio di circa 200 mq, diviso in due piani così organizzati: 

Piano terra 

● atrio di ingresso con servizio di segreteria e angolo relax 

● sala conferenze/meeting con 3 possibili assetti: 

- 4 postazioni con scrivania  

- tavolo centrale per riunioni 

- sala libera da scrivanie per attività  in spazio libero o incontro pubblico con sedie (a disposizione) 

- bagni anche per disabili. 

Piano 1 

● sala condivisa con 2 postazioni fisse con scrivania-cassettiera con chiave 

● sala relax e ristoro 

● locale ad uso ufficio resident con 3 postazioni scrivania. 

● bagni 



Tutte le stanze avranno a disposizioni degli armadi/scaffalature per riporre anche temporaneamente il 
proprio materiale. 

L'organizzazione fornirà anche tutto il materiale necessario per la pulizia e l'igienizzazione degli spazi. 

Un gruppo di operatori/coach del team Well Tree supporterà i coworker, facendosi portatore di un nuovo 
modo di concepire il lavoro fondato sulla condivisione di spazi e risorse, la coprogettazione e realizzazione di 
iniziative e interventi aperti alla comunità e in totale sicurezza. 

 

4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla selezione 

● Liberi professionisti tra 18 e 35 anni 

● aziende, associazioni e gruppi composti prevalentemente da giovani tra 18 e 35 

che abbiano la loro sede o svolgano le proprie attività nei comuni del comprensorio eugubino-gualdese e 
della fascia appenninica (Gualdo Tadino, Gubbio, Fossato di Vico, Costacciaro, Sigillo, Scheggia e Pascelupo). 

 

5) TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Le proposte potranno essere presentate dal 12/10/2020 fino ad esaurimento delle disponibilità di spazi, 
inviando all'indirizzo welltree@asad-sociale.it un'email con oggetto "Call Coworking Sassuolo" e allegata la 
seguente documentazione: 

● domanda di partecipazione debitamente compilata e firmata 

● documento di identità del soggetto proponente o del suo legale rappresentante 

● curriculum vitae del richiedente o esperienze pregresse dell'azienda, associazione, gruppo 

● dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali. 

La domanda di partecipazione sarà disponibile presso il Coworking Sassuolo (in loc. Sassuolo) a Gualdo 
Tadino o scaricabile dal sito www.asad-sociale.it/welltree 

 

6) CRITERI DI SELEZIONE  

Lo Staff del Progetto WELL TREE verificherà i requisiti richiesti e valuterà ogni domanda secondo i seguenti 
criteri: 

1) Innovatività e protagonismo delle nuove generazioni nelle attività proposte come indicato al punto 
1 ”finalità del bando” (da 0 a 6 punti) 



2) Innovatività e qualità del programma di iniziative gratuite come richiesto al paragrafo B del punto  2 
“caratteristiche delle attività” (da 0 a 5 punti)  

3) Sostenibilità dell’attività in termini di fattibilità negli spazi disponibili e attenzione ai bisogni del 
territorio (da 0 a 5 punti)  

4) Esperienze pregresse del candidato/azienda/associazione/gruppo (da 0 a 2 punti)  

5) Motivazioni relative allo sviluppo del Coworking Sassuolo e del territorio (da 0 a 2 punti)  

Alla valutazione seguirà un colloquio con tutti i proponenti, durante il quale saranno approfondite le 
caratteristiche dei progetti, la loro fattibilità, le competenze e le motivazioni dei proponenti. 

Le date dei singoli colloqui saranno comunicate di volta in volta ai soggetti proponenti. 

Le richieste verranno valutate dallo staff del Progetto WELL TREE e saranno accolte fino ad esaurimento 
degli spazi disponibili: successivamente tutte le altre richieste saranno raccolte in una graduatoria dalla 
quale lo staff potrà attingere al momento di una sopraggiunta nuova disponibilità.  

Le attività potranno essere programmate fino al 15 dicembre 2021. 

A parità di punteggio sarà data preferenza ai candidati più giovani.  

Lo Staff di WELL TREE si riserva la facoltà di richiedere approfondimenti e chiarimenti circa i progetti 
presentati ed effettuare tutti i controlli ritenuti utili rispetto a quanto dichiarato.  

In caso di rinuncia ai progetti selezionati oppure per revoca dell’incarico, si procederà con uno scorrimento 
della graduatoria.  

 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE E FINANZIARIE 

 Ai candidati spetta:  

● curare tutti gli aspetti legati all’organizzazione delle attività proposte (gestione incontri, 
preparazione materiali compresa la stampa dei materiali di lavoro da consegnare ai partecipanti e 
così via);  

● il ripristino dei locali nello stato in cui si trovavano al momento della consegna;  

● collaborare nella promozione delle proprie attività ed iniziative attraverso i propri canali; 

● collaborare nella promozione del Coworking Sassuolo e tutte le sue attività; 

● presentare una relazione finale sul periodo di utilizzo degli spazi. 

Al promotore spetta:  

● la messa a disposizione e regolamentazione degli spazi e delle attrezzature presenti;  

● il coordinamento delle attività in spazi comuni, relativi orari e accessi; 



● la promozione generale del Coworking Sassuolo.  

Le attività proposte al pubblico dovranno essere in linea con le normative in vigore in materia di sicurezza e 
prevenzione del rischio di contagio da Covid-19 e rispettose dei regolamenti di utilizzo degli spazi. 

I coworker/associazioni che verranno selezionati dovranno sottoscrivere un accordo con la Coop. Soc. Asad 
e il regolamento di utilizzo degli spazi. 

I coworker/associazioni che intenderanno rinunciare all’incarico dovranno darne comunicazione in forma 
scritta all'email welltree@asad-sociale.it almeno tre settimane prima della sospensione delle attività.  

 

Informazioni 

cell. 3425490109   
email.  welltree@asad-sociale.it 

www.asad-sociale.it/welltree    www.facebook.com/welltree  www.instagram.com/progetto_welltree  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



MODULO DI DOMANDA  

CALL FOR IDEAS – RACCOLTA DI PROPOSTE PER IL COWORKING SASSUOLO 

 

NOME E COGNOME______________________________________________________________ 

NATO/A A _______________________________IL______________________________________ 

INDIRIZZO DI RESIDENZA____________________________________________________________ 

COMUNE ____________________________________PROVINCIA (     ) 

TELEFONO__________________________   EMAIL_______________________________________ 

C.F. _______________________________ P.IVA_________________________________________ 

NOME IMPRESA/ASSOCIAZIONE/GRUPPO ______________________________________________ 

C.F. / P.IVA IMPRESA/ASSOCIAZIONE__________________________________ 

(In caso di partecipazione di Impresa/associazione fornire i dati relativi al legale rappresentante) 

 

A) CURRICULUM VITAE IN SINTESI DEL SOGGETTO PROPONENTE 

 

 

 

 

 

B) MOTIVAZIONI DELLA CANDIDATURA 

 

 

 

 

 

 



C) IDEA/ATTIVITÀ LAVORATIVA CHE SI VUOLE REALIZZARE ALL’INTERNO DEL COWORKING 

 

 

 

 

 

 

 

D) RISORSE E COMPETENZE CHE SI METTONO A DISPOSIZIONE ALL’INTERNO DEL COWORKING 

 

 

 

 

 

 

E) PROPOSTE DI INIZIATIVE E INTERVENTI DA REALIZZARE ALL’INTERNO DEL COWORKING 

PROPOSTA 1: 

 

 

 

 

 

PROPOSTA 2: 

 

 

 

 

 



PROPOSTA 3: 

 

 

 

 

 

Luogo e Data ____________________     Firma 
__________________________ 

 

 

 

 

Allegare alla domanda: 

 documento di identità del proponente / legale rappresentante 

 cuccirulum vitae del proponente / impresa / associazione 

 consenso al trattamento dei dati personali. 

 



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

  

Il/la sottoscritto/a  
__________________________________________________________________  

ACCONSENTE ai sensi e per gli effetti del D. L.gs. n. 196/2003, nonché del Regolamento (UE) n. 
679/2016, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali e delle 
immagini secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa disponibile sul sito www.asad-
sociale.it. 

  
Letto, confermato e sottoscritto 

 _______________________, 

  

 il ____________________  

  

 

 

 

 

 

 


