Moltivolti, Molteidee.
Moltivolti Coworking: bando per supporto a “giovani” idee

Art. 1 Il soggetto promotore

Moltivolti è un impresa sociale nata nel 2014 a Ballarò dall’idea di un gruppo di 14 amici con diverse
esperienze culturali, professionali e sociali provenienti da diversi 8 paesi: Senegal, Zambia, Afghanistan,
Bangladesh, Francia, Spagna, Gambia e Italia. Un ristorante ed un co-working che si sviluppano in due
aree diverse dello stesso locale ma che vivono in sinergia una con l’altra; il profit che supporta il non
profit ma dal quale trae energia e significati. Il tutto, pensato e strutturato con l’idea di offrire dignità,
cittadinanza e valore a partire dalla diversità
Il co-working

Moltivolti è un co-working particolarmente orientato alle realtà associative e di terzo settore che mette a
disposizione 14 postazioni di lavoro indipendenti all’interno di uno spazio attrezzato di 200 mq. Sin
dalla sua nascita si occupa di promuovere la collaborazione fra associazioni, singoli professionisti,
volontari e gruppi informali che vogliono sviluppare un progetto sociale, culturale, artistico o
imprenditoriale.
Il co-working è un modello che privilegia la condivisione di un ambiente di lavoro e di risorse, tra
professionisti che fanno lavori diversi con approccio collaborativo.
Collaborazione, costruzione di relazioni e di reti sono le basi su cui costruire modelli diversi di crescita e
sviluppo, il coworking, il lavoro ripensato in chiave collaborativa, è uno di questi. Al centro torna
l’uomo con le sue relazioni.
Art.2 Obiettivi del bando

Su queste premesse, Moltivolti intende supportare, attraverso l’assegnazione di n.3 voucher, nuove idee
e nuovi progetti di natura socio-culturale, promossi da associazioni e/o da gruppi informali che
potranno essere sviluppati all’interno del co-working.
Il voucher del valore di 1.000 euro ciascuno potrà essere utilizzato all’interno del co-working Moltivolti
per l’accesso per un periodo di 4 mesi e darà diritto ad usufruire dei seguenti servizi:
-

Postazione di lavoro personale con scrivania e sedie
Utilizzo sala riunioni e relativa attrezzatura (video proiettore, impianto audio etc)
Collegamento a internet
Utilizzo linea telefonica fissa in entrata e uscita
Utilizzo fotocopiatrice
Pulizie degli spazi
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Art. 3 Invio delle Candidature
Per inoltrare la propria candidatura è necessario inviare all’ indirizzo mail: moltivolti@gmail.com ;
1. CV del professionista o dell’associazione proponente. Nel caso di gruppo informale n.3 CV dei
referenti del gruppo.
2. Sintesi delle attività/progetto che il candidato intende svolgere all’interno del co-working .
Max 1 pag.
3. Una lettera di motivazione nella quale descrivere i motivi della candidatura e le aspettative
relative a far parte del co-working Moltivolti. Max mezza pag.

Art. 4 Valutazione
La valutazione terrà conto di elementi quali:
-

Coincidenza con valori, mission e vision di Moltivolti
Capacità di entrare in relazione con le attività sociali e culturali realizzate all’interno degli spazi di
Moltivolti
Capacità di generare una ricaduta positiva all’ interno del quartiere in cui il co-working ha sede

Art. 5 Selezione delle domande
La data di scadenza per l’invio della documentazione è fissata per il 18 Settembre 2017.
Risultati della selezione entro fine settembre sul sito www.moltivolti.org.
Per maggiori info mail: moltivolti@gmail.com
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