WORK@71MUSICHUB - Bando
1. Premessa
Il Comune di Modena - Assessorato alle Politiche Giovanili - rinnova anche nel 2019 il bando
WORKat71MUSICHUB a sostegno di progetti creativi da realizzare all'interno dell'area di
Coworking della struttura 71MusicHub. Lo spazio coworking si inserisce fisicamente e
funzionalmente all'interno del Centro Musica sito in via A. Morandi n. 71 - Modena - un sistema di
spazi e servizi sulla creatività con particolare riferimento al suono, e si propone come un'alternativa
all'ufficio tradizionale offrendo postazioni di lavoro in uno spazio comune per vivere con la
massima flessibilità il sistema di opportunità e di networking offerto da 71MUSICHUB.
Si parte dall'idea che mettere a disposizione spazi, strumenti e reti in uso condiviso tra gruppi
apparentemente eterogenei aventi in comune la passione per la creatività nel campo delle arti, possa
generare processi produttivi positivi in termini di nascita di idee, progetti, processi innovativi aventi
l'ambizione di diventare impresa.
Il bando è rivolto a giovani creativi, collettivi, associazioni, startupper della Provincia di Modena ed
è finalizzato al sostegno di un progetto da realizzare all'interno dell'area di Coworking
71MusicHub.
2. Finalità
Finalità del presente avviso sono:
•

•

•
•

sostenere giovani creativi, artisti, associazioni, start up nel momento dell'avvio della loro
attività offrendo attrezzature e spazi idonei allo svolgimento del proprio progetto
professionale ed artistico;
sviluppare un sistema di networking fra soggetti che gravitano attorno all'industria culturale
creativa; promuovere la nascita di idee imprenditoriali giovanili in grado di ampliare le
opportunità di occupazione locale;
fornire ai giovani un’opportunità di valorizzazione delle loro idee, saperi e talenti come
risorsa per lo sviluppo del territorio e accrescimento di competenze;
sostenere un sistema favorevole allo sviluppo di nuove idee e alla circolazione
della conoscenza, alla creazione e valorizzazione di nuove competenze e alla creazione di
impresa;

3. Oggetto dell'avviso
I candidati dovranno proporre un progetto da realizzare all'interno dell'area Coworking
71MUSICHUB afferente alle aree della grafica, design, videomaking, fotografia, editoria e new
media, sound design, multimedia, videoarte, installazioni, moda, fumetto, finalizzati alla
realizzazione di prodotti, opere, servizi, o altresì alla realizzazione di corsi o laboratori all'interno
del coworking 71MusicHub.
Per il servizio di coworking 71MusicHub mette a disposizone postazioni in open space di cui n.4
postazioni residenti e attrezzate e n.4 postazioni in scrivania non attrezzate. Per il dettaglio delle

attrezzature disponibili si rimanda alla scheda del servizio Coworking allegata al presente bando.
4. Beneficiari
Per partecipare è necessario essere residenti nella Provincia di Modena e non aver compiuto il 36°
anno d'età. E' possibile partecipare singolarmente o come collettivo, associazione o start up, in cui la
maggioranza dei componenti risponda ai requisiti di residenza ed età sopraindicati. In caso di
associazione o start up, si richiede che la stessa non sia formata da più di due anni al momento
dell'iscrizione al bando. Il progetto vincitore del presente bando dovrà essere realizzato entro 12
mesi dall'assegnazione.
5. Premialità
A seguito della selezione sarà stilata una graduatoria per individuare i due progetti vincitori del
bando. Entrambi i progetti riceveranno in premio un pacchetto di 70 ore di utilizzo di una
postazione del Coworking, oltre a un contributo economico finalizzato a sostenere le spese di
realizzazione del progetto stesso. Il contributo economico sarà di euro 2500 per il primo classificato
e di euro 1500 per il secondo classificato. Qualora uno o più dei progetti vincitori avesse forma di
corso o laboratorio, sarà possibile convertire il pacchetto ore in 8 ore di utilizzo esclusivo della sala
Coworking, da utilizzare per lo svolgimento del corso.
Il contributo in denaro, da intendersi al lordo delle ritenute di legge, sarà erogato esclusivamente
dopo la presentazione del progetto nella sua forma esecutiva, entro e non oltre 30 gg dalla
comunicazione dell'assegnazione del premio.
I progetti vincitori del presente bando dovranno essere realizzati entro 12 mesi dall'assegnazione.
6. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione
I progetti candidati dovranno pervenire entro le ore 18:30 di giovedì 7 novembre 2019, via
PEC all'indirizzo casellaistituzionale041@cert.comune.modena.it, oppure a mano o tramite
posta ordinaria all'indirizzo Centro Musica_71MusicHub, via Morandi 71, 41122 Modena
(NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La richiesta di partecipazione dovrà contenere
l'indicazione BANDO COWORKING 71MUSICHUB sulla busta nel caso di consegna/invio
cartaceo o nell'oggetto dell'eventuale PEC.
Il soggetto proponente dovrà compilare in ogni sua parte il modulo di domanda che costituisce parte
integrante del presente avviso, scaricabile al sito www.musicplus.it. Per i gruppi di persone
associate in un progetto/attività, la domanda dovrà essere firmata da un referente singolo allegando
le deleghe sottoscritte e accompagnate dai documenti d’identità di tutti i soggetti associati.
Sono da allegare alla domanda di partecipazione:
• il curriculum vitae del singolo proponente o, nel caso di collettivi, di tutti i componenti il
gruppo;
• in caso di associazione o start up atto costitutivo della stessa,
• fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del singolo proponente o nel caso
di gruppi di tutti i componenti.
7. Criteri di valutazione e selezione
La selezione del progetto vincitore sarà a cura di una commissione composta da esperti ed operatori
del settore artistico dopo aver verificato preliminarmente la sussistenza dei requisiti di ammissione
delle domande di partecipazione pervenute sulla base dei requisiti previsti al punto 4 in base ai
criteri elencati nella tabella 1. L’Amministrazione potrà richiedere integrazioni alla domanda
presentata.

Tabella 1
CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTI

Curriculum vitae del soggetto proponente (formazione, competenze ed esperienze
maturate)

0-20

Caratteristiche, qualità ed innovazione del progetto (Conoscenza del contesto
territoriale, fattibilità, fattori di innovazione, utilizzo di nuove tecnologie e attività
di marketing e comunicazione)

0-30

Accuratezza, qualità e chiarezza nella presentazione del progetto

0-10

Fattibilità tecnica e sostenibilità economica

0-20

Potenzialità per la creazione di reti di lavoro, integrazione e condivisione di
competenze rispetto al sistema 71MusicHub

0-20

I punteggi massimi sopra indicati verranno assegnati in base alla seguente graduazione:
Giudizi

Max 30 punti

Max 20 punti

Max 10 punti

Eccellente

30

20

10

Più che adeguato

25

17

8

Adeguato

20

14

6

Sufficiente

15

11

4

Scarso

10

8

2

8. Tempistiche – Comunicazione esito – modalità e termini di conferma
Dopo aver stilato la graduatoria dei progetti candidati, a cui sarà data opportuna pubblicità mediante
pubblicazione sul sito www.musicplus.it, i progetti vincitori saranno identificati a seguito di un
colloquio motivazionale a cui avranno accesso i 4 progetti con punteggio più alto in graduatoria (o
più di 4 in caso di parità di punteggio). Il colloquio motivazionale si terrà Giovedì 14 Novembre
2019 a partire dalle ore 17:30.
9. Cause di inammissibilità
La domanda non sarà accolta qualora:
- non sia corredata dei documenti di identità in corso di validità;
- i richiedenti non siano in possesso dei requisiti richiesti all'art. 4;
- il proponente/i proponenti sottoscrivano più domande di partecipazione
- la domanda e gli altri documenti obbligatori pervenuti contengano dichiarazioni mendaci.
10. Trattamento dati personali
I contenuti delle proposte progettuali, compresi gli allegati tecnici, restano di proprietà dei
proponenti e saranno trattati in conformità con gli obblighi di riservatezza a cui è tenuta la Pubblica
Amministrazione.
Si informa che i dati personali forniti e raccolti in formato elettronico e cartaceo in occasione del
presente procedimento verranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy
nei modi e nei termini indicati nell'informativa in calce alla domanda di partecipazione.

10.

Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giovanna Rondinone – Posizione Organizzativa
Responsabile del Servizio Sport e Politiche Giovanili del Comune di Modena
11.

Informazioni e contatti

Comune di Modena – Centro Musica – Via Morandi 71 – Modena – 41123 – tel. 059 2034810 email centro.musica@comune.modena.it www.musicplus.it.

