CO-WORKING@ABABO, designers wanted!
Premessa
L'Accademia di Belle Arti di Bologna e il Comune di Bologna, Dipartimento Economia e Promozione della
Città (progetto Incredibol! - l'Innovazione Creativa di Bologna) lanciano Co-working@ABABO, un
progetto pilota di co-working per giovani designer. Si dà così atto alla convenzione tra Comune di
Bologna e Accademia di Belle Arti stipulata all'interno della collaborazione tra Regione Emilia-Romagna
e Comune di Bologna sul progetto "Giovani, multimedialità e design: il Distretto della Multimedialità e

della creatività", in coerenza con quanto previsto nell'accordo "Giovani evoluti e consapevoli 2" (GECO
2) sottoscritto tra Regione Emilia-Romagna e Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
Gioventù.

Obiettivi
Obiettivo principale è favorire lo sviluppo di nuove professioni nel campo del design offrendo uno spazio
di lavoro attrezzato e servizi di promozione-informazione, formazione, consulenza e assistenza per
affiancare l'avvio di attività imprenditoriali legate al mondo del design. Per questo si avvia la
sperimentazione di un progetto pilota di 'co-working incubatore’ negli spazi messi a disposizione
dall'Accademia di Belle Arti, per favorire il dialogo tra i creativi, lo sviluppo di progetti e il rapporto con i
settori economici tradizionali. Verranno quindi selezionati progetti ad alto potenziale di sviluppo di realtà
d’impresa che mostreranno di poter beneficiare ampiamente delle opportunità messe a disposizione
dalla presente call e che presenteranno una proposta organica di attività.

Beneficiari
L'Accademia di Belle Arti di Bologna e il Comune di Bologna intendono identificare sei designer, singoli o

in gruppo, che abbiano un'età non superiore ai 35 anni al momento della scadenza della 'call', e che
siano residenti e/o domiciliati in Emilia-Romagna.

Benefici
Per ognuno dei sei designer selezionati sarà strutturato un piano di attività e obiettivi ad hoc modulato
sulla proposta progettuale presentata. Il piano concordato tra il designer e i tutor si svilupperà in base
alle necessità che emergeranno durante l’intero periodo di co-working.
In particolar modo, ai sei designer selezionati l'Accademia di Belle Arti metterà a disposizione:
−

uno spazio di ca. 80 mq, allestito e attrezzato nei locali del New Design Center così composto:
sala riunioni indipendente + area operativa dotata di 3 postazioni fisse con computer IMac,
armadietti e cassettiere personali, stampanti e scanner professionali, linea telefonica interna,
connessione Internet, tavolo di lavoro condiviso. L’area è provvista di entrata indipendente;

−

i propri spazi di rappresentanza – Aula Magna, spazi espositivi – ma anche i laboratori e lo
stesso New Design Center, per ospitare workshop e conferenze, mostre e in generale eventi di
promozione secondo disponibilità da verificare di volta in volta;

−

il supporto di tre tutor di progetto, referenti per i rapporti tra soggetti promotori e realtà
territoriali, che accompagneranno i sei designer nel loro percorso professionale, partecipando
alla selezione iniziale e seguendo il progetto in ogni sua fase. I tutor contribuiranno alla
comunicazione e promozione dell'iniziativa, formulando proposte sulla tempistica, sui contenuti
e sulla realizzazione degli interventi condivisi, garantiranno la fruizione dei locali di lavoro e
degli spazi di rappresentanza, metteranno in contatto i designer con la realtà territoriale
organizzando incontri dedicati e promuovendo la partecipazione a fiere, eventi, workshop in
sinergia con il Comune di Bologna.

Il Comune di Bologna:
−

affiancherà i designer in tutto il percorso, garantendo opportunità e progettando iniziative
mirate in base alle esigenze specifiche dei sei soggetti selezionati in coerenza con le attività del
progetto Incredibol! e del portale EmiliaRomagnaStartUp/Creative;

−

organizzerà e promuoverà workshop, conferenze, incontri;

−

si farà carico della promozione e comunicazione del progetto.

Ai designer potrà inoltre essere data la possibilità di partecipare a eventi di interesse specifico in Italia e
all'estero.

Condizioni
I beneficiari selezionati dovranno:
−

accedere agli spazi di co-working esclusivamente negli orari di apertura dell'Accademia di Belle
Arti, ovvero lun-ven 7.30/19.30 e sabato 8.00/14.00; apertura e chiusura festivi e periodo estivo

secondo calendario dell'Accademia;
−

dotarsi di attrezzature adeguate all'attività da svolgere, se non comprese tra quelle fornite
dall'Accademia.

Durata
Il progetto di co-working incubatore avrà inizio a partire da lunedì 16 settembre 2013 e terminerà entro
sabato 13 settembre 2014.

Sopralluogo
Gli interessati potranno effettuare un sopralluogo agli spazi di co-working nelle mattine di martedì dalle
11.30 alle 12.30, previo appuntamento concordato con l’Ufficio Economato dell'Accademia di Belle Arti,
Dott.ssa Valentina Coppola: economato@ababo.it

Modalità di partecipazione
I designer interessati devono inviare i seguenti documenti, in formato PDF:
−

curriculum vitae (max 2 cartelle);

−

una descrizione del progetto che si intende sviluppare (max 3 cartelle) accompagnato da lettera
motivazionale indirizzata ai soggetti promotori dell’iniziativa;

−

una copia di documento di identità in corso di validità, firmata;

−

documentazione relativa ai progetti finora svolti.

Tutta la documentazione dovrà essere inviata tramite posta elettronica al seguente indirizzo:

protocollo@ababo.it, indicando come oggetto “ Partecipazione Open Call Co-working@ABABO ”.
Il termine per l'invio delle domande è il 12 luglio 2013 – ore 13.00.
Non saranno accettate domande pervenute in ritardo, incomplete o non conformi ai
requisiti richiesti.

Procedura di selezione
I sei soggetti beneficiari saranno selezionati da una commissione individuata dall'Accademia di Belle Arti
di Bologna e dal Comune di Bologna. Dopo una prima fase di selezione potranno essere effettuati
colloqui di approfondimento con alcuni soggetti per poi procedere alla selezione finale.
La valutazione dei progetti terrà conto dei seguenti criteri:
−

qualità e coerenza della proposta presentata in relazione agli obiettivi esplicitati alle tempistiche
e ai benefici messi a disposizione;

−

capacità del progetto di impattare positivamente su altri ambiti di attività (es. interazioni con il
settore meccanico, manifatturiero...) e di creare interconnessioni con gli stessi producendo
effetti non legati esclusivamente al design e alla propria progettualità;

−

competenze del proponente;

−

attività ed esperienze precedentemente svolte;

−

prospettive future;

−

accuratezza, chiarezza e qualità nella modalità di presentazione della candidatura.

Comunicazione esito
La comunicazione degli esiti della selezione avverrà entro e non oltre il 31 agosto 2013. Dagli esiti
risulterà la graduatoria dei soggetti vincitori che verranno contattati personalmente tramite l'indirizzo
mail fornito nella documentazione. I soggetti vincitori dovranno confermare l'accettazione delle
opportunità e delle condizioni della call entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso
contrario subentreranno i soggetti risultati idonei secondo la graduatoria.
L’insediamento nei locali dell’Accademia potrà avvenire a partire dal 16/09/2013.

Informazioni e contatti
Accademia di Belle Arti - Dott.ssa Valentina Coppola: economato@ababo.it 051 422 64 11
Comune di Bologna, progetto Incredibol: incredibol@comune.bologna.it 051 219 59 51

