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1. PREMESSE  

  

Il lavoro in Valcuvia è una delle più forti criticità. A livello locale assistiamo ad una continua perdita di 
posti di lavoro dalle grandi e medie imprese ed una sempre più difficile situazione lavorativa per piccoli 
imprenditori, artigiani, commercianti e professionisti. Questa situazione trova in un territorio 
marginale come il nostro una condizione che favorisce un continuo impoverimento di iniziative e 
quindi di risorse. Pur non essendo il Comune l’Ente preposto all’analisi ed alla ricerca di soluzioni a 
queste complesse problematiche economiche riteniamo tuttavia che sia compito delle Amministrazioni 
e degli Enti sovracomunali attivarsi per creare le condizioni favorevoli ad un rilancio e individuare, 
in collaborazione con gli operatori economici locali, le opportunità che questa situazione pone al fine di 
incentivare e trattenere le intelligenze, le competenze e le imprenditorialità di cui il nostro 
territorio è sempre stato ricco. Questo progetto si pone quindi come “faro” per orientare una serie di 
attività formative a vari livelli, in fatti, mettere in atto azioni per il recupero delle potenzialità lavorative 
vuol dire dare un punto di fuga a tutte quelle iniziative di carattere educativo e di avvio al lavoro 
tese allo sviluppo, all’incremento ed al recupero della vocazione micro imprenditoriale presente ma 
inespressa dal nostro territorio.  
 
Si vuole oggi proporre un progetto che sappia interpretare i cambiamenti in atto nel mondo del 
lavoro e, in primo luogo, la progressiva destrutturazione del concetto di lavoro “sicuro”, il proliferare 
di professionisti polivalenti, caratterizzate al continuo apprendimento, ricerca e cambiamento che 
impongono la ridefinizione dei luoghi di lavoro tradizionali. In secondo luogo dobbiamo considerare 
la crisi del concetto di espansione commerciale mediata dalla proliferazione di punti di vendita fisici ed 
il contestuale affacciarsi del concetto di sviluppo mediato dalle nuove tecnologie informatiche.  E’ 
quindi indispensabile, dal punto di vista strategico, individuare e mettere in atto nuove tecniche atte a 
superare la parziale dematerializzazione dei processi produttivi ed in particolare quella relativa alla 
vendita al dettaglio (retail trade).  
  

Se, da un canto, da questo cambiamento di paradigma scaturiscono problemi sociali legati a un perenne 
senso di precarietà, è tuttavia necessario sapere leggere anche le opportunità generate da tali 
mutamenti. Tra queste sia la ridefinizione del concetto di lavoro, sempre meno legato ad un fare 
“fisico” e sempre più collegato ad un fare di relazione che, pur non potendo prescindere da un rapporto 
personale, è ampliata e potenziata dai nuovi, e sempre in evoluzione, sistemi informatici sia dalla 
possibilità di tentare finalmente una ricucitura dello strappo tra i tanti tempi della vita: il tempo 
dedicato al lavoro remunerato, quello del lavoro per la famiglia, quello dedicato al tempo libero. Un 
dilemma, quello della conciliazione dei tempi, storicamente al femminile, ma che sta, seppur lentamente, 
perdendo la sua connotazione di genere per riguardare chiunque, in famiglia, si trovi ad assumere più 
ruoli (lavoratore, genitore, figlio di anziani non autosufficienti).   
  

Se è vero che la donna sente, generalmente prima e più intensamente dell’uomo, la necessità (o 
l’obbligo) di trovare un modo per conciliare la distanza tra i vari tempi della vita, allo stesso tempo, però, 
offre anche agli uomini la possibilità di scegliere condizioni lavorative più flessibili è questa una 
premessa fondamentale per permettere davvero di distribuire in modo equilibrato i carichi di lavoro, e 
di conseguenza, godere anche dei tempi di svago e gioia che la casa e la famiglia regalano.  
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2. IL CONTESTO: IL LAVORO IN VALCUVIA  

  

Per la sua particolare collocazione morfologia e territoriale, la Valcuvia è sempre stata caratterizzata 
dalla presenza di lavoratori pendolari. Storicamente la Valcuvia ha subito migrazioni da parte della 
forza lavoro.  All’inizio del ventesimo secolo molti lavoratori si recavano all’estero (Francia, Belgio) per 
lavori stagionali mentre le mogli rimanevano in Valcuvia gestendo la famiglia e attività agricole e di 
micro allevamento.  Alla metà del secolo scorso la migrazione si è diretta verso le città con la 
conseguenza dell’abbandono dell’agricoltura. Il lavoro frontaliero verso la vicina Svizzera e le possibilità 
offerte da un vasto mercato del lavoro internazionale spinge le nostre migliori risorse ancora 
verso la migrazione.  
 
Accanto a questa realtà bisogna anche notare la presenza di imprenditori di rilievo, ad esempio 
Mascioni Organi ad Azzio, Mascioni Tessuti a Cuvio, le Torciture di Cavona e Canonica, Le Officine Costa 
metalmeccanica di alta precisione di Canonica , Modecor di Cuvio, e molti altri piccoli artigiani di grandi 
professionalità. 
Nonostante siano attive queste “storiche” aziende locali, l’offerta di lavoro sul territorio non è 
lontanamente sufficiente a colmare la richiesta, motivo per cui la maggior parte dei lavoratori si 
sposta anche quotidianamente fuori zona, nonostante la carenza di infrastrutture di trasporto e di mezzi 
pubblici.  
  

Tali caratteristiche territoriali rendono il tema della conciliazione lavoro-casa (patchworking ) e di 
ricerca e sviluppo di nuovi metodi di lavoro e professionalità (coworking)  ancora più centrale: 
occorrono quindi soluzioni per coniugare le esigenze diverse dei lavoratori, liberando energie da 
utilizzare nel potenziamento del lavoro ma anche in famiglia con ricadute positive sia in termini di 
realizzazione personale, professionale e sociale.  
  

 

In parallelo, assistiamo al proliferare di progetti di autoimpiego - soprattutto femminile - anche come 
strategia di contrasto alla rigidità del lavoro dipendente e dei suoi tempi. Tuttavia, il sistema di supporto 
a queste iniziative di “conciliazione dal basso” è lacunoso se non completamente assente: mancano i 
luoghi, i momenti di riflessione, di formazione, le occasioni di scambio di relazione e di confronto.  
  

  

3. L’IDEA: CAMBIARE IL LAVORO PER NON STRAVOLGERE LA VITA  

  
Questo progetto si rivolge, da un lato, ai lavoratori dipendenti, che, in accordo con il proprio datore, 
hanno l’opportunità di riorganizzare il proprio lavoro in chiave smart (agile); dall’altro, punta a 
sostenere il comparto crescente dei lavoratori autonomi (le cosiddette “Partite IVA”) e dei micro-
imprenditori, che comprende una larga maggioranza di persone - spesso donne - che si sono reiventate 
professionalmente anche per il bisogno di conciliare i tempi del lavoro e quelli della cura.   
  

L'amministrazione ritiene infatti che, oltre ad azioni di indubbia utilità volte a supportare la famiglia, e 
le donne in particolare, nella gestione dei carichi di cura, sia necessario proporre modelli di intervento 
che sappiano anticipare, accogliere e interpretare i cambiamenti nel mondo del lavoro.   
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Di fatto, la modalità organizzativa del coworking può essere un’ottima soluzione per offrire 
occasioni e risorse che facilitino la gestione dei tempi di vita e di lavoro, migliorando la qualità 
dell’uno e dell’altra. Gli spazi di coworking, diffusi ormai in tutto mondo e in forte crescita anche nel 
nostro Paese, consentono a freelance, piccoli imprenditori e lavoratori agili di condividere non solo e 
non semplicemente un luogo di lavoro, ma di confrontare e arricchire mutuamente esperienze e 
competenze, lavorative ma non solo. La compresenza di professionalità diverse in un unico luogo (non 
più ufficio, ma neppure casa) genera idee e opportunità.   
 
  

4. FINALITA’ DEL PROGETTO  

  

Il presente progetto, alla sua prima edizione, prevede l’assegnazione a lavoratori autonomi e 
subordinati (come meglio descritti al seguente punto 11) residenti nell’ambito territoriale della 
Valcuvia, di postazioni di lavoro all’interno di uno spazio di coworking vicino al proprio domicilio.  
  

La sperimentazione si propone dunque di:  

• favorire l’avvicinamento a modalità di lavoro smart da parte di singoli e delle aziende;  

• ridurre i tempi di spostamento dei lavoratori dipendenti;  

• testare l’efficacia del lavoro agile all’interno di un ambiente ibrido come il coworking: né casa, 
né ufficio, ma un luogo di lavoro condiviso e flessibile;  

• stimolare attivita’ micro-imprenditoriali; 

• supportare le imprese/attivita’ imprenditoriali presenti offrendo servizi specializzati; 

• dare evidenza degli impatti in termini di benessere e produttività e, sulla scorta dei risultati, 
progettare nuove modalità di lavoro smart in maniera costante e strutturata.  

  
Grazie all’interessamento ed alla collaborazione di Banca UBI , lo spazio di coworking, sarà allestito 
all’interno della filiale di Cuvio della banca, dismessa da alcuni anni questi spazi ben si prestano dal 
punto di vista tecnologico in quanto è già presente l’impiantistica di base e il lay out e facilmente 
riconfigurabile con le esistenti pareti mobili. 
 
  

5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

  

Responsabile del procedimento per le attività inerenti questo progetto è il Comune di Cuveglio, quale 
Comune capofila in sinergia e collaborazione con altri Comuni ed Enti della Valle che vorranno sostenere 
e supportare questa iniziativa .  
  

  

6. SOGGETTO ATTUATORE E GESTORE DEGLI SPAZI DI COWORKING  

  

Gli spazi allestiti all’interno della sede della Banca UBI di Cuvio saranno gestiti dall’ufficio tecnico 
comunale in collaborazione con l’ufficio tecnico di Banca UBI per l’aspetto manutentivo. Sarà 
individuato, a tempo venuto, in accordo con Banca UBI un soggetto attuatore per le attività di carattere 
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gestionale, apertura e chiusura uffici, eventuali riscossione e  di monitoraggio e supervisione delle 
attività .  
  

7. SOGGETTI TITOLATI A PRESENTARE LA DOMANDA  

  
Il progetto prevede l’assegnazione di postazioni di coworking a beneficio di cittadini residenti in 
Valcuvia, selezionati da apposita Commissione di Valutazione, che presentino la propria candidatura 
secondo la modulistica allegata e nei termini previsti dal progetto.  In particolare, possono presentare 
richiesta:  
  

a. Lavoratrici e i lavoratori residenti in Valcuvia. Tra essi rientrano anche i lavoratori a tempo 
determinato e i soggetti titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e 
collaborazione a progetto, purché la natura del rapporto sia compatibile con la durata dell'azione 
proposta a contributo. (Modulistica: Allegati 1,2).  

  

b. Liberi professionisti o piccoli imprenditori (titolari o soci) con sede legale e/o operativa nel 
territorio. (Modulistica: Allegati 3,4).  

  

c. Persone fuori dal mondo del lavoro che intendano avviare un lavoro autonomo o 
un’attività imprenditoriale (Allegati 5,6) e si impegnino ad avviare un’attività entro la fine del 
2020.  

  

  
In caso di società o gruppi di aspiranti imprenditori, dovrà essere identificato un referente, che possieda 
i criteri elencati al punto a o al punto c e che sarà l’unico interlocutore nelle fasi di selezione.  
  

 

La selezione avverrà sulla base di criteri oggettivi, valutazione di merito e premialità. I criteri sono 
descritti nel dettaglio al punto 11.  
  

  

8. DURATA DELLE ASSEGNAZIONI  

  

La durata delle assegnazioni è fissata in 12 mesi. Tuttavia, i soggetti selezionati avranno la possibilità 
di richiedere in via prioritaria l’estensione dell’assegnazione per ulteriori 12 mesi alle condizioni meglio 
dettagliate al successivo punto 10.  
  

  

9. TIPOLOGIA E DURATA DEGLI INTERVENTI  

  
Potranno essere accolte richieste per l’assegnazione di una postazione con una delle seguenti modalità:   

a. Fruizione di postazione con frequenza libera   
b. Fruizione di postazione con frequenza bisettimanale  
c. Fruizione di postazione con frequenza monosettimanale   
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Lo spazio di coworking sarà aperto nei seguenti orari:  
  
Tutti i giorni feriali dalle ore 8.30 alle 19.00.  
  
Le postazioni disponibili nello spazio di coworking saranno…….. .  
  
Tutte le postazioni prevedono:  

- scrivania (dimensioni …)   
- seduta ergonomica  
- scaffalatura aperta  
- connessione wi-fi   
- utilizzo stampante multifunzione (copie a carico del beneficiario)  
- Punto ristoro   
- Sala riunioni (su prenotazione)  

 
Rimangono a carico di ciascun utente:  

- Stampe  
- Hardware e software  
- Cancelleria  

  

10. VALORE DEI BENEFICI CONCESSI  ED EVENTUALI PROROGHE  

  

In via sperimentale, le assegnazioni nel periodo compreso saranno a titolo gratuito.  
  

I beneficiari, prima del termine della sperimentazione, dovranno comunicare per iscritto la loro volontà 
di prorogare per ulteriori 12 mesi l’assegnazione della postazione.   
In questo caso:  

- alle loro richieste verrà data priorità rispetto ad eventuali richieste esterne;  
- le condizioni di fruizione dello spazio saranno agevolate e, nello specifico, le amministrazioni e 

gli enti proponenti si faranno carico del 70% del costo della postazione. Il restante 30% sarà 
invece a carico del beneficiario.   

  
Tale importo sarà calcolato sulla base della frequenza prescelta (che potrà variare rispetto a quella 
richiesta in fase di sperimentazione) e andrà corrisposto direttamente al Soggetto Attuatore in un’unica 
soluzione al momento della formale accettazione dell’assegnazione.  
  
L’importo del cofinanziamento varia a seconda della modalità di frequenza prescelta e nello specifico è 
mensilmente quantificato come segue:  
  

Modalità di frequenza  Valore 
mensile  

Postazione 

Valore del 
beneficio  

(70%)  

Contributo mensile a 

carico del beneficiario 

(30%)  

A - Frequenza libera   €  €  €  

B - Frequenza bisettimanale  €  €  €  
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C- Frequenza monosettimanale  €  €  €  

  

  

11. SELEZIONE DELLE CANDIDATURE  

  
Le candidature correttamente presentate attraverso apposita modulistica saranno selezionate sulla 
base dei criteri indicati nello schema di seguito riportato da una commissione di tre persone che sarà 
nominata dai Comune/enti sostenitori. Saranno accolte solo le richieste che raggiungeranno un minimo 
di 10 punti.  
  
I criteri sono differenziati in base alla tipologia di richiedente.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA A (Lavoratori subordinati):  
  

CRITERI DI MERITO  PUNTEGGIO  

(fino a)  

Motivazione del richiedente  3  

Motivazione e livello di coinvolgimento dell’azienda  3  

Coerenza dell’attività svolta con la vocazione creativa dello spazio  3  

Coerenza dell’attività con la vocazione produttiva del territorio  3  

Qualità del network e delle competenze da mettere a disposizione della 

community  

3  

  

 
 
TIPOLOGIA B (Professionisti e aziende già avviate) e C (Avvio nuove attività)  
  

CRITERI DI MERITO  PUNTEGGIO  

(fino a)  

Motivazione del richiedente  3  

Innovatività e qualità del progetto di impresa/professionale   3  
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Coerenza dell’attività con la vocazione creativa dello spazio  3  

Coerenza dell’attività con la vocazione produttiva del territorio  3  

Qualità del network e delle competenze da mettere a disposizione della 

community  

3  

Valenza sociale dell’attività svolta  2  

  
Saranno inoltre attribuite le seguenti premialità  
  

Criteri oggettivi  Punti 

Richieste presentate da donne  2  

Avvio di nuove attività  2  

Età compresa tra 18 e 25 anni  3  

Età compresa tra 26 e 35 anni  2  

Età compresa tra 36 e 45 anni  1  

Presenza di figli fino a 4 anni (punteggio per ogni figlio)  3  

Presenza di figli età 5 -12 (punteggio per ogni figlio)  2  

Presenza di figli età 13-17 (punteggio per ogni figlio)  1  

Presenza in casa di famigliari anziani (>65 anni) non autosufficienti  3  

Famiglia monoparentale (il richiedente è genitore single)  3  

Coniuge lavoratore fuori dall’Ambito  della Valcuvia  2  

Nuove attività avviate da persone con più di 50 anni (solo per la tipologia C)  2  

Distanza dalla sede di lavoro oltre 20 km (solo per lavoratori dipendenti)  2  

Distanza dalla sede di lavoro oltre 50 km (solo per lavoratori dipendenti)  3  

Presenza di famigliari disabili da assistere  3  

  

 

 

 

12. OBBLIGHI DELLE PARTI  

  

Il progetto prevede da parte del Soggetto attuatore attività di monitoraggio in itinere e supporto al 
lavoratore e all’azienda. Nello specifico il Soggetto Attuatore di concerto con il Soggetto gestore si 
occuperà di:   
 
 

- organizzare e coordinare gli aspetti logistici  
- facilitare le relazioni e le collaborazioni tra gli assegnatari degli spazi di coworking  
- rilevare bisogni e proposte anche al fine di progettare eventi e interventi che favoriscano la 

costruzione graduale di una comunità.  
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I beneficiari sono tenuti a:  

• avviare la sperimentazione nei tempi e nei modi concordati con il Soggetto Attuatore;  
• rispettare le modalità di frequenza prescelte in fase di candidatura;  
• registrare le proprie presenze nel coworking attraverso apposito registro;  
• in caso di frequenza mono o bi-settimanale lasciare la postazione libera dai propri oggetti dopo 

il suo utilizzo (il soggetto attuatore non si assume responsabilità per eventuali oggetti smarriti).  

• rispettare, in generale, le norme di frequenza dello spazio nel rispetto del lavoro degli altri 
coworkers e del Soggetto Attuatore, nonché gestore dello spazio.  

  

  

13. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

  
La domanda, pena esclusione, deve essere presentata su specifica modulistica allegata al  
Comune  di  Cuveglio,  tramite  PEC,  all'indirizzo  …………………………………………  e in 
copia a info@comune.cuveglio.va.it  
specificando nell’oggetto: Progetto Coworking Valcuvia – 2020  
  

Alla richiesta dovranno inoltre essere allegati:  

• curriculum vitae del richiedente e, in caso di team, di tutti i componenti (formato libero);  

• fotocopia fronte-retro del documento di identità del richiedente;  
• solo per le imprese già costituite: visura camerale.  

  

Le domande devono pervenire entro non oltre le ore 12.00 di …………………………… 
  

In caso di mancato esaurimento delle postazioni disponibili il Soggetto Gestore si riserva la possibilità 
di prorogare il termine di presentazione delle domande.  
 

 

 COMUNICAZIONE DEGLI ESITI E TEMPISTICHE  

  

Sulla base delle richieste pervenute verrà stilata una graduatoria fino ad esaurimento delle postazioni 
disponibili.  
I risultati verranno pubblicati sul sito del Comune capofila entro 10 giorni dall’assegnazione e 
l’inserimento all’interno dello spazio di coworking, verra’ di concerto concordato con i beneficiari.   
Informazioni e chiarimenti relativi al progetto possono essere richieste alla casella di posta 
info@comune.cuveglio.va.it specificando nell’oggetto “Progetto Coworking Valcuvia”.  
 
 
Cuveglio Gennaio 2020 
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