Settore Servizi Sociali, Politiche Giovanili, Partecipazione, Pari Opportunità
Servizio Partecipazione, Giovani, Pari Opportunità

Resp. Procedimento: dr.ssa Emanuela Danili

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI SOGGETTI DEL TERRITORIO PER L’USO
DI SPAZI IN CONDIVISIONE (CO-WORKING) NEL NUOVO CENTRO CIVICO CEDERNA.
PREMESSA
L’Amministrazione Comunale attraverso il presente avviso intende avviare la procedura
pubblica diretta a raccogliere domande di manifestazione di interesse da parte di soggetti
terzi, con cui stipulare apposite convenzioni, per l’uso di spazi in condivisione del nuovo
Centro Civico Cederna sito in via Cederna n.19 Monza, frutto della ristrutturazione e
riqualificazione dell’ex Convento, ora Centro Civico del quartiere Cederna quale sede di
servizi comunali decentrati ma soprattutto quale unità d’offerta di coesione sociale
attraverso l’erogazione di servizi polifunzionali.

FINALITA’
La finalità del presente avviso pubblico è quella di sostenere la realizzazione di progetti che
favoriscano ed incrementino il ruolo dell’associazionismo sul territorio, quale elemento
chiave per il consolidamento e la crescita del capitale sociale, nonché lo svolgimento di
attività e iniziative finalizzate al miglioramento del benessere individuale e collettivo quale
occasione di crescita e di aggregazione della collettività favorendo forme di cittadinanza
consapevole e partecipativa.
L’obiettivo generale è quello di creare un servizio co-working dei soggetti del territorio
previsto presso il nuovo Centro Civico di Cederna.
Con la presente manifestazione si intende qualificare meglio il bisogno di spazi e le relative
caratteristiche da parte delle associazioni e degli enti interessati alle proposte di co-working
che necessitano sede operativa, al fine di ottenere elementi utili per la definizione del
successivo avviso pubblico.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Possono inviare la propria candidatura i soggetti del territorio che perseguono attività sociali,
culturali, sportive, ricreative e di volontariato, i cui scopi coinvolgano o interessino,
direttamente o indirettamente la città.
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SPAZI E SERVIZI CHE SI INTENDE OFFRIRE ATTRAVERSO LA PROPOSTA DI CO-WORKING
La struttura si compone di una serie di locali idonei alla realizzazione di molteplici Iniziative.
I medesimi locali saranno ad utilizzo condiviso, rispettando giorni e fasce orarie differenti per
ciascuna soggetto.
Gli spazi del centro civico offerti sono:
-

1 locale segreteria provvisto di 1 scrivania condivisa, 1 computer condiviso con
profilo/accesso dedicato, armadi con serratura per la chiusura a chiave

-

1 locale aula corsi/riunioni provvisto di pc portatile e video proiettore entrambi
da prenotare presso il centro civico

-

1 locale sala convegni provvisto di postazione pc e video proiettore

Per tutti i locali viene garantito personale di presidio dalle 08.00 alle 20.00, fornitura di
energia elettrica e riscaldamento, servizi igienici e pulizia dei locali. La connettività alla rete
internet è a carico dei soggetti terzi.
Si precisa inoltre che la programmazione congiunta dell’utilizzo delle sale è garantito dalla
coordinatrice del centro civico.

QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE
L’utilizzo degli spazi prevede una quota, da definire, per la parziale copertura delle spese
vive (considerare come riferimento indicativo il tariffario relativo all’utilizzo delle sale
civiche – consultabile sul sito del Comune di Monza nella sezione centri civici e in allegato al
presente avviso – allegato A). Si prevede che la quota di compartecipazione, stante l’utilizzo
intensivo degli spazi, sarà inferiore al tariffario relativo all’utilizzo delle sale civiche.

CONDIZIONI
E’ possibile erigere presso il centro civico la sola sede operativa e non la sede legale.
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DURATA
L’ipotesi di durata dell’assegnazione degli spazi, da definire con il successivo bando, è
quadriennale a partire dalla data formale dell’assegnazione degli stessi.

MODALITA’ DI ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
I partecipanti, per aderire alla manifestazione devono presentare:
-

Domanda (con allegati statuto e documento di identità del legale rappresentante) Allegato A;

-

Descrizione analitica delle singole iniziative ed attività che si intende realizzare
nello/negli spazio/spazi richiesto/i, in relazione alle finalità legate alla
destinazione dei medesimi – Modello libero;

La domanda dovrà pervenire in busta chiusa e dovrà riportata la dicitura: “Manifestazione di
interesse per l’uso di spazi in condivisione (co-working), a canone agevolato, del nuovo
Centro Civico Cederna” entro il 30.11.2016.
La domanda dovrà essere presentata a mano in originale presso la segreteria del Centro Civico
Cederna dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00 e il giovedì pomeriggio dalle 14.00 alle
16.00.
Per verificare le caratteristiche degli spazi è possibile effettuare il sopraluogo previo
appuntamento da concordare con la coordinatrice del centro civico mezzo email all’indirizzo
centrocivico.cederna@comune.monza.it.
La domanda è scaricabile dal sito: http://www.comune.monza.it o reperibile presso i centri
civici.
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