CoopUp Parma è un percorso di formazione, networking e incubazione per persone e gruppi con
progetti imprenditoriali, promosso da Confcooperative Parma insieme a Gruppo Scuola coop. soc. e
APS On/Off.
CoopUp è una community, online e offline, che aggrega, in maniera orizzontale e mutualistica
persone, team, cooperative già formate e idee innovative d’impresa, con l’obiettivo di offrire servizi
qualificati, promuovere l’innovazione e la contaminazione, generare innovazione aperta, condividere
conoscenza ed esperienze tra pari.
CoopUp è una rete a livello nazionale di spazi collaborativi, che oggi unisce Bergamo, Bologna,
Bolzano, Brescia, Catania, Cesena, Firenze, Genova, Modena, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia,
Rovigo, Siena e Torino, dove trovare servizi, imprese, e un network che può aiutare chi sta cercando
di realizzare il proprio progetto imprenditoriale.

Obiettivi del progetto
Sfruttando il network e l’esperienza acquisiti dall’APS On/Off nella creazione e gestione di spazi e
servizi collaborativi, il progetto si svilupperà intorno a 3 obiettivi cardine che coinvolgeranno le
diverse tipologie di target:
1. Il coinvolgimento di freelance, neo-imprenditori e startuppers nello sviluppo e nella
progettazione di aree di intervento innovative in ambito cooperativo, in risposta alle nuove
esigenze delle realtà cooperative del territorio, in un’ottica di contaminazione reciproca
2. L’accompagnamento delle cooperative esistenti e consolidate all’interno di percorsi di
innovazione aperta, promuovendo un cambio di paradigma nella cultura aziendale.
3. L’educazione alla cooperazione e all’imprenditorialità cooperativa degli studenti della
città in collaborazione con le scuole del territorio, nelle quali verranno realizzati workshop di
didattica innovativa.

CALL4FREELANCE
Creatività indipendente a sostegno
dell’open innovation cooperativa

CHI cerchiamo?
1

3 giovani freelance under 35 residenti e/o domiciliati a Parma e Provincia, che abbiano avviato
un’attività autoimprenditoriale con partita IVA o che siano in fase di avvio.
Saranno privilegiati i seguenti settori di attività:
a. Grafica e comunicazione
b. Design e packaging
c. Prototipazione di prodotti e ricerca e sviluppo tecnologico

Racchiudere le competenze che cerchiamo in categorie professionali definite è impossibile. Per
orientarvi, se siete designer, makers, sviluppatori, programmatori, creativi, art director, ingegneri
gestionali, startupper...date un occhio a questa call!

COSA offriamo?
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Premialità di 500,00€ netti
Postazione di coworking temporary gratuita presso Officine On/Off per 6 mesi
5h / settimana di utilizzo della sala riunioni di On/Off
Accesso al network di Officine On/Off
Consulenze gratuite con commercialisti, psicologi del lavoro, avvocati e professionisti del
lavoro autonomo
Un tutor di accompagnamento nel percorso di formazione
Sconto del 20% sulle proposte formative offerte dall’A.P.S. On/Off
L’opportunità di intercettare potenziali clienti
La tutela della vostra creatività: le idee e gli elaborati che realizzerete rimangono di vostra
proprietà e non verranno utilizzati finché non saranno commissionati dalle cooperative
coinvolte.

COSA chiediamo?
L’obiettivo della #Call4Freelance è mettere in contatto le cooperative con le menti creative
indipendenti del territorio, innescando sinergie e collaborazioni professionali in ottica di innovazione
aperta e di impatto sul tessuto cooperativo ed economico del territorio. Vogliamo quindi facilitare la
contaminazione e la crescita professionale tra soggetti diversi quasi mai chiamati a dialogare: i liberi
professionisti e le cooperative.
All’interno di un percorso di 20 ore complessive, accompagnato da un tutor e da coach esperti e da un
referente di una delle cooperative affiliate del territorio, ognuno dei 3 freelance selezionati lavorerà
con l’obiettivo di perfezionare, innovare, facilitare e/o migliorare almeno uno dei seguenti elementi
inerenti attività o aree di intervento della cooperativa stessa:
1.
2.
3.
4.

servizio
unità operativa
prodotto
processo produttivo

Alla fine del percorso, al freelance verrà richiesto l’elaborazione di una scheda progettuale
comprensiva di un piano di sviluppo strutturato e/o di un prototipo che espliciti e dimostri
concretamente il cambiamento, l’innovazione e l’impatto generati dalla proposta stessa.
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COME si partecipa?
1. BENEFICIARI
Possono presentare domanda i residenti e/o domiciliati a Parma e Provincia dai 18 ai 35 anni,
intenzionati a sviluppare la propria attività imprenditoriale e lavorativa a fianco di altri professionisti,
freelance, startupper, studenti, appassionati, nomadi digitali e chiunque desideri svolgere la propria
attività in un ambiente stimolante e collaborativo per consentire la nascita e il consolidamento di
giovani imprese capaci di innovare il profilo produttivo del panorama economico. Ad ogni soggetto
richiedente, sia esso persona fisica o gruppo associato, verrà concessa una sola postazione fra quelle a
disposizione. In graduatoria verrà dato un punteggio più alto a chi non ha mai usufruito delle
postazioni di coworking di On/Off.

2. REQUISITI
Alla data di presentazione della domanda, il soggetto richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
●
●
●
●

Avere compiuto i 18 anni di età e non avere superato l’età massima di 35 anni
Essere residente nel Comune di Parma e Provincia oppure avere nella città di Parma la sede di
studio o di lavoro e un domicilio stabile;
Esercitare, o essere intenzionato ad esercitare, un’attività professionale o autonoma
Garantire una presenza negli spazi di coworking non occasionale ma costante

L’istanza di partecipazione al bando può essere presentata esclusivamente da una persona fisica.
3.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il richiedente, dal 1 ottobre al 30 novembre 2018, potrà presentare domanda per partecipare alla
#Call4Freelance utilizzando l’apposito CoopUp Form, compilabile dai siti www.coopupparma.it e
www.officineonoff.com.
Prima della compilazione del CoopUp Form, è necessario prendere visione dei 3 allegati (Insieme,
ItineraEmilia, CoPAL), i quali riassumono le 3 sfide lanciate dalle cooperative selezionate nella
prima fase del progetto che sarà necessario scegliere in fase di candidatura.
Ogni freelance potrà candidarsi a una sfida soltanto.
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Le domande incomplete dei campi richiesti e degli allegati e/o autocertificazioni obbligatori saranno
escluse.
Le domande tardive saranno prese in considerazione solo in caso di postazioni non assegnate al
termine dell’esame di tutte le domande presentate nei termini.

4.

FORMAZIONE GRADUATORIA E CRITERI DI PRIORITA’

Le candidature pervenute verranno sottoposte a valutazione da parte di una Commissione tecnica,
composta da referenti di Confcooperative Parma, Officine On/Off e Gruppo Scuola, che formulerà
una graduatoria unica in base ai criteri di valutazione sotto riportati:

1

Curriculum Vitae / Portfolio del proponente (competenze, esperienze Max 30 punti
maturate, ecc.)

2

Soluzione proposta per la sfida lanciata dalla cooperativa

3

Competenze e network da mettere a disposizione della community di Max. 20 punti
Coop Up Parma in ottica di “open innovation”
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Max. 50 punti

