“ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE”
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020
OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE”
ASSE PRIORITARIO I – OCCUPAZIONE - Obiettivo Specifico 3 (R.A. 8.2) “Aumentare l’occupazione femminile”
ASSE PRIORITARIO II - INCLUSIONE SOCIALE - Obiettivo Specifico 9 (R.A. 9.3) “Aumento/ consolidamento/
qualificazione dei servizi di cura socio- educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni
dell’autonomia e potenziamento dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali”

PROGETTO “ORIANA: AZIONI DI SOSTEGNO ALL’OCCUPABILITÀ FEMMINILE E
DI CONCILIAZIONE VITA LAVORO” Cod. Prog. 17 – Cod. Monitoraggio
16043AP000000048 Cod. Ufficio 2 CUP B82G18000020009
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA DI BENEVENTO
REGOLAMENTO COWORKING
Nell’ambito del progetto “Oriana” a valere sugli Accordi di Genere promossi dalla Regione Campania, è
istituito un co-working presso l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” in Via Pasquale Carfora n. 35,
dal giorno 27.11.2018 e fino al 24. 09. 2019.
E’ uno spazio di lavoro condiviso che offre a donne occupate ed inoccupate, lavoratrici autonome e libere
professioniste, imprenditrici e lavoratrici dipendenti, la possibilità di avere a disposizione spazio attività
lavorative e servizi qualificati di supporto e consulenza.
Il coworking si fonda sui valori della comunità, dell’apertura, della collaborazione, della sostenibilità e
dell’accessibilità delle risorse.
1. MISSION DEL PROGETTO
La mission del Coworking può essere riassunta nelle seguenti parole:
CONDIVIDERE: lo scambio di conoscenze non passa più soltanto attraverso Internet; avviene
attraverso la condivisione anche di spazi fisici in cui mettere a fattore comune strumenti di lavoro,
contatti, professionalità, progetti, formazione, supporto consulenza;
COLLABORARE: creare collaborazioni tra donne imprenditrici, lavoratrici autonome, libere
professioniste ma anche inoccupate che svolgono attività simili e diverse; far nascere nuove sinergie.
COSTRUIRE: moltiplicare alleanze, collaborazioni su attività, committenze, progetti;
CONNETTERE: fare rete; uscire dalla condizione di isolamento che molto spesso è propria di imprese,
lavoratrici autonome, libere professioniste, freelance (specie coloro che lavorano da casa) e creare una
comunità multi-disciplinare costituita soggetti che condividano i valori di apertura verso l’altro,
collaborazione, curiosità intellettuale.
Sulla scorta del colloquio iniziale, Confcommercio Imprese per l’Italia di Benevento stilerà calendari
mensili delle attività e delle proposte (formazione, tematiche, dibattiti, etc.) per le co-workers.

2. LE COWORKERS (UTILIZZATRICI)
L’uso dello spazio di co-working è consentito a donne in età lavorativa disoccupate/inoccupate residenti
in uno dei Comuni dell’Ambito C02, donne in età lavorativa occupate (freelance, libere professioniste,
ecc) residenti in uno dei Comuni dell’Ambito C02, uomini in caso di famiglie monoparentali con la sola
presenza del padre residenti in uno dei Comuni dell’Ambito C02, che condividano le finalità sopra citate
e nel rispetto dell’identità del luogo, ne facciano richiesta e che agiscano sempre con vincolo di
corresponsabilità verso tutti gli altri utilizzatori.
Chi aderisce al co-working è invitata ad essere membro attivo del progetto, dando il proprio contributo
in idee e azioni per migliorare modalità e organizzazione dell’attività e nella promozione di eventi in loco
legati alle tematiche del lavoro e dell’impresa.
Le coworkers si impegnano inoltre a partecipare ai momenti di confronto e di verifica sul progetto, che
verranno convocati da Confcommercio Imprese per l’Italia di Benevento.
3. COME ADERIRE
E’ fondamentale che chiunque partecipi al Coworking riconosca di essere parte di una comunità, e quindi
si comporti in modo collaborativo. Ciò significa rispetto reciproco, attenzione a non recare disturbo agli
altri, cortesia e disponibilità, anche per progetti comuni.
Per accedere al co-working è necessario:
-

compilare un modulo di adesione, dichiarando di accettare il regolamento interno.

-

avere un colloquio iniziale con la tutor di progetto e personale di supporto di Confcommercio
Imprese per l’Italia di Benevento, per avere informazioni sul luogo e sulla sua gestione e per
esporre le proprie esigenze di co-worker (orari di presenza nella sala co-working, necessità di
utilizzo di servizi ed attrezzature).

Considerato il numero delle postazioni e gli spazi disponibili viene fissato un tetto di 30 adesioni al
progetto di co-working . Laddove le richieste di adesione dovessero essere superiori al numero di 30, il
criterio di inclusione sarà la minore età anagrafica delle richiedenti, fermo restando la possibilità di
integrare le persone.
4. SPAZI, ATTREZZATURE E LORO UTILIZZO
A disposizione dei co-workers si offrono:
Un’aula ufficio - attrezzata per 24 postazioni di lavoro, con sedie, 24 pc, una stampante, connessione
internet, con il seguente orario di apertura nei seguenti orari: tutti i giorni dalle ore 15,00 alle ore 19,00

dei giorni di martedì e venerdì del mese di novembre e fino al 18 dicembre. Per l’anno 2019 verrà definito
un calendario sulla scorta delle ore disponibili.
Le co-workers si impegnano a mantenere l’ufficio in modo ordinato e pulito e a utilizzare gli spazi in
modo adeguato.
Le postazioni all’interno della stanza co-working, essendo un arredamento dinamico, non sono
prenotabili. Si potranno utilizzare perciò i tavoli e sedie disponibili al momento.
I locali, alla fine dell’uso, devono essere restituiti in modo ordinato; i locali dovranno altresì essere lasciati
puliti e privi di rifiuti di ogni genere.
La tutor del co-working presente si riserva il diritto di allontanare chiunque non rispetti le regole di
convivenza richieste, quali uso improprio degli spazi/postazioni; ripetute inosservanze del regolamento;
danneggiamenti intenzionali o comunque derivanti da negligenza e non si rispettino i principi del presente
regolamento.
La tutor ha la possibilità di sostituire una co-worker, con la prima richiedente esclusa per numero di posti
disponibili, dopo un numero di tre assenze continuate.
5. MONITORAGGIO
Il monitoraggio dello spazio del co-working è affidato a Confcommercio Imprese per l’Italia di
Benevento, che periodicamente organizzerà, anche prevedendo la partecipazione dei co-workers
momenti di verifica comune del progetto e per pianificare eventuali attività e percorsi di interesse comune
(es. incontri, formazione, ecc.)
Confcommercio Imprese per l’Italia di Benevento e i partner si impegnano inoltre in una verifica
periodica del progetto, al fine di valutarne l’andamento, i punti di forza e le criticità da rivedere.
6.CONTROVERSIE
Nel caso di controversie, la competenza territoriale è del foro di Benevento.

Santa Maria a Vico, 06 novembre 2018.
Il Presidente
Nicola Romano

