BANDO ADESIONE PROGETTO MAKERS HUB BRESCIA
PER LO SVILUPPO DELL’AUTOIMPRENDITORIALITA’ GIOVANILE
NEL SETTORE INNOVAZIONE, MODA, DESIGN E GRAFICA
EDIZIONE 2019-2020

Premessa
Palazzo Martinengo Colleoni, palazzo di interesse storico architettonico posto in posizione
strategica per la vita della città di Brescia e del commercio è sede di Mo.Ca, polo dedicato
all’innovazione, alla co progettazione, allo sviluppo di start up ed alla messa a sistema di servizi
dedicati alla nascita di nuove imprese.
Nel Palazzo, convivono dal 2016, per integrare la vivacità del luogo, MA.C.OF, il primo centro
italiano della fotografia, con il coinvolgimento dei più importanti fotografi italiani, l’Urban Center
del Comune di Brescia, un centro di produzione teatrale di Residenza IDRA, un laboratorio di
produzione video a cura di AVISCO, l’Associazione Festa della Musica, la sede bresciana di
Touring Club e uno sportello di mobilità internazionale gestito dalla Cooperativa Tempo Libero
che cura anche Europe Direct – Centro Ufficiale di informazione dell’Unione Europea.
Nel 2016 è stato indetto il primo bando makers hub Brescia finalizzato allo sviluppo
dell’autoimprenditorialita’ giovanile nel settore innovazione moda, che si concluderà al
13.01.2019.
Brescia Infrastrutture S.r.l., in qualità di soggetto attuatore di Mo.Ca., promuove il presente bando
per le annualità 2019-2020.

MAKERS HUB BRESCIA - Il Concept
Il progetto MAKERS HUB BRESCIA 2019-2020 interesserà nuovamente la manica lunga di
Palazzo Martinengo Colleoni, lungo via Moretto, luogo nel cuore della città, divenuto un “alveare”
creativo, spazio di residenza per giovani interessati a sviluppare percorsi di autoimprenditorialità
nell’ambito dell’artigianato.
Si offre:
-

n. 1 spazio/stanza ad uso laboratorio per un anno, con scadenza fissata al 31/01/2020;
connettività e utenze;
accesso a facilities specialistiche (sale riunioni, auditorium, sale per grandi eventi e per
esposizioni);
accesso in loco a servizi e infrastrutture legati alla creatività (maker lab, teatro, area
concerti…);
supporto nell’organizzazione di esposizioni, workshop, sfilate, convegni e team building
aziendali su innovazione e manifattura digitale per makers e designers;
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-

supporto delle quattro associazioni di categoria dell’artigianato Associazione Artigiani,
Assopadana, CNA e Confartigianato, attraverso:
Servizi di incubazione e sviluppo/accelerazione d’impresa;
Consulenze per l’avvio d’impresa;
Consulenze per la scelta della forma giuridica;
Consulenze per le azioni di promozione e sviluppo d’impresa;
Partecipazione ad iniziative di formazione e laboratoriali;
Tutoring secondo i bisogni espressi in fase di ingresso con incontri individuali.

La residenza è rinnovabile anche per un secondo anno previa valutazione della commissione e
raggiungimento dei requisiti minimi richiesti dal bando al punto “Soggetti ammissibili”.

Soggetti ammissibili
Possono presentare domanda per accedere alla residenza gratuita di un (1) anno ed ai servizi
offerti, come sopra indicato, presso MAKERS HUB BRESCIA:
caratteristiche soggettive:
- giovani al di sotto dei 35 anni.
in caso di progetti di particolare rilevanza che siano complementari e funzionali allo
sviluppo dell’insieme delle idee, ed avendo spazi ancora disponibili, verranno valutate
anche richieste presentate da donne imprenditrici o aspiranti tali, con più di 35 anni.
caratteristiche dell’idea imprenditoriale:
- imprese/P.IVA con max 3 anni di attività (attive dal 01 gennaio 2015)
oppure aspiranti imprenditori/imprenditrici che si impegnano ad aprire un’attività (partita
IVA/ditta individuale/società) entro il periodo di “residenza” presso la struttura di
MAKERS HUB BRESCIA con una partecipazione, in caso di società, di almeno 1(un)
giovane sotto i 35 anni o 1 (una) donna nel caso descritto al punto precedente.
operanti nei seguenti settori:
1. moda (intera filiera, dalla progettazione alla realizzazione) che include abbigliamento,
accessori, scarpe, tessile per la casa (si ammettono attività che prevedono
lavorazioni realizzate esternamente alla sede, o presso proprie unità locali o
esternalizzate in outsourcing ad altre imprese e con progettazione interna allo spazio
MAKERS HUB BRESCIA);
2. design/progettazione/produzione: arredo/complemento d’arredo/utensili per la
casa/cucina con connotazione di design.
3. Grafica editoriale e grafica pubblicitaria, escluso attività di stampa.
.
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Relazione illustrativa:
Alla richiesta di partecipazione dovrà essere allegata una RELAZIONE ILLUSTRATIVA della
propria attività, secondo il format fornito e dovrà essere data evidenza di quanto segue:
a. eventuale anno di inizio attività;
b. descrizione dell’attività di impresa;
c. dettaglio delle attività che si intendono realizzare nello spazio MAKERS HUB 20192020;
d. aspetti innovativi e distintivi dell’attività imprenditoriale;
e. se sono previste collaborazioni esterne in proprie altre sedi e/o in outsourcing;
f. se lo spazio verrà occupato a tempo pieno ed in quali orari e se è previsto l’accesso
anche nelle giornate di sabato e domenica o, in alternativa, gli orari di occupazione
dello spazio;
g. attrezzature / arredi che verranno sistemati nello spazio assegnato e loro ingombro;
h. il numero di persone che occuperanno lo spazio;
i. i servizi richiesti alle Associazioni di Categoria.

Modalità di partecipazione:
La domanda di partecipazione (all. 1) al bando, relativa relazione illustrativa e informativa privacy
(all. 2) dovranno essere inviate entro e non oltre il 30 novembre 2018 a Brescia Infrastrutture
S.r.l. – Via
Triumplina, 14 – 25123 Brescia o tramite mail/pec info@bresciainfrastrutture.it brescianfrastrutturesrl@legalmail.it.
Valutazione domande:
Una commissione, appositamente nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione
delle domande, provvederà ad esaminare ciascuna istanza pervenuta ed in particolare le relazioni
illustrative verificando l’ammissibilità dei soggetti e valutando le relazioni presentate secondo i
seguenti elementi:
DESCRIZIONE

PUNTEGGIO

Chiarezza e completezza della relazione illustrativa.

10

Aderenza al progetto “MAKERS HUB BRESCIA” (rilancio dell’alto
artigianato, sviluppo di moda, design e grafica e connessione con
altre realtà).

30

Aspetti innovativi e distintivi del progetto.

20
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Sfruttamento effettivo della struttura:
-

utilizzo dello spazio a tempo pieno;
impegno di veicolare all’interno del palazzo incontri con
clienti, operatori etc…;
impegno ad avvalersi delle offerte/servizi da parte delle
associazioni artigiane coinvolte;
impegno a proporre eventi/iniziative (esposizioni, showroom…), coinvolgimento stakeholders.

-

30

10

Sostenibilità del progetto e determinazione dei budget e
indicazioni di come si intende coprire i costi.

TOTALE

100

La commissione esprimerà un giudizio motivato a verbale, anche valutando comparativamente le
relazioni pervenute, attribuendo, sulla base di tale giudizio, un punteggio variabile a 0 (zero) a
100 (cento).
Non verranno prese in considerazione le domande che non avranno raggiunto un punteggio pari
ad almeno 65/100 (65 su 100).
Verranno quindi assegnati spazi/stanze alle proposte ritenute più meritevoli in base ai punteggi
assegnati e alla tipologia dell’attività svolta, sino all’esaurimento dei n. 10 spazi/stanze a
disposizione.
Verrà pubblicata graduatoria dei soggetti partecipanti al bando entro il 21/12/18.

Brescia, lì 29/10/2018

Allegati:
-

all. 1: istanza di partecipazione al bando;

-

all. 2: informativa privacy.
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