BANDO PER L’ ADESIONE AL PROGETTO
“MAKERS HUB BRESCIA 2021-2022”
EDIZIONE III
SVILUPPO DELL’AUTOIMPRENDITORIALITA’
GIOVANILE
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ART. 1
Premessa
Palazzo Martinengo Colleoni è sede di “MO.CA - centro per le nuove culture”.
Ubicato in piazzetta Sant'Alessandro, all'incrocio fra corso Cavour e via Moretto,
il palazzo si trova in una posizione strategica rispetto al centro cittadino,
circoscritto dalle principali aree commerciali del centro storico. Un buon punto
d’arrivo, di partenza e di passaggio anche per i turisti. Infatti, si incardina nella
vocazione culturale di via Moretto, in asse con la Pinacoteca Tosio Martinengo e
la Crociera di San Luca, non lontano dal Museo di Santa Giulia, patrimonio
dell’Unesco e dal Tempio Capitolino Romano. Dal 2016, nel palazzo convivono i
soggetti che aderiscono all’accordo di valorizzazione del palazzo. Insieme
rappresentano il centro culturale MO.CA e pianificano attività e progetti culturali
allo scopo di rendere continua la partecipazione dei cittadini a palazzo. MO.CA
oggi è rappresentato da nove realtà: “Ma.Co.f – centro della fotografia italiana”,
“Urban Center Brescia” centro per l’immaginazione civica e la cultura urbana del
Comune di Brescia, “Residenza IDRA” associazione di produzione teatrale,
“AVISCO” associazione di promozione dei linguaggi audiovisivi, “Festa della
Musica” e “Bazzini Consort” associazioni di promozione e valorizzazione della
Musica, “Viva Vittoria” associazione di promozione sociale, “Touring Club
Italiano” sede del territorio bresciano e “Informagiovani” spazio e servizio delle
politiche giovanili del Comune di Brescia.
ART. 2
Finalità
Il Bando “MAKERS HUB BRESCIA 2021-2022”, arrivato alla sua terza edizione,
ha lo scopo di incentivare l’imprenditorialità giovanile. L’obiettivo è di sostenere
la crescita e l’occupazione di giovani imprese, accompagnando le interessate a
costruire un percorso di innovazione e di autoimprenditorialità nell’ambito
dell’artigianato, delle start-up e del self employment all’interno di Palazzo
Martinengo Colleoni.
ART. 3
Servizi Offerti
Al fine di rendere concreta tale forma di sostegno, per ciascun vincitore si offre:
- n. 1 locale ad uso di studio e/o laboratorio per la durata massima di un
anno;
- connettività e utenze gratuite ed illimitate (luce, acqua, riscaldamento e
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-

WIFI);
accesso alle aule del palazzo per attività di promozione e formazione quali
shooting fotografici, riprese video e workshop;
servizio di promozione delle imprese sulle piattaforme online “MAKERS
HUB BRESCIA 2021-2022” (sito web e social);
servizio di pulizia delle aree comuni e dei servizi igienici;
supporto da parte 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.

ART. 4
Caratteristiche tecniche locali
I locali messi a disposizione al primo piano della manica lunga del palazzo, si
affacciano su Via Moretto. Il numero totale degli spazi offerti è pari a dieci, di cui
due sopra i 30 mq, quattro sopra i 23 mq e quattro sopra i 14 mq. Tutti gli uffici
sono dotati di riscaldamento, corrente elettrica e WI-FI. Visto il certificato di
idoneità statica dell’immobile e gli impianti presenti non è possibile l’uso di
apparecchiature elettriche e macchinari con una potenza assorbita superiore ai
1000 W e il cui peso non superi i 100 kg. La rete WI-FI a disposizione è la rete
urbana e cittadina “Brescia WI-FI”, con banda 5mb in upload e 5mb in download.
ART. 5
Durata, Rinnovo e Scadenze
Ogni vincitore potrà usufruire dei servizi elencati nell’art. 3 per la durata di un anno
a partire dal 15/05/2021 con scadenza fissata al 15/05/2022. La residenza potrà
essere rinnovata per la durata massima di ulteriori 12 mesi, con scadenza fissata
al 15/05/2023, previa determinazione del Comitato di Coordinamento di MO.CA.
ART. 6
Requisiti di partecipazione
Il Bando è aperto a tutti i cittadini italiani, cittadini della UE e stranieri regolarmente
residenti in Italia aventi maggiore età al momento della consegna della domanda
e che non abbiano riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale
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di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei
seguenti reati:
- associazione per delinquere in genere o di tipo mafioso;
- concussione e corruzione, istigazione alla corruzione;
- frode;
- usura, ricettazione ed estorsione;
- riciclaggio di proventi di attività criminose;
- sfruttamento del lavoro minorile;
- mancato pagamento di imposte, tasse, contributi previdenziali;
- violazione di obblighi in materia di diritto ambientale;
- violazione di obblighi in materia di diritto sociale;
- fallimento e liquidazione coatta;
- inadempienze in materia di sicurezza dei lavoratori;
- gravi illeciti professionali.
La partecipazione può avvenire sia in forma singola sia mediante riunione di gruppi
(per i quali sarà obbligo indicare un capo gruppo). Ogni candidato sia che si
presenti singolarmente che in gruppo, può presentare una sola richiesta di
partecipazione. È dunque vietata la partecipazione dello stesso soggetto in più di
un gruppo.
Per accedere ai servizi erogati dal Bando “MAKERS HUB BRESCIA 2021-2022”,
possono presentare domanda di partecipazione:
•

I giovani al di sotto dei 35 anni
Solo qualora fossero disponibili ulteriori spazi, verranno altresì valutate le
richieste presentate da donne imprenditrici o aspiranti tali con più di 35
anni, solo in caso di progetti di particolare rilevanza che siano
complementari e funzionali allo sviluppo del progetto presentato.

•

Le imprese/P.IVA con massimo tre anni di attività oppure aspiranti
imprenditrici/imprenditori che si impegnano ad aprire un’attività entro il
primo anno di residenza del progetto “MAKERS HUB BRESCIA”
Nel caso di imprese già attive, la data di avviamento non deve decorrere
prima del 1° gennaio 2018. Ogni attività deve essere necessariamente
partecipata da almeno un giovane sotto i 35 anni e, nel caso di una
società, da almeno una imprenditrice.
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Viene richiesta la partecipazione di imprese operanti nei seguenti settori:
1. Design e Arti Grafiche (progettazione e/o produzione): Prodotto e/o
Complemento, Architettura e paesaggio, Arredo di interni, Grafica
editoriale e grafica pubblicitaria, Stampa litografica, tipografica e
serigrafica, Fotoincisione, Stampa 3D;
2. Cultura e Manifattura: Decorazione, Restauro, Illustrazione, Arti
pittoriche, scultoree e Arti applicate;
3. Comunicazione e Innovazione: Web Marketing, Produzione video,
Sostenibilità e Turismo, Urbanistica, Relazioni Internazionali.
ART. 7
Elaborati Richiesti
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata una relazione illustrativa della
propria impresa, la quale dovrà dare evidenza di quanto segue:
1. PRESENTAZIONE DELL’IMPRESA
a. Denominazione;
b. Data di avviamento;
c. Settore d’impresa;
Breve descrizione, Mission e Vision dell’attività di impresa – massimo
1500 battute (spazi inclusi) fornire una presentazione che faciliti la
comprensione degli obiettivi, delle attività, dei risultati attesi e dei
prodotti/servizi del progetto proposto;
d. Aspetti innovativi e distintivi dell’attività imprenditoriale – massimo
1500 battute (spazi inclusi) indicare la tipologia degli aspetti innovativi
e distintivi dell’iniziativa proposta (prodotto, servizio, processo,
organizzazione e management), motivando le scelte;
e. Elenco delle attività che si intendono realizzare per l’anno 2021-2022
– massimo 1500 battute (spazi inclusi);
f. Destinatari dei sevizi offerti – massimo 500 battute (spazi inclusi);
g. Relazioni esterne e collaborazioni in proprie altre sedi e/o in
outsourcing – massimo 500 battute (spazi inclusi);
2. CARATTERISTICHE TECNICHE
h. Elenco delle attrezzature, arredi necessari e loro ingombro;
i. Numero di metri quadri necessari;
j. Numero di risorse operanti nello studio/laboratorio;
k. Conferma dei servizi richiesti alle associazioni di categoria;
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3. SOSTENIBILITA’ DEL PROGETTO
l. Determinazione dei budget - presentare una prima tabella relativa al
piano degli investimenti, indicando per ogni voce l’imponibile ed il
totale (le voci di spesa devono essere integrate con una descrizione);
presentare una seconda tabella relativa al piano di copertura degli
investimenti (indicando le fonti di copertura, l’importo e il totale);
presentare una terza tabella relativa all’ipotesi di fatturato per gli anni
2021-2022 (indicare relative voci, importi e totali); presentare una
quarta tabella relativa all’ipotesi dei costi sostenuti per gli anni 20212022 (indicare relative voci, importi e totali).
L’iscrizione al bando è subordinata all’invio di tutta la documentazione prevista,
unitamente a fotocopia del documento di identità, rispettando altresì i tempi ivi
stabiliti. La domanda di partecipazione prodotta digitalmente in formato PDF
(Allegato 1, Allegato 2 in caso di gruppi), la relativa relazione illustrativa e
l’informativa sulla privacy (Allegato 3) dovranno essere interamente compilate ed
inviate entro e non oltre il 15 marzo 2021 al seguente indirizzo PEC e/o alla mail di
seguito indicata e con il seguente oggetto:
“BANDO MAKERS HUB BRESCIA 2021-2022 - MO.CA”
all’indirizzo mail/pec:
info@bresciainfrastrutture.it oppure bresciainfrastrutturesrl@legalmail.it
Ferma restando l’obbligatorietà, pena l’esclusione dal concorso, della compilazione
di tutte le voci indicate ai punti 1, 2 e 3, ogni partecipante o gruppo di partecipanti,
ha la facoltà, se ritenuto utile per una maggiore precisazione della qualità del
progetto, di sviluppare ulteriori PDF, purché vengano rispettate le limitazioni sopra
indicate. Non vi sono limiti di impaginazione o regole di presentazione grafica.
ART. 8
Obblighi ed impegni
Per usufruire dei servizi indicati nell’art. 4 del Bando è necessario che ogni
soggetto si impegni a:
a) Garantire l’apertura collettiva degli studi/laboratori, tale da rendere tutti gli
studi visitabili al pubblico per almeno 3 giorni a settimana, per 5 ore al
giorno, dal lunedì alla domenica dalle ore 9.00 alle ore 22.00. Ogni impresa
dovrà inoltre attenersi al calendario annuale di apertura e di chiusura del
palazzo (invernale ed estivo), operando nei rispettivi spazi senza permettere
l’accesso del pubblico visitatore durante le festività;
b) versamento di una quota di Euro 175 + I.V.A al mese per la copertura dei
servizi elencati all’art 4;
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c) veicolare all’interno delle aule storiche del palazzo almeno n°1 incontri
all’anno con clienti, operatori e partner.
ART. 9
Esclusione
Il candidato potrà essere escluso, oltre che per inosservanza di quanto prescritto
nel presente Bando, se presenterà gli elaborati richiesti dal Bando oltre il termine
indicati all’art. 7.
ART. 10
Commissione di valutazione
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 criteri di cui all’art. 10. Non
verranno prese in considerazione le domande che non avranno raggiunto un
punteggio pari ad almeno 65/100 (65 punti su 100 punti). La graduatoria dei
soggetti che presenteranno richiesta di partecipazione, verrà pubblicata sul sito di
Brescia Infrastrutture S.r.l. e sul sito di MO.CA.
ART. 11
Criteri di Valutazione
La valutazione delle relazioni illustrative verrà espressa in unità numeriche, per un
totale di 100 (cento) punti, secondo i seguenti criteri di giudizio costituiti dagli
elementi sottoindicati quali i Commissari dovranno uniformarsi. Ogni commissario
darà la propria valutazione ed il punteggio finale sarà dato dalla media aritmetica
dei singoli punteggi ottenuti con i rispettivi punteggi massimi attribuibili.
Criterio di Chiarezza e Completezza – incidenza massima totale 15 punti;
Presenza di tutte le informazioni richieste, espresse in forma chiara, coincisa e
dettagliata nelle consegne e nei limiti indicati.
Criterio di Pertinenza - incidenza massima 25 punti;
a) Coerenza della proposta con i settori d’impresa riportati – 15 punti.
b) Presentazione ampiamente congruente alle indicazioni, alle finalità ed agli
obblighi richiesti dal Bando di Concorso, curata nei dettagli e nell'organizzazione
dei dati – 10 punti.
Criterio di Innovazione ed Esclusività – incidenza massima 50 punti;
a) Capacità di individuazione del patrimonio di conoscenza dell’impresa, degli
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aspetti e dei valori obsoleti da innovare (prodotto, servizio, processo,
organizzazione e management) – 20 punti.
b) Capacità dell’impresa di presentare nuove idee, valori e conoscenze,
riqualificando il patrimonio già in essere – 20 punti.
c) Presentazione di un progetto esclusivo, originale, concorrenziale ed inedito – 10
punti.
Criterio di Sostenibilità Economica – incidenza massima 10 punti.
Capacità di determinazione degli elementi di bisogno (budget e risorse) secondo
principi di limitatezza, allo scopo di raggiungere un determinato sviluppo
sostenibile.
ART. 12
Trattamento Dati Personali Privacy
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679 i dati
forniti saranno raccolti da Brescia Infrastrutture S.r.l. per le finalità di gestione del
presente bando e saranno trattati in maniera non automatizzata anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le
finalità del rapporto medesimo.
Il Titolare del trattamento è Brescia Infrastrutture S.r.l. nella persona del legale
rappresentante della Società.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio; questi saranno conservati ed
eventualmente utilizzati per altri incarichi.
L’interessato gode dei diritti di cui agli artt.15-21 del Regolamento EU 2016/679,
tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e il diritto di opporsi
al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei
confronti della Società.
Per una lettura più dettagliata si rimanda all’informativa completa disponibile
all’allegato 3 del presente bando.
ART. 13
Pubblicazione del bando e richiesta informazioni
Il presente Bando ed i relativi allegati saranno pubblicati al seguente indirizzo
www.bresciainfrastrutture.it e www.morettocavour.com. Eventuali informazioni
potranno essere richieste alla segreteria entro e non oltre le ore 13.00 del 15
marzo 2021 all’indirizzo info@bresciainfrasrtutture.it inserendo come oggetto
“Richiesta informazioni Bando – MAKERS HUB BRESCIA 2021-2022”.
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