LABOR.comm – laboratorio di co-working
dedicato ai giovani dai 16 ai 35 anni del Comune di Tavagnacco
Capofila del progetto: Comune di Tavagnacco
Partner: ARACON Cooperativa Sociale Onlus, DITEDI – Distretto Industriale delle Tecnologie
Digitali, CONFARTIGIANATO UDINE – Unione Artigiani Piccole e Medie Imprese, CNA FVG –
Confederazione

Nazionale

dell’Artigianato

e

della

Piccola

e

Media

Impresa,

CONFCOMMERCIO UDINE – Associazione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e
Professioni della Provincia di Udine, CONFESERCENTI della Provincia di Udine, BANCA
POPOLARE DI CIVIDALE S.C.P.A., A.S.D. Gli amici di Roby

C

OS’È LABOR.comm?
Il progetto LABOR.comm intende, in un’ottica di contaminazione creativa fra i
diversi talenti e al possibile start up di micro-iniziative imprenditoriali, far
sperimentare ai ragazzi partecipanti il concetto di co-working e di co-thinking,

attraverso la realizzazione di “prototipi”, intesi sia come “strumenti” (es. software) sia come
“progetti innovativi” (es. simulazione di servizi) attorno a quattro aree di sviluppo, quali:
mobilità, cultura e turismo, welfare, sostenibilità ambientale. LABOR.comm metterà i
giovani nelle condizioni di poter costruire e co-gestire una Hub di co-working, ovvero
uno spazio di lavoro che renderà possibile la contaminazione creativa fra diverse
professionalità.

C

OSA FAREMO AL LABOR.comm?
Il progetto si divide in 2 fasi:
- nella prima, i giovani interessati a prendere parte al progetto saranno
accompagnati lungo il percorso di sviluppo della propria idea progettuale

innovativa attraverso incontri preparatori condotti da esperti, visite a contesti del territorio
italiano utili a sviluppare idee, lavori di gruppo, laboratori formativi di innovazione sociale;
- nella seconda, verranno premiate le 12 idee migliori, che saranno finanziate attraverso
una borsa di Work Experience al fine di poterle realizzare nel futuro laboratorio di coworking all’interno della Hub. La commissione di valutazione delle progettualità in

concorso sarà composta dal Comune di Tavagnacco, da ARACON Cooperativa Sociale
Onlus, dai partner del progetto e da altre realtà esperte del territorio.
Il progetto è rivolto ai giovani dai 16 ai 35 anni di tutto l’Ambito territoriale, ma sarà data
priorità ai residenti nel Comune di Tavagnacco.

Per iscriversi:
-

Vai al sito: www.comune.tavagnacco.ud.it, sezione albo pretorio sottosezione avvisi

-

compila la SCHEDA DI ISCRIZIONE in tutte le sue parti

-

fornisci il tuo CV in formato europeo

-

allega la tua Carta di Identità (in caso di minorenni anche quella di un genitore o di
chi ne fa le veci)

-

INVIA

I

MODULI

sopracitati

ALL’INDIRIZZO

MAIL:

labor.comm@comune.tavagnacco.ud.it ENTRO E NON OLTRE IL 23 AGOSTO 2015
-

per informazioni: labor.comm@comune.tavagnacco.ud.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Progetto LABOR.comm – laboratorio di co-working
Al Comune di Tavagnacco, mezzo mail labor.comm@comune.tavagnacco.ud.it

DATI ANAGRAFICI
NOME__________________________________________________________________________________
COGNOME______________________________________________________________________________
M
F
NATO/A A_____________________________IL________________________________________________
RESIDENTE A___________________________IN VIA/PIAZZA_____________________________________
TITOLO DI STUDIO________________________________________________________________________
OCCUPAZIONE ATTUALE___________________________________________________________________
RECAPITO

TELEFONICO__________________________MAIL_____________________________________

COMPETENZE PERSONALI
COMPETENZE COMUNICATIVE (indicare le competenze comunicative possedute e in quale
contesto – lavorativo/scolastico/altro - sono state acquisite)

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI (indicare le competenze organizzative e
gestionali possedute e in quale contesto sono state acquisite. Esempio: guida di un team di lavoro,
capacità di lavoro autonomo e in contesti di gruppo…)

COMPETENZE INFORMATICHE (indicare le competenze informatiche possedute e in quale
contesto sono state acquisite. Esempio: pacchetto Office, Internet, posta elettronica, uso dei social
network…)

 Perché ti piacerebbe partecipare al progetto LABOR.comm?

 In quale dei seguenti settori pensi di avere un’idea innovativa e quindi ti
piacerebbe esprimerti maggiormente?
Mobilità (ad es. mobilità urbana sostenibile collettiva e individuale, innovazione
tecnologica per la mobilità…)
Cultura e turismo (ad es. formule innovative per la valorizzazione del turismo e la
salvaguardia del patrimonio storico e culturale, design e promozione del
territorio…)
Welfare (ad es. opportunità di fruizione dei servizi sociali indispensabili a tutti i
cittadini, idee dirette a migliorare le condizioni di vita dei cittadini…)
Sostenibilità ambientale (ad es. formule per l’utilizzo di risorse rinnovabili, riuso e
riutilizzo dei rifiuti, pianificazione ambientale e del territorio…)

 PER MAGGIORENNI
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
CHIEDE
di iscriversi e partecipare al progetto LABOR.comm

Firma_________________________

 PER MINORENNI
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Genitore/chi ne fa le veci del minore__________________________________________________________
CHIEDE
di iscrivere il minore al progetto LABOR.comm

Firma________________________

Inoltre,
DICHIARA
(barrare e compilare solo le parti che interessano)


di essere cittadino italiano;



di essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea iscritto all’anagrafe
di______________;



di essere cittadino di uno Stato extracomunitario in possesso di:
-

permesso

di

soggiorno

CE

per

soggiornanti

di

lungo

periodo

rilasciato

da

________________________________ in data __________ e valida fino al ________;
-

di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno rilasciato da
________________________________ in da __________ e valida fino al ________;
oppure qualora, tali documenti siano scaduti

-

ricevuta

dell’avvenuta

richiesta

di

_________________________________________presentata in data _______________;


di essere residente nel Comune di _____________;

rinnovo

del

CONCEDE
l’autorizzazione al Comune di Tavagnacco, ARACON Cooperativa Sociale Onlus, DITEDI –

Distretto Industriale delle Tecnologie Digitali, CONFARTIGIANATO UDINE – Unione Artigiani
Piccole e Medie Imprese, CNA FVG – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della
Piccola e Media Impresa, CONFCOMMERCIO UDINE – Associazione del Commercio, del
Turismo, dei Servizi e Professioni della Provincia di Udine, CONFESERCENTI della Provincia di
Udine, BANCA POPOLARE DI CIVIDALE S.C.P.A., A.S.D. Gli amici di Roby ad utilizzare le
fotografie, immagini e filmati prodotti nel corso delle attività, con esclusivo scopo didattico e di
documentazione senza fini di lucro, rinunciando fin d’ora a qualsiasi diritto di sfruttamento
dell’immagine nel caso di proiezione e messa in onda del materiale in oggetto.
Ricevuta l’informativa di cui all’art.13 della legge n. 196/03 e preso atto dei diritti di cui all’art. 7,
con la presente esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte del Comune di
Tavagnacco secondo le indicazioni contenute nell’informativa da me ricevuta.

Firma (per minorenni firma del genitore o di chi ne fa le veci)
_____________________________________

OGGETTO: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L. 196 del 30 giugno 2003
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. si rende noto che:
il Comune di Tavagnacco (Comune Capofila) utilizza i dati contenuti nel modulo di iscrizione e nelle
autocertificazioni presentate esclusivamente in relazione al progetto “LABOR.comm – laboratorio di coworking”;
- i dati richiesti sono raccolti esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto LABOR.comm – laboratorio di
co-working;
- - le fotografie, immagini e filmati prodotti nel corso delle attività potranno essere utilizzati e diffusi dal citato
comune e dagli altri partners del progetto con esclusivo scopo didattico, di documentazione senza fini di lucro e
per attività promozionali;
- il trattamento dei dati è effettuato in formato cartaceo e con strumenti informatici da parte del citato Comune e
dagli altri partners del progetto;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per la realizzazione del progetto; in caso di rifiuto a conferire i dati il/la
candidato/a non sarà ammesso/a al progetto;
- i dati raccolti, salvo quanto indicati sopra per le fotografie, le immagini e filmati prodotti nel corso delle attività,
non saranno diffusi epotranno essere comunicati:
-

al personale dipendente del Comune e agli altri partners del progetto per tutti gli adempimenti relativi alla
realizzazione del progetto;
agli enti finanziatori del progetto (ANCI, IFEL e ANG)
- il trattamento dei dati avverrà con procedure e modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza;
- in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la
cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tavagnacco;
- Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Sociale, Contratti e Cultura
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

