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La pratica del coworking si sta diffondendo con sempre maggiore capillarità, sia in Italia che negli 

altri Paesi Europei. L’ufficio condiviso e flessibile risponde alle esigenze di tantissimi giovani 

professionisti. É possibile estendere questa filosofia per facilitare il lavoro di chi si 

impegna nell’artigianato, settore dove il mettersi in proprio richiede maggiori investimenti?  

In Italia esistono già diverse realtà che hanno sperimentato la formula del comanufacturing. La 

giornata proposta dall’associazione Basso Profilo intende informare e far dialogare su questa 

opportunità, coinvolgendo gli attori che potrebbero promuovere questi spazi, e i giovani che 

vorrebbero viverli.   

 

Data: venerdì 29 maggio 2015  

 

AVVIARE UNO SPAZIO – Mattina 9.45 – 13.00 

 

Focus:  

Formazione per gli operatori interessati a capire perché e come avviare localmente spazi di 

lavoro condiviso per giovani artigiani. 

L’incontro si rivolge a: assessori comunali con delega alle politiche giovanili e al lavoro; 

amministratori e operatori impiegati dai Comuni per i servizi ai giovani; dirigenti e insegnanti 

di istituti professionali; responsabili di cooperative sociali e associazioni impegnate 

nell’inserimento lavorativo di giovani e persone svantaggiate. 

Output:  

I contenuti più interessanti raccolti durante la giornata (linee guida e suggerimenti) verranno 

successivamente raccolti e trasmessi ai partecipanti. 

 

Programma: 

09.45 - registrazione partecipanti 

10.00 - presentazione del progetto BanCO 

10.15 - presentazione di progetti già avviati in ambito regionale e nazionale  

(FabLab Faenza, Officine On/Off di Parma, FabLab di Reggio Emilia). 

11.15 - dall’idea alla realtà, consigli pratici dei relatori  

12.15 - COmmunity: l’importanza di conoscere e riconoscere i soggetti interessati. 

12.30 - confronto tra i partecipanti 

13.00 - pranzo a buffet 
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CREARE UNA RETE - Pomeriggio 15.30 – 18.30 

 

Focus:  

Facilitare la creazione di una rete di artigiani e aspiranti artigiani interessati al co-

manufacturing, da relazionare ai soggetti (amministratori, cooperative, associazioni) 

interessati all’avvio di uno spazio. 

L’incontro si rivolge a: giovani interessati a lavorare - o che già lavorano - nell’ambito 

dell’artigianato, della produzione artistica, del design. 

 

Output:  

Raccogliere le necessità – di strumenti, materiali, spazi - espresse dai giovani, da 

trasmettere alle istituzioni e agli enti coinvolti.  

 

Programma: 

15.30 - presentazione del progetto BanCO 

15.45 - presentazione di progetti già avviati in ambito regionale e nazionale 

16.45 - COmmunity: l’importanza di conoscere e farsi conoscere 

17.00 - tavoli di lavoro organizzati per aree di artigianato - analisi dei bisogni 

18.00 - confronto tra i partecipanti 

18.30 - rinfresco  

 

 


