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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
#OpenChesino
PER PROPOSTE INIZIATIVE
IVE DI ANIMAZIONE
C/O LA START UP HOUSE DI POGGIBONSI “CASA DI CHESINO”
La Regione Toscana con decreto n. 6356 del 10/12/2014 ha pubblicato un bando, denominato “START
UP HOUSE - AZIONE 1.1”, per la concessione
oncessione di contributi per piccoli lavori di adattamento per spazi ed
immobili da destinare all’esercizio di attività imprenditoriali di nuova costituzione di cui alla DGRT n.
929/2014, con l’intento di favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile
vanile ed innovativa.
Il Comune di Poggibonsi nel tentativo di creare nuove condizioni di lavoro attraverso la rivitalizzazione del
centro storico, con particolare attenzione alle iniziative innovative per lo sviluppo di impresa in generale
oltre che alla valorizzazione del patrimonio turistico, culturale, artistico ed enogastronomico dell’area, ha
presentato istanza di concessione di contributo per un progetto di adeguamento dell’immobile
denominato “Casa di Chesino” per lo svolgimento di attività di impresa. La Regione Toscana, con
decreto n. 6643 del 11/12/2015 ha valutato positivamente la proposta presentata dal Comune
cofinanziando l’intervento. Il Comune di Poggibonsi, con l’obiettivo di potenziare il tessuto produttivo in
funzione e stimolare la crescita economica del territorio, ha previsto la realizzazione di più spazi da
destinare ad uso ufficio per sedi di Start up e imprese innovative.
Terre di Siena Lab Srl, in qualità di soggetto gestore dell’immobile di proprietà del Comune di Poggibonsi,
denominato Casa di Chesino, tramite il presente avviso, intende individuare imprese, associazioni, liberi
professionisti, altri soggetti interessati al progetto, che intendono mettere a disposizione proposte, idee,
collaborazione, supporto alle attività progettuali, da realizzare,eventualmente, previo definizione di
accordi o protocolli di intesa.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
CIPAZIONE
I candidati interessati a partecipare alle attività previste dal progetto con la finalità di diffusione,
supporto, animazione,, potranno offrire proposte, idee di sviluppo, nell’ambito delle seguenti macro
attività:
- Comunicazione online e offline;
- Gestione e organizzazione di iniziative di animazione;
animazione
- Promozione del progetto
- Servizi di supporto connessi allo sviluppo imprenditoriale in fase di avvio attività.
L’obiettivo è aprire gli spazi alla città per la diffusione delle opportunità legate al Bando per
l’insediamento di nuove attività ancora pubblicato e la partecipazione di stakeholder
stak
istituzionali e
privati allo sviluppo del progetto StartupHouse.
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Le imprese ammesse a partecipare sono tenute a:
•

Sostenere in proprio le spese necessarie allo svolgimento del corso/evento;

•

Fornire gratuitamente materiale
mate
informativo riguardante l’evento proposto in modo da poter
dare ampio risalto nei canali ufficiali;

•

Mettere a disposizione logo,
logo immagini o altro materiale grafico utile nell’ambito delle attività
svolte.

SOGGETTI AMMISSIBILI E SETTORI DI RIFERIMENTO
Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione i soggetti, in possesso dei
de seguenti requisiti:
1. Sede legale e/o operativa nel territorio regionale, con priorità per quelle con sede legale/
operativa nella provincia di Siena,
2. Soggetti d'eccellenza del territorio compresi nei seguenti segmenti di attività: comunicazione,
turismo, tecnologia, enogastronomia,
enogastrono
artigianato, agricoltura, manifatturiero, cultura, design.

MODALITA' E CRITERI DI SELEZIONE (eventuale)
(eventuale
•

Coerenza con gli obiettivi del progetto start up house

•

Qualità della proposta rispetto alle finalità del progetto

•

Utilità dell’attività per le aziende o attività commerciali locali e per le azziende già insediate negli
spazi.

Le varie proposte, se necessario, saranno analizzate
analizza e valutate oltre che da Terre di Siena
Si
LAB, anche dal
Comune di Poggibonsi.

MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Al fine di concorrere al presente avviso, le aziende interessate dovranno far pervenire la scheda di
manifestazione di interesse (ALLEGATO A) con allegata copia di un documento in corso di validità,
attraverso consegna a mano presso gli uffici posti in Piazza Duomo,9 Siena oppure tramite posta
elettronica all’indirizzo info@terredisienalab.it.
info@terredisienalab.it
La Manifestazione d’Interesse rimane aperta fino al 31 dicembre 2018.
I dati comunicati nella scheda tecnica di partecipazione saranno trattati da questa
quest Amministrazione, ai
fini del procedimento di selezione, a norma di legge.
Terre di Siena Lab Srl si riserva la facoltà di annullare la presente manifestazione di interesse qualora
fattori esterni indipendenti dalla propria volontà impedissero la realizzazione e la gestione del progetto.

INFORMAZIONI SULLA PRIVACY
Terre di Siena Lab Srl Società soggetta a Direzione e Coordinamento dell’Amministrazione Provinciale di Siena.
Sede Legale: Piazza Duomo,9 - 53100 SIENA - Capitale Sociale € 107.168,76 i.v. - C. F./P. IVA e N° iscr. Registro Imprese di Siena: 01422570521 - N°R.E.A SI-146.479

Piazza Duomo, 9
53100 SIENA (Siena)

Tel. +39 0577 2411
www.terredisienalab.it

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti all’oggetto del presente avviso. Il conferimento dei dati
richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti,
strume
anche informatici,
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dal d.lgs.
196/2003 e ss.mm.ii.

ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso è pubblicato integralmente sul sito internet di Terre
Terr
di Siena LAB S.r.l.
http://www.terredisienalab.it
Per informazioni :
Isabella Gozzi – gozzi@terredisienalab.it
Valentina De Pamphilis – depamphilis@terredisienalab.it

Siena, 11.10.2018
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