
 
call per l’assegnazione temporanea della falegnameria all’interno di  

spazio2 - cittadella del lavoro e della creativita’ giovanile 
 

 

 

COS’E’ SPAZIO2 
 
Il Comune di Piacenza ha avviato la riqualificazione della sede non più utilizzata dell’ex quartiere 2 
di via XXIV Maggio, con l’intento di rivitalizzare una struttura e di dare vita ad un luogo 
completamente dedicato ai giovani. Attraverso un forte processo partecipativo, e anche grazie al 
contributo messo in campo dalla Regione Emilia-Romagna che ha sostenuto il progetto del Comune 
di Piacenza “Spazio2, la nuova cittadella dei giovani”, nel corso del 2015 la Cittadella del Lavoro e 
della Creatività Giovanile è stata attivata. In questo primo anno di vita, tale servizio si è 
caratterizzato come crocevia di incontro tra ragazzi, esperienze, progetti in grado di sfidare la 
solitudine, la rinuncia, la precarietà. L’iniziativa si inscrive quindi nel più generale programma di 
riqualificazione urbana il cui obiettivo, nel caso specifico, è quello di promuovere l’inclusione 
sociale, il contrasto del disagio giovanile e la promozione dell’empowerment dei ragazzi, oltre che 
contribuire alla costruzione di una comunità vitale e coesa. 
 
Gli obiettivi specifici principali di Spazio2 sono: 
 
> creare occasioni di protagonismo attivo dei giovani piacentini chiamati a co-progettare e animare 
uno spazio urbano riconvertito, favorendo con ciò il comportamento civile e l’uso corretto dei 
luoghi; 
> consentire ai giovani di disporre di uno spazi idonei alla realizzazione di attività proworking 
creative e innovative, per dare vita ad un Centro di sperimentazione che dia voce alle iniziative 
create dai giovani per la città e per i coetanei;  



> creare occasioni di divertimento sano e intelligente che siano anche mezzo per la riflessione e la 
progettazione di opportunità lavorative, la diffusione della giustizia e il benessere sociale, con il 
coinvolgimento attivo anche dei giovani socialmente emarginati;  
> consentire ai giovani già coinvolti nelle attività/iniziative di Spazio 2 e a quelli potenzialmente 
coinvolgibili di disporre di uno spazio idoneo alla realizzazione di attività creative innovative;  
> promuovere il senso di responsabilità collettivo, l’idea di uno stile di vita sostenibile, l’agricoltura 
urbana come motore della rigenerazione non solo ambientale ma anche culturale e sociale; 
> ridurre il fenomeno dei Neet sul territorio piacentino promuovendo iniziative volte a rimotivare i 
giovani, coinvolgerli in attività creative e sociali, stimolarli all’investimento sul proprio futuro; 
> sostenere e promuovere l’imprenditoria giovanile in ambito sociale, artigianale, commerciale, 
artistico; 
> supportare la creazione di attività imprenditoriali in ambito tecnico/di design architettonico;  
> sostenere iniziative di self employment attraverso consulenze mirate e laboratori di 
progettazione. 
 

 

Regolamento della call per l’assegnazione temporanea della falegnameria all’interno di  

spazio2 - cittadella del lavoro e della creativita giovanile 

 

 

PREMESSA 
 
Le Associazioni giovanili , i gruppi informali di giovani e le start up giovanili che si propongono scopi 
sociali di interesse pubblico, oltre che la promozione e realizzazione della propria mission 
costitutiva, svolgono una importante funzione di aggregazione, promozione della partecipazione 
alla vita e all’interesse comune, concorrendo pienamente funzione sociale, culturale, ricreativa e 
solidaristica che sta alle basi della realizzazione della cittadella del lavoro e della creatività Spazio2.  
I soggetti gestori di Spazio2, a fronte della concessione dell’utilizzo della struttura per il periodo 
2015-2020, intendono sostenere e valorizzare tale apporto creativo, sociale e aggregativo dando la 
possibilità a coloro che ne facciano richiesta di inoltrare domanda per l’assegnazione temporanea di 
spazi condivisi all’interno della struttura. 
 

 

Art.1 - SPAZIO2 
 
È denominato “Spazio2” l’immobile di proprietà comunale ubicato in via XXIV Maggio 51/53 i cui 
locali sono censiti al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 113 mappale 15. I soggetti gestori, 
incaricati dal Comune di Piacenza, utilizzano gli spazi di cui sopra in conformità a quanto previsto 
dal Capitolato relativo alla Concessione dell'Area, di proprietà comunale, per il servizio denominato 
“Spazio2 – la cittadella del lavoro e della creatività giovanile”. 
In particolare, in relazione a quanto indicato all'art. 4 punto C del suddetto capitolato, i gestori 
possono regolamentare l'assegnazione temporanea di locali a soggetti che perseguono finalità in 
linea con quelle di Spazio2. 
 



Art. 2 --- Oggetto e requisiti 
 
Il presente regolamento disciplina la concessione in uso di spazi di proprietà comunale a singoli 
richiedenti o gruppi costituiti in forma giuridica, o da costituirsi in seguito all’assegnazione dello 
spazio. Ai fini della accettazione della loro domanda, i richiedenti potranno presentare anche 
qualsiasi documentazione documentale, fotografica, video ecc. volta a supportarne l’accoglimento. 
Gli spazi concessi sono identificabili nei seguenti locali: laboratorio di falegnameria di  6x4 metri 
climatizzato, attrezzato con macchine utensili e sistema di aspirazione a colonna. Tale laboratorio 
sarà concesso ad un solo richiedente. 
 
L’assegnatario dovrà, come meglio specificato all’Art. 5: 
 
> farsi carico della manutenzione dello spazio e delle attrezzature; 
> costituire un’associazione per garantire l’accesso a tutti i soggetti under 35 interessati, compresi i 
giovani artigiani che svolgono attività presso Spazio2; 
> rendere disponibile lo spazio un pomeriggio a settimana per scopi didattici, formativi e di 
carattere sociale; 
> dotarsi di certificato per la sicurezza nell’uso delle macchine e di assicurazione contro gli infortuni. 
I soggetti richiedenti dovranno svolgere, nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione 
nazionale e regionale vigente, la propria attività prevalentemente nel territorio comunale di 
Piacenza. 
 
I soggetti altresì dovranno essere caratterizzati da una struttura organizzativa interna democratica, 
non avere in proprietà o in uso gratuito altri locali idonei e accettino tutte le disposizioni di cui al 
presente regolamento. Gli spazi possono essere assegnati esclusivamente per attività compatibili 
con la destinazione d’uso dello spazio assegnato. 
 

 

Art. 3 Tempi, termini e modalità 

 
Gli spazi in oggetto, a fronte del parere unanime dei soggetti gestori, saranno disponibili fino al 30 
aprile 2020.  
L’assegnatario potrà utilizzare lo spazio dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 16.30 previo le limitazioni 
e implementazioni descritte nell’Art. 5. 
La richiesta di utilizzo degli spazi va inoltrata a Spazio2 in base al modulo allegato 1 specificando la 
motivazione della richiesta, le attività che intendono svolgervi e la durata dell’eventuale utilizzo, 
accompagnata dalla documentazione di cui sopra. 
 

 

Art. 4 Corrispettivo e criteri di valutazione 
 
I locali vengono affidati nei termini sopradescritti con corrispettivo d’uso a canone simbolico con 
funzione di recupero forfettario delle spese di gestione di euro 100 al mese da pagare con cadenza 
trimestrale. Le utenze sono a carico di Spazio2. 
 
Gli spazi vengono affidati attenendosi ai seguenti criteri di carattere generale: 



a) favorire le realtà con capacità organizzativa, responsabilità, affidabilità e mission compatibili con 
quelle di Spazio2. Saranno considerati positivamente nell’ambito della valutazione delle domande 
partecipanti che propongano o già realizzino progetti con valenza sociale, coerenti con i principi 
della green economy, dello sviluppo sostenibile e della mobilità sostenibile, o che perseguano 
principi della filiera corta, del riciclo/riuso, della tutela dell’ambiente, del chilometro zero. 
b) favorire le realtà capaci di costruire o implementare reti di competenze e sinergie territoriali 
ampie; 
c) in grado di garantire collaborazione ai laboratori proposti da Spazio2 o la messa a disposizione di 
proprie competenze/conoscenze utili alla promozione, gestione, valorizzazione, implementazione e 
fruizione di Spazio2; 
d) in grado di valorizzare con il proprio brand o la propria progettualità Spazio2, promuovendone la 
conoscenza e l’utilizzo da parte del mondo giovanile; 
e) favorire un equilibrio nella distribuzione di orari riservando e garantendo, comunque, 
opportunità di fruizione anche ad altre realtà giovanili. 
 
 

Art. 5 --- Regole di fruizione 
 
L’assegnatario devono usare gli spazi solamente per lo svolgimento delle attività dichiarate in fase 
di richiesta.  
 
5.1 – COSTITUZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE 

 
L’assegnatario, al momento dell’ingresso si incarica di costituire un’associazione senza scopo di 
lucro per garantire l’accesso alla falegnameria dei soggetti under 35 che vorranno farne uso. Gli 
articoli dello statuto saranno valutati insieme allo Staff di Spazio2. 
I soggetti che aderiscono all’Associazione: 
> dovranno corrispondere una quota di iscrizione costituita dal costo del corso sulla sicurezza 
necessario per utilizzare le macchine presenti e il costo dell’assicurazione annuale contro gli 
infortuni; 
> saranno responsabili in prima persona per qualsiasi danneggiamento allo spazio e alle 
attrezzature nell’orario dedicato all’Associazione; 
> saranno responsabili per eventuali infortuni dovuti a personale negligenza nell’utilizzo delle 
macchine; 

 
I gestori di Spazio2 si impegnano a organizzare i corsi per la sicurezza in loco . 
L’accesso alla falegnameria per i soci dovrà essere garantito in misura minima dal lunedì al sabato 
dalle 16.30 alle 21. 

  
 

5.2 – LABORATORI DIDATTICI 

 
L’assegnatario dovrà rendere disponibile lo spazio un giorno a settimana dalle 14.30 alle 16.30 per 
scopi didattici, formativi e di carattere sociale, su indicazioni dei gestori di Spazio2. 
 
 

 



5.3 – RESPONSABILITA’ DELL’ASSEGNATARIO 

 
L’assegnatario sarà responsabile per gli spazi assegnati, le attrezzature e i terzi che utilizzano gli 
spazi, nelle fasce orarie di cui all’Art.3, nei seguenti termini: 
 
> l’assegnatario sarà responsabile di danni, pregiudizi o lesioni che possano derivare agli utenti, a 
terzi e al patrimonio comunale durante l’uso degli spazi assegnati; 
> l’assegnatario dovrà pertanto sottoscrivere all’atto della consegna delle chiavi una dichiarazione 
di assunzione di responsabilità per tutti i rischi di cui al comma 5.4, con impegno a risarcire tutti i 
danni eventualmente provocati e occuparsi della manutenzione ordinaria delle attrezzature. A 
questo proposito sarà redatto un inventario delle attrezzature presenti al momento della consegna 
delle chiavi riportante lo stato di conservazione delle stesse; 
> l’assegnatario dovrà individuare, prima dell’assegnazione, il proprio referente, responsabile della 
gestione dello spazio assegnato e degli spazi comuni. Il referente garantisce l’utilizzo corretto dei 
locali e delle attrezzature per se stesso e per altri utenti che collaborano con lui; 
> nei casi in cui l’assegnatario rientri negli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 dovrà darne preventiva 
informazione ai gestori, al fine di consentire di attivare tutte le procedure di cooperazione e 
coordinamento finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; 
> l’assegnatario dovrà altresì mantenere in ordine e puliti i locali assegnati, segnalare eventuali 
malfunzionamenti o anomalie riscontrate e dovranno stipulare assicurazioni ad hoc relative alle 
attività da essi compiuti nei locali (RC) che tenga indenne i gestori da Spazio2 da qualsivoglia 
responsabilità a loro non prettamente riconducibile; 
> l’uso degli spazi dovrà essere improntato al massimo rispetto dei beni esistenti garantendo la 
buona conservazione dei locali e delle attrezzature, riconsegnandoli nelle stesse condizioni in cui 
sono stati messi a disposizione, impegnandosi a far rispettare eventuali divieti; 
> per ogni eventuale attrezzatura o struttura introdotta, dovrà esser data preventiva 
comunicazione agli enti gestori che ne valuteranno la compatibilità con la struttura. Non dovranno 
altresì essere eseguite opere di qualsiasi genere se non autorizzate; 
> l’assegnatario sarà tenuto al rimborso di spese conseguenti l'utilizzo scorretto dei locali, compresi 
eventuali danni per colpa, dolo, negligenza o imperizia nello svolgimento delle attività. 
 
 

5.4  -  NORME SULLA SICUREZZA  

 
Nei locali assegnati devono essere rispettate le seguenti norme gestionali ai fini della sicurezza e 
agibilità dei locali: 
> la porta principale e di emergenza devono potersi agevolmente aprire durante l’uso della 
struttura; 
> le vie d’uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale; 
> è vietato effettuare scavi, infliggere punte, provocare sollecitazioni particolari alle pavimentazioni, 
alle pareti ed ai soffitti con carichi, vibrazioni, etc… (previo richiesta ai gestori di Spazio2) 
> non è consentito introdurre in qualsiasi area o vano materiali esplosivi, detonanti, asfissianti, 
comburenti, tossici e nocivi e comunque qualsiasi genere di agente chimico pericoloso; (in 
falegnameria ci sono per forza prodotti chimici), fatta eccezione per i materiali necessari alle 
lavorazioni di falegnameria; 
> non è consentita alcuna lavorazione che per effetto di essa, possa in qualsiasi modo produrre 
agenti chimici, sostanze o preparati nocivi, irritanti, allergizzanti, comburenti, corrosivi, tossici, etc… 



siano essi allo stato solido, liquido, gassoso o polverulento, fatta eccezione per gli agenti prodotti 
durante le lavorazioni di falegnameria. L’ambiente dovrà essere mantenuto areato; 
> durante l’utilizzo delle attrezzature per la lavorazione del legno è obbligatorio accendere i 
dispositivi per l’aspirazione e indossare dispositivi di protezione individuale (DPI) in modo da ridurre 
i rischi dovuti alla produzione di agenti gassosi o polverulenti; 
> non è consentito né l’uso né la permanenza, all’interno di qualsiasi area o vano aziendale, di 
macchine e/o attrezzature che possano produrre archi voltaici o che utilizzino gas (saldatrici in 
genere: ossiacetileniche, ad arco, al plasma, tig, ecc… e/o attrezzi ad incandescenza, stufe a gas o 
elettriche con resistenza a vista. Le polveri di legno sono altamente infiammabili; 
> va evitato il sovraccarico dell'impianto elettrico. Sarà consegnata una copia del documento di 
collaudo dell’impianto elettrico e un’indicazione sulla suddivisione dei carichi. 
 
 
5.5 – UTILIZZO CONDIVISO 

 
Inoltre, per favorire una serena convivenza è vietato: 
> lasciare oggetti o attrezzature di proprietà esclusiva o rifiuti fuori dai luoghi consentiti; 
> utilizzare spazi non assegnati senza richiesta ai soggetti gestori; 
> installare strumentazione fisse di vario tipo, previo richiesta ai gestori di Spazio2. 
 
E’ fatto divieto all’assegnatario di sub-concedere/locare a qualsiasi titolo gli stessi. 
 

 

Art. 6 --- RECESSO ANTICIPATO 
 
L’assegnatario decade senza restituzione di importi già versati nei seguenti casi: 
> mancato pagamento della tariffa; 
> danneggiamenti; 
> mancato rispetto dei criteri d’uso della struttura; 
> uso improprio dei locali; 
> violazione delle norme in materia di salute e sicurezza per i lavoratori. 
L’assegnatario può recedere anticipatamente dall’utilizzo dei locali dandone comunicazione scritta, 
indirizzata ai gestori e conguagliando le tariffe dovute. 
I gestori possono far cessare in qualsiasi momento l’utilizzo del locale per mancato rispetto del 
presente regolamento. 
 
 

 

Modalità di partecipazione 
 
Per partecipare è necessario compilare il modulo di partecipazione in allegato e presentarlo via mail 
all’indirizzo spazio2piacenza@gmail.com con il seguente oggetto “DOMANDA DI ASSEGNAZIONE 
SPAZI” entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 14 dicembre 2018.  
Allo stesso indirizzo possono essere inviati gli eventuali materiali documentali utili alla valutazione 
delle domande (brochure, immagini, link per il download o la visualizzazione di video ecc.). 
 



Criteri di valutazione, procedura e tempistica 
 
I progetti presentati saranno valutati da una Commissione di valutazione interna agli enti gestori di 
Spazio2, sulla base dei seguenti criteri-guida: 
> INNOVATIVITÀ originalità e creatività dei prodotti e/o delle attività proposte; 
> ATTINENZA alla mission di Spazio2; 
> COMPATIBILITA’ con i locali e le iniziative di Spazio2; 
> PARTECIPAZIONE capacità di promuovere il coinvolgimento dei giovani nelle attività presentate, 
sia in termini di partecipazione sia nella definizione dei contenuti proposti; 
> SOSTENIBILITA' capacità di introdurre o sperimentare attività cui poter dare continuità nel 
tempo; 
> IMPATTO ampiezza del numero effettivo o potenziale dei destinatari; 
> RETE capacità di attivare e stimolare la collaborazione tra soggetti diversi attraverso la 
costruzione di reti territoriali, sociali e virtuali. 
 
La Commissione valuterà discrezionalmente le domande in base ai criteri sopra elencati entro 1  
settimana dalla scadenza del termine di presentazione. 
 
La comunicazione dei progetti vincitori sarà pubblicata sul sito www.spazio2.piacenza.it e sulla 
pagina facebook di Spazio2 (spazio2piacenza). I referenti dei progetti vincitori saranno informati dei 
risultati della valutazione e saranno contattati per un incontro comune di coordinamento, di 
allestimento degli spazi e di calendarizzazione di tempistiche e attività. 
 

Contatti 
 
Per ulteriori informazioni: spazio2piacenza@gmail.com – 0523 498751 dalle 15 alle 19. 

 

informativa sul trattamento dei dati personali - Regolamento UE 2016/679 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 La informiamo che i suoi dati personali - dei quali entriamo in possesso perchè Le vengono richiesti o ci 
vengono comunicati - vengono trattati solo in relazione alle finalita statutarie della nostra Cooperativa, in 
particolare per: 
- valutare la sua candidatura alla gestione dello spazio in oggetto; 
- contattarla direttamente fino alla data della selezione per chiedere chiarimenti specifici rispetto al progetto 
presentato; 
- la consultazione, l'elaborazione e la conseguente risposta alle Sue richieste di informazioni; 
- necessita di monitoraggio dell’andamento delle relazioni con gli interessati alla call; 
- l’invio di informazioni sul servizio e le attività della Cooperativa L’Arco; 
- attivita di promozione di ulteriori bandi per l'assegnazione di spazi presso Spazio due; 
- attività di promozione dei corsi e degli eventi promossi da Spazio due. 

 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO  
In tale ambito potremmo venire a conoscenza anche di dati cosiddetti sensibili. Tali dati verranno trattati sia 
con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle 
misure di sicurezza (organizzative, tecniche e fisiche) previste dal Regolamento per tutelare le informazioni 
dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. 



 

OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONSENSO  
Il conferimento dei dati da parte Sua è del tutto facoltativo. La avvisiamo peraltro che il Suo eventuale rifiuto 
a fornirci i dati richiesti all’interno del documento “Allegato 1” comporterà l’impossibilità per noi di prendere 
in considerazione la Sua richiesta in fase di selezione. 
 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
I Suoi dati non saranno diffusi all’esterno della Cooperativa. Potranno peraltro essere comunicati al Comune 
di Piacenza - ufficio Politiche Giovanili, autorita giudiziarie o di PS o altri soggetti in quanto cio sia previsto 
dalla legge. Saranno inoltre conosciuti da dipendenti e collaboratori della Cooperativa L’Arco autorizzati, in 
qualita di responsabili o incaricati delle operazioni di selezione dei candidati. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento e Stefano Sandalo, contattabile via e-mail all’indirizzo 
stefano.sandalo@arcopiacenza.it, nella figura del Dirigente dei Servizi della Cooperativa L’Arco, con sede 
legale a Piacenza, Largo Erfurt n. 6. 
 

DIRITTI DELL’ INTERESSATO 
La informiamo, inoltre, che Lei ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che 
La riguardano, l’origine e la finalita del trattamento, la portabilità dei dati, può chiedere l’aggiornamento, la 
rettifica, l’integrazione o la cancellazione dei dati, può altresì chiedere il blocco e può, per motivi legittimi, 
opporsi al trattamento dei dati che La riguardano o al trattamento dei dati per fini di pubblicità o 
commerciali. Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei 
potrà inoltre rivolgersi all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. 
 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati raccolti verranno conservati per 365 giorni a partire dal 14 dicembre 2018, data di scadenza della 
presentazione della domanda allegata. 

 

1. Consenso al trattamento dei dati personali  
Presa conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati e sui diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 il 
sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati. 

□ esprimo il consenso □NON esprimo il consenso 

 

2. Consenso all’utilizzo dei miei dati per finalità di comunicazione a mezzo e-mail, per ricevere 
informazioni e notizie sul servizio e sulle attività di Spazio2 
Presa conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati e sui diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 il 
sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati. 

□ esprimo il consenso □NON esprimo il consenso 

 

3. Consenso all’utilizzo dei miei dati per finalità di promozione e pubblicazione dei risultati del 
Bando sui social network: pagina Facebook, profilo Instagram di Spazio due  
Presa conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati e sui diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 il 
sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati. 

□ esprimo il consenso □NON esprimo il consenso 

 

 
 
 



3. Consenso all’utilizzo dei miei dati per finalità di promozione e pubblicazione dei risultati del  
Bando tramite sito istituzionale www.spazio2piacenza.it  
Presa conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati e sui diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 il 
sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati. 

□ esprimo il consenso □NON esprimo il consenso 

 

4. Consenso all’utilizzo dei miei dati per finalità di promozione e pubblicazione dei risultati del  
Bando tramite materiale informativo cartaceo e/o altri mezzi di diffusione (giornali o quotidiani) 
Presa conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati e sui diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 il 
sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati. 

□ esprimo il consenso □NON esprimo il consenso 

 

 

Note (per il candidato) 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 
Data e firma _______________________________________________ 
 

 

 


