
INTRODUZIONE 

Coworking Barsento10, il primo Freeworking in Italia, in collaborazione con WorkTimeBank, 

innovativo incubatore d’impresa, è responsabile del progetto “Coworking’s Break Room and 

more…” finalizzato alla progettazione e realizzazione di nuovi concetti di attività imprenditoriali nel 

campo della ristorazione all’interno del contesto di lavoro innovativo racchiuso nel conetto di 

COWORKING.  

ART. 1 OBIETTIVO E OGGETTO DELL’INIZIATIVA 

L’obiettivo del concorso è la progettazione di nuovi concetti imprenditoriali nel campo della 

ristorazione applicati in ambienti di lavoro quali i Coworking. Negli ultimi anni il cambiamento del 

mondo del lavoro e del concetto stesso di lavorare è stato vorticoso: la sovrabbondante offerta di 

immobili commerciali ha posto la necessità, presso gli imprenditori più attenti, di caratterizzarsi per 

definire in maniera chiara il proprio messaggio e per fidelizzare i potenziali clienti. Architetti, 

designer e creativi sono così tornati a progettare spazi comuni dedicati nel contempo al lavoro, alla 

socializzazione, al cibo, al vino e all’acquisto di cose buone. Anche in Italia il settore è vivace, ogni 

anno molte sono le inaugurazioni di multi-attività "d'autore" e molti studi si sono specializzati in 

questo particolare ambito che lancia una sfida avvincente: far fruire uno stesso spazio a differenti 

clientele con differenti interessi ad orari diversificati; così che un “Coworking” possa trasformarsi, 

nel dopo lavoro, in una innovativa attività di ristorazione serale; far star bene le persone mentre 

lavorano così che possano socializzare come è natura del Coworking, e nel momento in cui si 

concedono qualche ora di tempo libero, poter offrire loro un modo di socializzare diverso dalla solita 

“attività di ristorazione”. Il premio per i progetti punta a dare un riconoscimento a progettisti che 

hanno proposto la soluzione imprenditoriale più interessante ed innovativa per la fruizione di uno 

spazio dedicato ad usi molteplici. In che modo il cibo e la sua somministrazione può relazionarsi con 

ambienti di ufficio quale il Coworking già in essere? Che tipologia di cibo si adatta al consumo 

all’interno degli ambienti del Coworking in ambito serale? 

In particolare, oggetto del concorso è la progettazione di: 

- Break Room. Ambiente dedicato a distributori automatici di bevande fredde/calde e food di prodotti 

enogastronomici di qualità. (Allegati 2-3) 

- Inspiration Food Room. Ambiente dedicato alla manipolazione e vendita di prodotti alimentari 

d’asporto nonché di prodotti somministrabili all’interno del Coworking nelle ore serali.  (Allegati 2-

3).  

 

 



ART. 2 PARTECIPANTI 

Il concorso è rivolto a tutti i laureati in architettura, ingegneria edile, ingegneria edile-archtetura, 

design. La partecipazione al concorso è gratuita. Il concorrente che intende partecipare al concorso 

potrà presentare la propria candidatura con una proposta compilando la domanda di partecipazione 

(Allegato 1). La partecipazione potrà essere individuale o di gruppo; nel secondo caso dovrà essere 

indicato un capogruppo o responsabile della proposta che fungerà anche da referente nel rapporto con 

il Coworking Barsento10. Il capogruppo sarà responsabile a tutti gli effetti nei confronti degli 

organizzatori del concorso, nonché unico soggetto legittimato al ritiro di eventuali premi. Uno stesso 

concorrente non può partecipare contemporaneamente in forma individuale e in forma di gruppo.  

ART. 3 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 I progettati saranno così valutati:  

- Coerenza con l’identità di brand del Coworking Barsento10 (da 1 a 15 punti); 

- L’innovazione e la fattiva imprenditorialità della tipologia di attività di ristorazione 

considerata (da 1 a 30 punti); 

- La coerenza della attività di ristorazione con il contesto immobiliare ed urbano circostante (da 

1 a 15 punti); 

- Sostenibilità ambientale dei materiali utilizzati (da 1 a 15 punti); 

- Sostenibilità economica dei materiali utilizzati (da 1 a 15 punti);  

ART. 4 ELABORATI RICHIESTI 

Gli elaborati da presentare al concorso sono i seguenti:  

- La domanda di partecipazione al concorso (Allegato 1);  

- Documento di identità del partecipante oppure del capogruppo (in caso di proposta presentata 

da più persona);  

- Relazione sulla tipologia di attività di ristorazione proposta con i relativi punti imprenditoriali 

di forza e di debolezza. (Una facciata A4 con al massimo 1800 battute) 

- Elaborati grafici relativi alla proposta progettuale. (Al massimo 4 tavole in formato A3) 



Attraverso gli elaborati si dovrà comunicare la tipologia di attività ristorativa pensata e la fusione con 

l’esistente.  

ART. 5 INVIO DEGLI ELABORATI 

Gli elaborati dovranno essere inviati via email all’indirizzo coworkingbarsento10@gmail.com. Essi 

dovranno pervenire improrogabilmente entro il 30 settembre 2015. Ai fini della regolare ricezione 

farà fede esclusivamente la data di ricezione dell’email da parte del Coworking Barsento10, che non 

assume responsabilità alcuna in ordine a disguidi di consegna. Non saranno considerati validi gli 

elaborati ricevuti oltre la data di scadenza del concorso o che non rispetteranno le indicazioni del 

presente bando. Trascorso il termine fissato non sarà accettata alcuna offerta né sarà riconosciuta 

valida alcuna altra offerta, in sostituzione o ad integrazione di quella precedente.  

ART. 6 CRITERI DI ESCLUSIONE 

Sono esclusi dal concorso, ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice, i partecipanti 

che non consegneranno la documentazione e l’elaborato di progetto richiesti nei modi e nei tempi 

previsti dal bando. Inoltre, non possono partecipare al concorso: 

- I membri della giuria; 

- Coloro che non siano in possesso dei requisiti di partecipazione specificati all’art. 2; 

- Coloro che abbiano preso parte alla stesura del bando.  

ART. 7 PATERNITÀ DEL PROGETTO 

Il progetto proposto deve presentare i caratteri di novità e originalità. In particolare l’autore garantisce 

che sullo stesso non gravano diritti, di alcun genere, a favore di terzi. I concorrenti assumono ogni 

responsabilità rispetto al progetto presentato in relazione ad eventuali violazioni di brevetti e diritti 

d’autore facenti capo a terzi, impegnandosi a ritenere indenne il soggetto banditore dagli oneri per le 

difese in giudizio.  
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ART. 8 PREMI E MENZIONI 

 I vincitori del concorso otterranno:  

- Un premio in denaro di 1.200 euro spendibili all’interno del Coworking Barsento10;  

- Un premio in denaro pari a un fee del 5% del ricavato netto del primo anno dall’attività di 

ristorazione. 

- La giuria avrà inoltre facoltà di conferire eventuali menzioni d’onore per specifici motivi. 

ART. 9 COMUNICAZIONE AI VINCITORI E CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

Il vincitore riceverà comunicazione scritta a mezzo email. La cerimonia di premiazione avverrà nella 

prima metà di Ottobre, con data da definirsi e che verrà comunicata tramite la pagina Facebook del 

Coworking Barsento10.  

ART. 10 DIRITTI DI UTILIZZO DEL MATERIALE PERVENUTO 

Il Coworking Barsento10 acquisirà tutti i diritti di utilizzo riconosciuti dalla legge per le opere 

d’ingegno, fra cui le facoltà di riproduzione, registrazione, deposito, pubblicazione, senza limiti di 

spazio e di tempo, con ogni mezzo di riproduzione, per qualsivoglia scopo e finalità. È riconosciuto, 

in ogni caso, il diritto morale dell’autore. Tutti i progetti verranno esposti presso la sede del 

Coworking Barsento10 dopo la proclamazione del vincitore. L’organizzazione si riserva il diritto di 

pubblicare i materiali pervenuti al concorso sia su proprie pubblicazioni, sia all’interno di iniziative 

editoriali e web specificatamente legate al concorso, si riserva, altresì, il diritto di esporre al pubblico 

i progetti ricevuti.  

ART. 11 PROMOZIONE DEI RISULTATI 

L’organizzazione del concorso si impegna a presentare l’iniziativa alla stampa e a valorizzare i 

risultati del concorso attraverso le azioni che riterrà più opportune. Al fine di concretizzare i risultati 

del concorso, il Coworking Barsento10, si impegna a sostenere la realizzazione del progetto vincitore.  

ART. 12 SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

La segreteria organizzativa del concorso è istituita presso la sede del Coworking Barsento 10 - 

Putignano (Ba) - Italia. Il bando del concorso è pubblicato sul portale http://www.worktimebank.it. 

Tutte le richieste di maggiori informazioni e/o precisazioni in merito al presente concorso dovranno 

essere effettuate esclusivamente per e-mail e indirizzate a: coworkingbarsento10@gmail.com.  

http://www.worktimebank.it/paginadett.aspx?cid=1017&tid=1022
mailto:coworkingbarsento10@gmail.com?subject=Richiesta%20informazioni


ART. 13 CALENDARIO DEL CONCORSO 

Incubazione e progettazione collettiva nel Coworking Barsento10 dal 01 al 15 settembre 2015. 

Termine per la consegna degli elaborati: entro il 30 settembre 2015. Pubblicazione del vincitore e dei 

progetti oggetto di menzione speciale: 15 ottobre 2015. La premiazione avverrà indicativamente entro 

il mese di Novembre; nell’occasione verrà organizzata una mostra di tutti i progetti partecipanti.  

ART. 14 ACCETTAZIONE DELLE NORME DEL BANDO DI CONCORSO 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel 

presente bando. In qualunque caso farà fede la versione originale del bando di concorso pubblicata 

sul portale www.worktimebank.it. Il concorso sarà regolato dalle norme della legge italiana. 

Manifestazione non soggetta a Comunicazione Ministeriale ai sensi del DPR 430/2001 Art 6/1 

Comma a. - 05 –  

ART. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dal concorrente saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla 

gestione del concorso e alle iniziative collegate, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge (D.Lgs 

196/2003 e s. m. i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). 

 Putignano, 05 Agosto 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


