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Art. 1 - Oggetto 
1. L’incubatore CoLABoRA è un progetto volto a promuovere l’innovazione sociale, 

culturale e tecnologica prevalentemente legata alle vocazioni del territorio 
ravennate (arte, cultura, mare, energia, etc) e generare positive ricadute sociali 
ed occupazionali. 

2. CoLABoRA è un centro per la condivisione di saperi e competenze che sostiene 
l’avvio e lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi, mettendo a 
disposizione spazi attrezzati e postazioni per liberi professionisti che intendano 
sperimentare un'attività di coworking, nonché spazi polifunzionali disponibili 
anche agli esterni.  

3. L’obiettivo generale dell’incubatore CoLABoRA trova realizzazione attraverso 
l’erogazione di servizi organizzativi (spazi attrezzati), di assistenza qualificata 
allo sviluppo imprenditoriale, inclusa formazione, e alla realizzazione di eventi di 
animazione territoriale. 

4. Il presente regolamento definisce i servizi, i beneficiari, le modalità di fruizione e 
i costi. 

 
Art. 2 – La Community di CoLABoRA 

1. La Community è rappresentata dai seguenti target di utenza: 

a. Persone/gruppi con progetti imprenditoriali costituiti o meno in impresa, 
individuati in startupper e coworker; 

b. La comunità locale (cittadini, studenti, imprenditori, istituzioni pubbliche 
e private) interessata allo sviluppo del territorio. 

2. Il soggetto gestore garantisce la condivisione di esperienze e informazioni 
all’interno della Community. 

 
Art. 3 – I servizi 

1. I locali sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Sono 
previste aperture serali, di sabato o domenica, durante eventi organizzati o corsi 
formativi. 

2. I servizi si dividono in: 

a. ORGANIZZATIVI per l’organizzazione degli spazi e degli appuntamenti. Gli 
utenti di CoLABoRA possono fruire del collegamento internet e della 
stampante multifunzione. Inoltre sono attivate agevolazioni e convenzioni 
per servizi atti ad agevolare gli utenti, cd servizi “salvatempo”.  
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b. ASSISTENZA: una segreteria presidia giornalmente (8 ore) la struttura, 
garantendo l’accoglienza ed informazione degli utenti, la gestione 
amministrativa, l’attivazione delle utenze, e gli appuntamenti con i tutor. 

c. TUTORAGGIO: giornalmente (4 ore) un tutor sarà a disposizione degli 
utenti insediati. Gli appuntamenti sono da concordare preventivamente 
attraverso la segreteria. Hanno priorità nell’ordine: le start up, i coworker 
slow e infine coworker fast. 

d. CONSULENZE SPECIALISTICHE (laddove previste dal contratto): l’ente 
gestore garantisce la copertura delle seguenti aree: business planning e 
business modelling, organizzazione aziendale, sistemi informativi 
(piattaforme in tema ERP e di marketing automation opensource); legale, 
giuridico normativo (diritto del lavoro, contrattualistico, civilistico), 
assistenza di carattere fiscale, tutela e valorizzazione della proprietà 
intellettuale, marketing e comunicazione, fundraising, accesso a 
finanziamenti (microcredito, bandi di fondi europei). Al di fuori di queste 
aree, ed in caso di necessità, i tutor possono supportare gli utenti alla 
ricerca di consulenti competente in ulteriori aree specialistiche.  

e. FORMAZIONE: vengono organizzati incontri formativi a favore degli 
startupper e coworker su tematiche trasversali. 

f. ANIMAZIONE: iniziative di animazione e approfondimento aperte alla 
cittadinanza. 

3. Delle attività di formazione e animazione viene data opportuna informazione alla 
Community. 

 
Art. 4 – Servizi per le START UP 

1. Annualmente sono ospitate presso l’incubatore coLABoRA quattro (4) start up, che 
beneficiano gratuitamente dei seguenti servizi: 

a. Spazi: per ogni start up è previsto uno spazio autonomo, dotato di 
scrivania, cassettiera, sedie e armadi, e di un personal computer. 

b. Tutoraggio: i tutor provvedono all’insediamento della start up, alla stesura 
del Piano di Intervento Personalizzato (PIP) che definisce l’attività da 
svolgere nei 12 mesi di assistenza. Due step di verifica intermedia 
costituiscono i milestones, mentre alla scadenza del periodo è previsto un 
incontro di check-out per la definizione di un Rapporto di Orientamento 
(RO) per lo sviluppo futuro dell’impresa. 

c. Consulenza specialistica: ogni start up ha a disposizione un pacchetto di 
20 ore/anno di consulenza che vengono definite in accordo con i tutor.  

2. Ogni start up può utilizzare i seguenti strumenti: internet, tablet in condivisione, 
stampante multifunzione (gratuitamente 500 stampe all’anno). 
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3. Le start up possono indicare la sede di coLABoRA quale sede legale ovvero 
operativa dell’impresa. 

4. Si rinvia alle norme del Comune di Ravenna relative al mantenimento dei requisiti 
di beneficio dello spazio concesso.  

 
Art. 5 – Servizi per COWORKER SLOW 

1. Possono essere ospitati fino a 6 coworker contemporaneamente. Ogni coworker, 
previo pagamento del canone, beneficia dei seguenti servizi: 

a. Postazione personale (dotata di un scrivania, cassettiera, sedia e metà 
armadio) per tutta la durata del contratto, che può essere trimestrale, 
semestrale, annuale. 

b. Tutoraggio: i tutor assistono il coworker nella sua integrazione nella 
Community, all’acquisizione di informazioni sul coworker e l’individuazione 
delle sue prime esigenze, l’invito a partecipare alle attività di animazione 
e formazione. Al termine del periodo, può richiedere l’identificazione di 
servizi esterni. 

c. Consulenza specialistica: ogni coworker ha a disposizione sessioni on-
demand in via telematica proporzionali al periodo di permanenza, pari a 5 
ore/trimestre, suddivisibili in sessioni da 25 minuti cadauna.  

2. Ogni coworker può utilizzare i seguenti strumenti: internet, tablet in 
condivisione, stampante multifunzione (gratuitamente 125 stampe a trimestre). 

 
Art. 6 – Servizi per COWORKER FAST 

1. Possono essere ospitati fino a 8 coworker contemporaneamente. Ogni coworker, 
previo pagamento del canone, beneficia dei seguenti servizi: 

a. Postazione personale (dotata di un tavolo, cassettiera e sedia) per tutta la 
durata del contratto, che può essere giornaliero, settimanale, mensile. 

b. Tutoraggio: i tutor assistono il coworker nella sua integrazione nella 
Community, all’acquisizione di informazioni sul coworker e l’individuazione 
delle sue prime esigenze, l’invito a partecipare alle attività di animazione 
e formazione. Al termine del periodo, può richiedere l’identificazione di 
servizi esterni. 

c. Consulenza specialistica: ogni coworker ha a disposizione sessioni on-
demand in via telematica proporzionali al periodo di permanenza, pari a 1 
sessione di 25 minuti ogni settimana di permanenza.  

2. Ogni coworker può utilizzare i seguenti strumenti: internet, tablet in 
condivisione, stampante multifunzione (gratuitamente 50 stampe a settimana). 
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Art. 7 – Utilizzo degli spazi 
1. La sede è in Ravenna, via Magazzini Posteriori 52, nell’area Darsena. 

2. L’incubatore CoLABoRA è composto da: 

a. Spazio accoglienza (entrata) 

b. Area segreteria e tutoring 

c. Sala riunioni 

d. 4 spazi per start up 

e. 14 postazioni per coworker (di cui 6 “slow” e 8 “fast”) 

3. La segreteria organizza l’utilizzo delle postazioni per i coworker “slow e “fast” e 
sala riunioni. 

4. Per l’accesso alle postazioni per coworker “slow” è necessario seguire le 
disposizioni emanate dal Comune di Ravenna. La segreteria monitora 
l’occupazione degli spazi e nel caso li mette a disposizione degli utenti “fast”. 

5. Per l’accesso alle postazioni per coworker “fast” è necessario fare apposita 
richiesta alla segreteria, possibilmente tramite il sito ufficiale, nell’area 
dedicata, dove l’utente deve fornire i propri dati e la richiesta di avvio e durata 
del contratto. 

6. Per l’utilizzo della sala riunioni da parte degli startupper/coworker/utenti esterni 
è necessario fare apposita richiesta alla segreteria.  

7. I costi per la fruizione degli spazi è indicata in allegato 1. I costi vengono fatturati 
all’utente con le seguenti modalità: 

a. Coworker slow: con cadenza trimestrale o mensile, secondo la durata del 
contratto; 

b. Coworker fast: alla data di stipula del contratto; 

c. Sala riunioni: alla data di stipula del contratto. 

8. I pagamenti vengono effettuati tramite bonifico bancario all’IBAN indicato nel 
contratto ovvero tramite POS presente in segreteria.  

 
Art. 8 – Responsabilità  

1. Gli utenti dello spazio coLABoRA sono responsabili della conservazione dei beni a 
loro concessi. Al termine del periodo di utilizzo, i beni devono essere restituiti 
all’ente gestore nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi, salvo 
provvedere alla loro sostituzione o riparazione.  

2. Relativamente ai beni condivisi presenti nello spazio coLABoRA, valgono i 
dispositivi di cui al comma precedente.  
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3. Le assicurazioni di struttura non coprono eventuali danni sui beni di proprietà 
degli utenti.  

 
Art. 9 – Rinvio  

1. Per quanto concerne ulteriori regole si fa rinvio alle disposizioni emanate dal 
Comune di Ravenna.  
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Allegato I – Costi per fruizione degli spazi		
(rif art.7, co. 7) 

 
 
POSTAZIONI COWORKER SLOW 
 

 Canone  Canone senza le 
prestazioni di 
consulenza 

Annuale € 810,00 € 648,00 
Semestrale € 450,00 € 360,00 
Trimestrale  € 270,00 € 216,00 

 
 
POSTAZIONI COWORKER FAST 
 

 Canone  Canone senza le 
prestazioni di 
consulenza 

Mensile € 180,00 € 144,00 
Settimanale € 72,00 € 57,60 
Giornaliero € 18,00 € 14,40 

 
 
SALA RIUNIONI, canone:  

- Giornaliero:  € 90,00 
- Mezza giornata: € 45,00 
- Fino a 2 ore: € 25,00 

Per periodi superiori ai tre (3) giorni consecutivi si applicano le seguenti tariffe: 
- Giornaliero:  € 67,50 
- Mezza giornata: € 33,75 

 

UTILIZZO STAMPANTE, al di fuori dei budget individuali previsti nel Regolamento:  
- foglio A4 b/n: € 0,04 
- foglio A4 colori: € 0,30 
- foglio A3 b/n: € 0,08 
- foglio A3 colori: € 0,060 

(tutti i prezzi indicati sono IVA esclusa) 
 
 
	


