INCENTIVI AL CO-WORKING PER I PROFESSIONISTI TOSCANI
La Regione Toscana supporta la creazione di percorsi imprenditoriali incentivando il coworking,
quale stile lavorativo innovativo e “smart”, che nella condivisione di un ambiente di lavoro stimola e
favorisce un'attività di auto imprenditorialità e di lavoro autonomo. Il coworking, che la Regione
incentiva dal 2014, favorisce le relazioni e lo scambio di idee, attività fondamentali per chi svolge un
lavoro cognitivo e lo fa attraverso la libera professione. Al contempo, è vantaggioso dal punto di vista
economico, poiché permette di usufruire di una postazione di lavoro senza dovere pagare l’affitto di
un intero locale.
L’iniziativa si inserisce nel contesto di Giovanisì, il progetto regionale per l’autonomia dei giovani. Il
sostegno fornito dalla Regione si concretizza nell’assegnazione di un contributo a fondo perduto
sotto forma di voucher a supporto dell’auto-imprenditorialità e del lavoro autonomo, che copre
l’accesso agli spazi di co-working di cui all'elenco qualificato regionale per le annualità 2018, 2019
e 2020.
REGIONE

TOSCANA

PROGRAMMA

POR FSE 2014-2020

TITOLO

Avviso pubblico per l’assegnazione di voucher a supporto dell’autoimprenditorialità e del lavoro autonomo attraverso l’accesso agli spazi di coworking di cui all’elenco qualificato regionale

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Toscana, Direzione Istruzione e formazione

SCADENZA

Per il 2018 dal 1° al 31 luglio e dal 1° al 31 dicembre;
per il 2019 dal 1° al 30 aprile e dal 1° al 31 dicembre;
per il 2020 dal 1° al 30 aprile e dal 1° al 31 dicembre.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

400.987 € per le annualità 2018 2019 2020, di cui 200.987 sono riservati a
professionisti di età fino a 40 anni non compiuti.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

L’importo massimo del voucher è pari a 3.500 €, di cui: fino a massimo 3.000
€ per le spese di affitto della postazione di coworking; fino a massimo 500 €
per le spese di viaggio, vitto e alloggio, qualora sia prevista una
collaborazione presso uno spazio di coworking all’estero nei paesi della UE
o in un’altra regione italiana, durante la durata del contratto di affitto.

BENEFICIARI

Liberi professionisti, senza limiti di età, titolari di partita IVA da non più di 12
mesi alla data di presentazione della domanda, residente e/o domiciliati in
Toscana, appartenenti a una delle seguenti tipologie: iscritti ad albi di ordini
e collegi; iscritti ad associazioni; iscritti alla Gestione Separata dell’INPS.

DURATA

l voucher copre le spese per l'affitto della postazione da 6 a massimo 12 mesi.

NOTE

La candidatura deve essere trasmessa tramite l'applicazione "Presentazione
Formulario on line per interventi individuali".

CONTATTI

coworking@regione.toscana.it o info@giovanisi.it
Numero verde 800 098 719. Per problemi tecnici 800 688 306

LINK

http://www.regione.toscana.it/-/avviso-per-concessione-di-voucher-per-laccesso-a-spazi-di-coworking

CONFPROFESSIONI
Viale Pasteur 65 00144 Roma
Tel: 06/54220278 Fax: 06/54229876
info@confprofessioni.eu
www.confprofessioni.eu

