
Definizione e obiettivi

Molo 12 Brindisi, l’ente gestore dei servizi di Coworking e Fablab presso Palazzo Guerrieri, 
lancia “InnoviaMOLO(12) – 12 idee per Palazzo Guerrieri”.

La call intende promuovere lo spirito di collaborazione e crescita condivisa che 
caratterizza gli spazi di Coworking e che rende lo Smartworking ben più di un obbligo 
imposto dall’emergenza epidemiologica.

Rivolgendosi a team o singoli individui,  InnoviaMolo(12) vuole aggiungere valore allo 
scambio di servizi che ha caratterizzato sino ad ora la fruizione dello spazio, proponendo 
una call a sportello che consentirà ai beneficiari di usufruire del Molo in maniera gratuita 
anche oltre il 31/12/2020.

Con InnoviaMOLO(12) – 12 idee per Palazzo Guerrieri chiunque desideri abitare il nostro 
Coworking potrà beneficiare di 6 mesi di postazione gratuita presentando un progetto che 
punti alla crescita di Molo 12 Brindisi, parametrando il valore dello stesso a quello della 
postazione. (Richiedi la brochure inviando una mail a: info@molo12brindisi.com.)

A ciascun beneficiario sarà richiesto di mettere a disposizione della community le proprie 
competenze ed esperienze, al fine di costruire una community consapevole e votata allo 
scambio.

In particolare Molo 12 Brindisi si propone di offrire

· Gratuità della postazione in coworking per un periodo di 6 mesi (da Gennaio a Giugno 
2021) presso gli spazi di Molo 12 Brindisi a Palazzo Guerrieri, provvisti di connessione 
internet con fibra veloce;

· La possibilità di partecipare a progettualità congiunte con la community di Molo 12 
Brindisi (aziende, fondazioni, enti del terzo settore);

· La possibilità di partecipare gratuitamente ad eventi e corsi di formazione;*

· Il supporto della rete di stakeholders di Molo 12 Brindisi e Palazzo Guerrieri;

· Il supporto dei professionisti di Molo 12 Brindisi;

· Networking con la community di Palazzo Guerrieri e le startup di The Qube;
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Ammissibilità

Accompagnamento

Possono partecipare alla call:

· Persone fisiche (team o singoli individui);

· Persone giuridiche (in qualsiasi forma) profit e non profit.

I beneficiari verranno selezionati previa presentazione di un progetto da realizzare durante 
i sei mesi di permanenza in Molo 12 Brindisi. Di seguito alcuni esempi da cui trarre spunto:

· Progetto e realizzazione grafica per abbellimento interno ed esterno dello spazio di 
Coworking

· Progetto di business congiunto con Molo 12 Brindisi

· Progettazione e organizzazione di almeno tre eventi all’interno di Molo 12 Brindisi su 

tematiche innovative quali manifattura digitale, industria 4.0, smart city, etc.

· Supporto nella strategia e gestione nella comunicazione di Molo 12 Brindisi

· Progetto d’impatto per la crescita dello spazio di coworking (Es: sviluppo piattaforma di 
gestione degli ingressi per il miglioramento della fruizione dello spazio, etc.)

· Progetto di social innovation per gli abitanti e il territorio di Brindisi
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Molo 12 Brindisi, per incentivare lo sviluppo di progettualità creative, si farà carico dei costi 
delle materie prime funzionali alla loro realizzazione.

Dopo aver scaricato e letto il regolamento di InnoviaMOLO(12), il/i proponente/i, potranno 
prenotare un appuntamento** con lo staff di Molo 12 Brindisi presso Palazzo Guerrieri, al 
fine di scoprire le caratteristiche peculiari del Coworking e presentare la propria idea.

Il team di Molo 12 Brindisi collaborerà con i proponenti alla definizione del progetto, 
fornendo loro un servizio di accompagnamento e le indicazioni necessarie a compilare il 
semplice Application Form (inoltrato ai proponenti successivamente al colloquio).



Presentazione, scadenze, valutazione delle idee
e procedura di selezione

Le domande di partecipazione (l’Application Form verrà inoltrato ai proponenti 
successivamente al colloquio) dovranno essere inviate via mail a info@molo12brindisi.com.

Saranno selezionati fino a un massimo di 12 progetti e la selezione avverrà a insindacabile 
giudizio del team di Molo 12 Brindisi. I criteri di selezione saranno basati su:

·   Sostenibilità economica del progetto/Beneficio apportato dal progetto a Molo 12 Brindisi
·   Impatto sociale
·   Fattibilità tecnica
·   Competenze del team

Ci saranno 3 finestre di presentazione all’interno delle quali candidare il proprio progetto:

·    PERIODO A - dal 13 Luglio al 1° Settembre 2020
·    PERIODO B - dal 2 Settembre al 15 Ottobre 2020
·    PERIODO C - dal 16 Ottobre al 1° Dicembre 2020

I risultati saranno comunicati ai partecipanti tramite mail, inoltre, sulla pagina web di Molo 
12 Brindisi e sui canali social ad essa correlati, sarà inserito l’elenco dei vincitori con una 
breve video-intervista di presentazione dell’idea.

Per ulteriori chiarimenti scrivere a: info@molo12brindisi.com

*Corsi di formazione ed eventi accessibili a titolo gratuito per i vincitori della call, saranno segnalati dallo staff 
di Molo 12 Brindisi
**Ogni mercoledì e venerdì dalle 15:00 alle 18:00, sarà possibile fissare un incontro, della durata massima di 30 
min., inviando una mail all’indirizzo info@molo12brindisi.com o chiamando i numeri:

Michele: 329 704 0074
Vanessa: 391 171 5389
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