CALL
CO-FOUNDER

Polesella - Ro

Sei un giovane creativo,
artigiano, artista, nomade
digitale o aspirante startupper?

Se cerchi un luogo in cui sperimentare e
condividere le tue competenze entra nel
gruppo fondatore del coworking rurale
e spazio collaborativo di Tenuta Selmi

Via Marconi, 638

OPEN DAY 15 OTTOBRE ore 10 > 18
prenotazione obbligatoria

COMPILA IL FORM DI CANDIDATURA
O PRENOTA UN TOUR DI VISITA E
PRESENTAZIONE DI TENUTA SELMI SU

WWW.TENUTASELMI.IT

REGISTRATION:

info@tenutaselmi.it

CALL CO-FOUNDER
Dall’esperienza di WakeHub e nell’alveo della rete CoRPo,
Il Raggio Verde e Opera Pietro Selmi promuovono lo studio di
fattibilità di un nuovo spazio collaborativo a Polesella, nell’area
dell’ex casa di riposo di via Marconi 638: Tenuta Selmi.
Tra le antiche vigne e la villa padronale, i locali del vecchio ricovero
e il viale di tigli, all’ombra della pieve e dell’argine che sovrasta
l’orto biologico si nasconde una possibile miniera di opportunità
per i giovani under 30 che vogliano abitare un luogo dove
coltivare esperienze, nuovi apprendimenti, arte o impresa con
un orientamento alle professioni digitali, al turismo sostenibile,
all’artigianato 4.0 e allo sviluppo di dimensioni storiche,
artistiche e culturali correlate o amplificabili dal sito.
Fino al marzo 2022 si vuole dare un’attenzione specifica
alle potenzialità della creatività giovanile declinabile in ambito
digitale, artistico e culturale connettendole al territorio e al suo
sviluppo. In quest’ottica i giovani potranno condividere gli spazi
e utilizzare la dotazione di base costituita da un coworking e un
piccolo laboratorio/sala riunioni con connessione wi-fi, monitor
50 pollici e postazioni personalizzabili.
O
Tutti i giovani coinvolti potranno utilizzare gli spazi secondo
le modalità indicate da un regolamento in via di definizione e
chiamati a contribuire al progetto attraverso la condivisione delle
proprie competenze, di qualsiasi natura siano, a favore del sito,
della sua valorizzazione e dell'apertura dell'area alla comunità.
Tenuta Selmi si configura come uno spazio in divenire, oggetto
di una possibile riconversione in hub di comunità a partire dalla
costituzione di una community disposta a sperimentarsi nella
rigenerazione del luogo trovandovi un punto di convergenza con
le proprie aspirazioni.Con una chiamata pubblica, tutti gli aspiranti
co-founder interessati a costituire il gruppo guida che darà vita allo
spazio e allo studio di fattibilità del progetto, possono candidarsi
compilando il modulo disponibile sul sito www.tenutaselmi.it
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Venerdì 15 Ottobre tra le 10 e le 18 è possibile
visitare lo spazio e prenotare un appuntamento di
presentazione del progetto agli aspiranti co-founder
tramite iscrizione sul sito.
La scadenza della call è fissata per il 28 ottobre
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o fino ad esaurimento postazioni disponibili.

COMPILA IL FORM DI CANDIATURA
O PRENOTA UN TOUR DI VISITA E
PRESENTAZIONE DI TENUTA SELMI
SU WWW.TENUTASELMI.IT

info@tenutaselmi.it

