
 

 

MODALITA DI UTILIZZO E FRUIZIONE DEI SERVIZI DEL “LOCAL HUB” 

nell’ambito del progetto Sbrighes! 

 

Art. 1 – Local Hub 

Il Local Hub è un luogo della comunità in cui giovani, professionisti, aziende, associazioni, gruppi informali 

possono incontrarsi per progettare e realizzare iniziative e attività a favore della comunità e del territorio. 

ll Local Hub vuole essere il punto di riferimento per giovani studenti, startupper, professionisti, freelance, 

imprenditori, ricercatori, creativi, volontari, cittadini attivi che intendono condividere conoscenze, strumenti 

di lavoro, progettualità favorendo la nascita di una vera comunità multi professionale attenta alla 

valorizzazione del territorio e delle sue risorse. 

Sbrighes! attraverso il Local Hub si prefigge, tra gli altri, l’obiettivo di far crescere la cultura collaborativa e 

sostenere l’imprenditorialità dei giovani favorendo la conoscenza e la sinergia tra i vari progetti professionali 

e imprenditoriali, inerenti particolarmente al territorio, alla creatività e all’innovazione, facendo incontrare 

persone e competenze in uno spazio dinamico.  

Art. 2 – Spazi 

La sede del Local Hub si trova presso il palazzo Foppoli – primo piano, piazzetta Trombini n.5, Tirano. 

Gli spazi che il Local Hub mette a disposizione sono:  

- Ufficio privato: (dimensioni 30 mq) dotato di 2 scrivanie, 2 armadi, 2 cassettiere; 

- Meeting Room: (dimensioni 30mq) capienza 10 persone, attrezzata un tavolo e sedie mobili, lavagna 

a fogli mobili; 

- Conference Room: (dimensioni 75 mq) capienza 80 persone attrezzata con sedie mobili, impianto di 

videoproiezione, microfono, pc portatile e lavagna a foglio mobili 

- Postazioni Co-Working: Postazione in scrivania / Stampante e Scanner / Connessione Internet via 

cavo o WiFi; 

- Baby Hub: Spazio con giochi per feste di compleanno / piccoli eventi con i bambini / Connessione 

Internet via cavo o WiFi 

- Sala Relax: capienza di circa 20 persone (42 mq) dotata di divanetti mobili, tavolini, macchinetta del 

caffè (INCLUSA NEL SERVIZIO INSIEME AI SERVIZI IGIENICI) 

 

Art. 3 Servizi disponibili 

Coworking – utilizzo postazione condivisa attrezzata con: 

- scrivania 

- seduta 

- presa elettrica 

- illuminazione dedicata 

Inclusi nella postazione di coworking saranno messi a disposizione i seguenti servizi: 

- collegamento internet Wifi illimitato 

- illuminazione generale 

- riscaldamento  

- pulizie periodiche 



 

 

- uso area relax  

- scanner  

- uso della stampante e fotocopiatrice con incluse n. 100 stampe in bianco e nero 

- armadietto con chiave personale  

 

Utilizzo degli spazi:  

Uffici privati, Meeting Room e Conference Room: E’ possibile utilizzare (previa prenotazione) questi spazi del 

Local Hub per meeting, incontri di lavoro, lavori di gruppo, appuntamenti, corsi, formazioni, proposte per la 

comunità ed eventi che siano compatibili con le finalità di Sbrighes! L’uso degli spazi include l’illuminazione, 

la connessione wifi e le pulizie. In caso di utilizzo che comporta dei costi straordinari per le pulizie (ad esempio 

meeting con rinfresco, laboratori che prevedono l’uso di materiali particolari ecc..) può essere richiesto un 

rimborso dei costi.  

 

Servizi aggiuntivi: 

- Impianto video proiezione mobile utilizzabile previa richiesta e prenotazione per 

formazioni/appuntamenti/lavoro di gruppo/meeting (già compreso se si prenota la Conference 

Room) 

- Supporto tecnico e logistico per l’organizzazione di eventi, meeting, formazioni previa richiesta e 

accordo con lo staff del Local Hub 

- Servizio catering per rinfreschi, aperitivi e pranzi a cura della Cooperativa Sociale Intrecci 

 

Art. 5 "Criterio di accesso ai servizi" 

Nell’ottica di promuovere e premiare la capacità delle persone, associazioni, aziende, enti pubblici e privati 

di attivarsi a favore del territorio l’uso degli spazi e dei servizi del Local Hub prevede una modalità di 

prenotazione e pagamento attraverso il sito sondriowelfare.it . 

Pertanto l’uso dei servizi e degli spazi è subordinato alla stipula di un accordo di collaborazione in cui sono 

definiti i termini. 

Per poter usufruire dei servizi messi a disposizione dal Local hub è necessario effettuare il tesseramento alla 

community di Sbrighes tramite una tessera annuale.  

Il tesseramento avviene direttamente online sul sito sito sondriowelfare.it e prevede il pagamento di una 

quota annuale in base alla tipologia di richiedente. Sono previste le seguenti tipologie di tesseramento 

annuale:  

 Individuale per persone fisiche/Liberi professionisti: €  10,00 

 Aziende: € 50,00 

 Enti no for profit: € 30,00 

 

Art 6. Tariffe  

In coerenza con quanto espresso all'art 5 i servizi e gli spazi del Local Hub sono concessi a fronte di un 

pagamento in base allo spazio scelto e al tempo di utilizzo. 



 

 

Le tariffe per ogni spazio sono le seguenti: 

Tipologia Servizi offerti Costo 

Postazione Co-Working 
(Totale n. 8) 

Postazione in scrivania / 
Stampante e Scanner / 
Connessione Internet via cavo o 
WiFi  
[*] compreso utilizzo della Sala 
Relax 

€ 15.00/giorno 
€ 50.00/settimana 
€ 150.00/mese 

Ufficio Privato  
(Totale n.1)  

Ufficio singolo con doppia 
scrivania / Stampante e Scanner 
/Connessione Internet via cavo o 
WiFi  
[*] compreso utilizzo della Sala 
Relax 

€ 15.00/ora 
€ 25.00/giorno 
€ 100.00/settimana 
€ 350.00/mese 
 

Conference Room 
(Totale n.1) 
 

Capienza max di 80 sedute a 
platea / Videoproiettore e ampio 
schermo / Connessione Internet 
via cavo o WiFi / 
[*] compreso utilizzo della Sala 
Relax 
[**] la sala dovrà essere 
preparata da chi ne fa richiesta 

€ 20.00/ora 
€ 150.00/giorno 
 

Meeting Room  
(Totale n.1) 

Tavolone centrale / Capienza 
max di 10 sedute / Stampante e 
Scanner / Connessione Internet 
via cavo o WiFi  
[*] compreso utilizzo della Sala 
Relax 

€ 15.00/ora  
€ 100.00/giorno 
 

Baby Hub  
(Totale n.1)  

Spazio con giochi per feste di 
compleanno / piccoli eventi con i 
bambini / Connessione Internet 
via cavo o WiFi 
[*] compreso utilizzo della Sala 
Relax 

€ 50 per 3 ore  

 

Al termine dell’utilizzo il richiedente dovrà lasciare i locali e le postazioni nello stesso stato d’uso, in cui gli 

sono stati affidati. Il richiedente si assume la responsabilità per eventuali danni arrecati alle attrezzature, ai 

locali, o agli spazi in cui essi sono situati. In tal caso le spese di ripristino saranno a completo carico del 

richiedente. 

 

Art. 6 – Orari e giorni di utilizzo 

Gli spazi e i servizi del Local Hub sono fruibili dal lunedì alla domenica dalle ore 08:00 alle ore 23:00 solo 

previa prenotazione e pagamento presso la piattaforma sondriowelfare.it .  

 



 

 

Art. 7 – Modalità di prenotazione degli spazi e dei servizi  

Gli spazi ed i servizi del Local Hub possono essere prenotati esclusivamente attraverso la piattaforma 

sondriowefare.it compilando il form ed inserendo i propri dati.  

All’interno del form, oltre alla scelta dello spazio, del giorno e dell’orario si potranno scaricare i moduli 

dedicati alla “Modalità di utilizzo” e all’“Accordo di collaborazione” come descritto nel punto 5.  

Tali documenti sono visibili dall’utente al momento della compilazione del form e valgono come silenzio 

assenso. La prenotazione sarà andata a buon fine dopo aver effettuato il pagamento dello spazio richiesto 

ed aver ricevuto la mail di conferma all’indirizzo segnalato inizialmente.  

Per tutte le informazioni relative allo spazio è possibile scrivere a localhub.sbrighes@formecoop.it  

 

Art. 8 – Disdette  

L’eventuale annullamento della prenotazione degli spazi deve essere comunicata tramite email 

localhub.sbrighes@formecoop.it entro 3 giorni lavorativi dalla mail di conferma. L’inosservanza di tale 

termine comporta l’assolvimento dei termini previsti dall’accordo di collaborazione. Il Local Hub si riserva la 

facoltà di revocare con effetto immediato il presente accordo nel caso in cui il richiedente non dovesse 

attenersi alle predette regole comportamentali e alle finalità di utilizzo degli spazi e dei servizi.  
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