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CALL SVILUPPO PIATTAFORMA

NATworking
la prima rete di spazi
dedicati al lavoro e allo studio
immersi nella natura

NATworking APS, Associazione Dislivelli, Cooperativa NEMO e Alle Ortiche APS ricercano
una figura professionale per la costruzione della piattaforma di booking online
NATworking: la prima rete interregionale di spazi dedicati allo studio e al lavoro immersi
in ambienti naturali, per stimolare la creatività e ritrovare la concentrazione, lontani dal
caos e dall’inquinamento delle nostre città.
Il progetto, selezionato dalla call for ideas Mind Club nell’aprile 2020, è risultato tra i
vincitori del bando GxG - Giovani x Giovani di Fondazione Compagnia di San Paolo e
Fondazione Carige.

Il progetto

NATworking vuole offrire spazi per il lavoro contemporaneo di qualità, luoghi dove
lavorare, ma allo stesso tempo staccare dalla quotidianità e dalla città. Spazi che
permettano a lavoratori e studenti di riavvicinarsi al tempo libero e a una dimensione più
umana del lavoro. Le componenti per la realizzazione di questo progetto sono
essenzialmente 3: NATworking, NOTworking e NETworking.
Con NATworking intendiamo la creazione di una rete di spazi dove lavorare in ambienti
naturali di qualità, promuovendo lo sviluppo locale delle aree interne ed extra
metropolitane. Lavoro flessibile non è solo la possibilità di lavorare a casa. Potenzialmente,
infatti, si potrebbe lavorare in qualsiasi luogo: in un bar, un paesino sperduto, la casa
della nonna al mare o un rifugio di montagna.
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Altra azione fondamentale del progetto è quella denominata NETworking che consiste
nel favorire la costituzione di una community di utenti “Nomadi Digitali”, che potrà
crescere lavorando all’interno degli spazi NATworking e usufruendo delle esperienze
diffuse sul territorio locale.
NATworking, si propone infine di incentivare la prevenzione dello -stress-lavoro-correlato,
problema diffuso nell’attuale sistema socio-culturale nel quale viviamo. Vogliamo
diffondere iniziative che danno valore al benessere psico-fisico: NOTworking significa
rompere un meccanismo insano, a partire dalla conciliazione del proprio tempo,
proponendo il ri-equilibrio tra tempo impiegato per il lavoro e tempo libero di qualità,
nell’ottica si uno sviluppo umano sostenibile.
La piattaforma NATworking, oggetto dell’incarico, rappresenta il punto di raccordo e
snodo della domanda e delle offerte appena descritte.
Alcuni dei servizi che dovranno essere attivi sulla piattaforma saranno, a titolo
esemplificativo: momenti esperienziali di networking; offerta di esperienze culinarie,
escursionistiche e culturali legate alle unicità locali; formule per pernottamento in
strutture ricettive locali; area Wwoofing; area car sharing, ecc.

Per maggiori info sul progetto, vi consigliamo di consultare l’Allegato 0 del Graphic
Contest.

Chi cerchiamo

Cerchiamo un professionista (o un team di professionisti) che voglia far parte della
rivoluzione NATworking: esplorare un nuovo mondo insieme a noi, dando vita ad un
progetto di innovazione sociale per il rilancio delle aree interne ed extra-urbane del nostro
paese.
Un esperto grintoso e competente che realizzi la versione beta della piattaforma di
booking online di NATworking, in collaborazione con il team di giovani creativi vincitore
del Graphic Contest che lavorerà alla vestizione della piattaforma.
Caratteristiche essenziali: collaborazione, apertura
al dialogo, creatività, curiosità,
dinamicità, propositività, attenzione ai dettagli, capacità di vedere il quadro complessivo.

>3<

La piattaforma
La piattaforma dovrà essere uno strumento di valorizzazione territoriale che permetta:
-

-

-

di prenotare uno spazio dove poter lavorare e studiare per brevi e medi periodi,
adeguato alle proprie necessità di lavoro agile, in strutture ricettive sparse sul
territorio nazionale (momentaneamente in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta);
di scoprire come poter fruire del patrimonio artistico, culturale e ambientale di
ciascuna località (aree interne, borghi rurali e montani, aree extra urbane);
di entrare in contatto con una community di persone, professionisti e studenti,
interessate a mettere a disposizione le proprie competenze e capacità,
condividendo esperienze sostenibili e buone pratiche per cambiare il proprio stile
di lavoro, anche accedendo a corsi online e iniziative di scambio e networking.

Altre funzionalità saranno implementate con l’utilizzo stesso della piattaforma, in base alle
esigenze che emergeranno; per questo motivo questo strumento dovrà essere flessibile e
implementabile.
Le piattaforma NATworking, nel suo stato ultimo, dovrà avere le seguenti caratteristiche,
gestire pagamenti online e dati degli iscritti e rispettare le seguenti sezioni:
-

1.

2.

in homepage pulsante login per registrarsi ed accedere ai servizi. Si fa presente
che la piattaforma vuole dare accesso ad un numero incrementale di utenti con la
possibilità di accedere ad una dashboard e gestire un profilo personale descrittivo.
Due le tipologie di utenti previste:
utenti accreditati - profilo ente: gestori di spazi, associazioni culturali e Pubblica
Amministrazione, che possano proporre i propri spazi, eventi e attività (corsi,
iniziative sportive e culturali);
utenti semplici - profilo persona: chiunque voglia registrarsi per usufruire dei
servizi della piattaforma (quali la prenotazione di spazi per lavoro/studio e sale
riunioni, corsi online) e mettersi a disposizione come professionista;

-

sempre in homepage area per la ricerca di strutture dove poter lavorare/studiare
(calendario booking con variabile provincia/regione e n. postazioni a disposizione) e
di categorie di attività per il tempo libero, per orientare nella scelta.

-

sezione NAT per booking e prenotazione del servizio principale:
- mappa che georeferenzia le strutture che ospitano postazioni per lo
studio/lavoro e funzione di booking per prenotare il servizio (calendario);
- ciascuna struttura presenta una scheda descrittiva dello spazio e dei servizi
aggiuntivi disponibili in loco (legati a ristorazione, ospitalità,…): saranno
fornite le variabili di prenotazione, così da uniformare il servizio nei diversi
territori (pacchetti e abbonamenti);
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-

meccanismo di conferma della prenotazione del servizio e pagamento
online tramite piattaforma (ad esempio paypal/stripe/satispay) a cui i
gestori degli spazi sono registrati.

-

sezione NET dedicata alla community:
- mappa che georeferenzia gli utenti iscritti alla piattaforma: ciascun
utente gestisce una scheda profilo dalla propria dashboard dove può
condividere informazioni su sè stesso (contatti, foto profilo, bio,
competenze, area di lavoro); per ciascun utente è possibile visualizzare
informazioni relative all’utilizzo del servizio: spazi visitati, attività a cui ha
partecipato e feedback rilasciati;
- blog che racconta storie e aggiornamenti sul servizio;
- pulsante per iscriversi al gruppo FB dedicato alla condivisione;
- elenco corsi online disponibili e iniziative di NETworking a cui accedere
(sistema di prenotazione del servizio e pagamento online a NATworking
APS e sistema di fatturazione automatizzata).

-

sezione
NOT
con
attività
territoriali
e
iniziative
di
prevenzione
stress-lavoro-correlato:
- calendario georeferenziato su mappa per visualizzare iniziative culturali,
sportive, aggregative e/o artistiche che insistono nei territori limitrofi agli
spazi aderenti al progetto (no prenotazione tramite piattaforma);
- mappa con principali servizi di supporto per la salute mentale e la
prevenzione stress-lavoro-correlato (no prenotazione tramite piattaforma),
con annesso blog per promuovere attività di supporto online e offline;
- sistema di newsletter generata automaticamente con eventi e
opportunità del territorio a cui una persona è interessata (notifiche push).

Attività generali dell’incarico

1.
2.

Costruzione della piattaforma di booking online NATworking.
Adattamento della piattaforma al mockup elaborato in sinergia con i giovani
creativi, vincitori del Graphic Contest, e NATworking APS.
3. Adeguamento piattaforma a seguito dei primi mesi della sua sperimentazione.
4. Manutenzione della piattaforma per l’anno successivo dal suo avvio (sino a fine
2022).
5. Accompagnamento e condivisione di linee guida per rendere autonoma
NATworking APS nell’aggiornamento dei contenuti della piattaforma.
Si segnala che saranno valutati positivamente i professionisti che hanno all’attivo anche lo
sviluppo di App e sistemi di gamification, nell’ottica di una futura implementazione
dell’incarico.
Ulteriori specifiche operative saranno definite dopo l’assegnazione dell’incarico
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Condizioni dell’incarico

L’incarico di collaborazione potrà essere svolto da qualsiasi luogo, con organizzazione
autonoma del lavoro, senza alcun vincolo di subordinazione. E’ richiesta la partecipazione
ad alcuni momenti di coordinamento che avverranno online.
La collaborazione è compatibile con altre attività professionali, da valutare in sede di
accordo e che non determinino conflitto di interessi e avrà durata di 24 mesi dall’avvio,
con possibilità di rinnovo per le successive fasi di crescita del servizio (non è previsto
rinnovo automatico).

Tutte le informazioni da voi ricevute si intenderanno di natura riservata e confidenziale, e
potranno essere utilizzate al solo scopo di prestare i servizi che formano oggetto della
collaborazione.

Come candidarsi

Per candidarsi, inviare tramite e-mail all’indirizzo info@natworking.eu;
-

il proprio curriculum vitae e portfolio di progetti realizzati;
una lettera motivazionale;
un preventivo descrittivo, avendo come macrovoci le sezioni individuate nel
capitolo- “La piattaforma” della presente CALL.

La selezione sarà condotta dall’associazione NATworking APS e dai partner del progetto
in collaborazione con un esperto del settore. Le candidate e i candidati più interessanti
saranno contattati a metà marzo per un colloquio conoscitivo online. Il coordinamento
di progetto si riserva la possibilità di non attribuire l'incarico e rivederne i termini qualora
non si trovasse una figura che soddisfi pienamente i requisiti richiesti.

