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Linea guida / Le aree di co-working 
 
Premessa 
 
Il progetto “Green Generation Hub”, cofinanziato dall’Unione Europea attraverso l’Avviso Pubblico “Ben-Essere 
Giovani – Organizziamoci” della Regione Campania, ha tra i propri obiettivi quello di rendere il The Green Hub 
un luogo fruibile a giovani, professionisti e imprenditori del territorio, attraverso la messa a disposizione di 
postazioni di co-working. L’obiettivo è di fornire spazi e servizi, all’interno di ambienti comuni, dinamici e 
stimolanti (aree di co-working), a soggetti che hanno intenzione di sviluppare proprie idee di impresa o attività 
già avviate, nonché il favorire la creazione di reti, collaborazioni, scambi di saperi o risorse tra gli stessi.  
 
La postazione di co-working 
 
La singola postazione di co-working si intende composta da una sedia da ufficio, dal necessario spazio su un 
tavolo comune, uno spazio all’interno di un armadietto con chiave, nonché le forniture di internet, elettricità e 
riscaldamento. A seconda della disponibilità, può essere fornito anche un Personal Computer, comprensivo di 
monitor, mouse e tastiera. 
 
Richiesta uti l izzo postazioni 
 
L’utilizzo di una o più postazioni di co-working può essere richiesta attraverso apposita “Domanda” in risposta 
alle “Calls for co-workers” che il The Green Hub pubblica sul proprio sito web (thegreenhub.org) e sui canali 
social media ufficiali (facebook.com/greengenerationhub e instagram.com/_thegreenhub_).  
I  soggetti che possono presentare domanda sono giovani under 35. La domanda può essere presentata 
da un singolo giovane, ovvero per l’utilizzo di una singola postazione di co-working, o in rappresentanza di un 
gruppo composto da un massimo di 4 soggetti (di cui almeno la metà under 35), i quali hanno la volontà di 
sviluppare un’idea di impresa o fanno parte di startup, associazioni, imprese o gruppi di professionisti già 
esistenti. Nel caso di una domanda presentata da un gruppo composto da esattamente 4 soggetti, a seconda 
della disponibilità, il The Green Hub può individuare le 4 postazioni di co-working attorno ad uno stesso tavolo di 
lavoro che sarà esclusivamente dedicato al gruppo candidato. 
Alcune “Calls for co-workers” possono prevedere che, in cambio dell’utilizzo di alcune postazioni, i co-workers 
offrano servizi gratuit i  (quali consulenze, formazione, seminari, etc…) ai giovani che frequentano il centro, alle 
startup incubate al The Green Hub oppure servizi e attività finalizzate alla crescita del The Green Hub stesso.  
 
Orari di apertura e accessibil ità 
 
Le aree di co-working sono accessibili durante i giorni e gli orari di apertura del The Green Hub, salvo accordi 
particolari. Non vi è un limite di tempo giornaliero per l’utilizzo della propria postazione di co-working, mentre il 
numero di giorni, settimane o mesi in cui la postazione è assegnata, al giovane o al gruppo, è definito all’intero 
della “Call for co-workers” e all’accordo tra le parti. 
Il The Green Hub si riserva la possibilità, previo tempestivo preavviso ai co-workers, di limitare l’accesso alle aree 
di co-working anche durante l’apertura del centro in caso di particolari necessità, come lo svolgimento di eventi o 
attività che ne richiedono l’utilizzo. Gli accessi al The Green Hub e gli orari di utilizzo delle postazioni saranno 
registrati attraverso apposito registro cartaceo e/o digitale, gestito dal Community Manager del centro. 
Previa richiesta, il The Green Hub è accessibile anche a persone con disabil ità motorie attraverso l’ingresso 
dal piano terra, lato istituto scolastico, e l’utilizzo dell’ascensore. 
 
à Maggiori dettagli vengono definiti all’intero di un apposito accordo sottoscritto tra i giovani o i gruppi di 
beneficiari e il soggetto gestore del The Green Hub. Quest’ultimo si riserva la possibilità di rescindere l’accordo 
in qualsiasi momento secondo il proprio insindacabile giudizio. 


