
 

 
CALL 

 

Il Raggio Verde, nell’ambito delle azioni di sviluppo del coworking & cooperative community di 
WakeHub, promuove la ricerca di giovani coworkers con competenze tecniche e creative che possono 
spaziare nei vari ambiti legati alla fabbricazione digitale, alle arti visive, oppure all’uso delle tecnologie 
senza escludere nuovi campi di conoscenze, allo scopo di incrementare il team della Coworkers 
Community. 
 

Cos’è la Coworkers Community 

La coworking & cooperative community di WakeHub è il circuito di creativi, giovani imprenditori, 

makers, artigiani e gruppi che condividono le proprie esperienze professionali, di progettazione e 

sviluppo dentro e fuori gli spazi fisici del'hub. Il prefisso "co" è la filosofia che contraddistingue uno 

spazio che è anche, ma non solo, coworking, proponendosi di diventare occasione 

di condivisione, cooperazione e costruzione collettiva di percorsi di apprendimento e crescita per sé e 

la comunità. 

 

Cosa ti offre la Coworkers Community 

A Wakehub puoi trovare:  

- opportunità di impresa e occupazione; 

- reti qualificate; 

- attrezzature professionali (stampante 3D, lasercutter, vinylcutter, tavoletta grafica, fotocamera 

digitale, set fotografico, microfoni); 

- condivisione di spazi ed idee progettuali con altri coworkers; 

- dotazioni infrastrutturali; 

- reciprocità. 

 

Cosa ti chiede la Coworkers Community  

Chi aderisce al coworking è invitato ad essere membro del progetto, dando il proprio contributo in 

idee ed azioni per migliorare spazi, modalità e organizzazione dell’attività e nella promozione di eventi 

e/o attività. I coworkers si impegnano inoltre a partecipare ai momenti di confronto e di verifica sul 

progetto, che verranno convocati dai promotori. 

 

Requisiti di partecipazione 

Puoi candidarti se hai dai 18 ai 30 anni, se risiedi o hai interessi di studio/lavoro nell’ambito territoriale 

di Lendinara e Rovigo. 

 

 



Periodo di riferimento della call, termini e modalità di partecipazione 

Le candidature potranno essere inviate fino il 21 marzo 2021 compilando l’apposito form online su 

www.wakehublab.org e inviando il curriculum a progetti@cosechesuccedono.org . 

Entro il 24 marzo 2021 sarà comunicato ai candidati tramite mail il calendario per i colloqui conoscitivi 
e di valutazione della propria proposta di collaborazione. 
 

http://www.wakehublab.org/
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