
                                                                         

                                                                         

WiO è l’acronimo di Work It Out,  ovvero la ricerca di una soluzione a 
un problema o a un dubbio;  ma non solo:  rappresenta anche la 
soluzione stessa  con la proposta del progetto “making work nomad”.

WiO  è la nuova iniziativa di META Obiettivo Dialogo rivolta a  tutti
coloro che  credono nel  “lavorare insieme”  e che hanno  l’esigenza e 
la possibilità di  destinare uno spazio della loro attività alla 
realizzazione di un coworking.

Questo interessante e progressivo “fenomeno” è approdato da non 
molto anche in Italia, certamente favorito dalla accentuata crisi 
economica, proponendosi come soluzione creativa e solidale al suo 
superamento. Siamo ancora in pochi a conoscerne le potenzialità.
Dopo aver attivato metacoworking, abbiamo deciso di esserne un 
vettore di conoscenza e ci piace l’idea di facilitarne l’approccio:  chi è 
interessato ad approfondirne il meccanismo e a capire quali requisiti 
siano utili per aderire all’iniziativa in veste di erogatore del servizio 
può mettersi in contatto con noi.  

L’obiettivo di WiO  è duplice: si propone sia di sensibilizzare la società 
attraverso il canale di Internet e la potente leva del “tamtam”, sia di 
realizzare una rete di coworking al fine di supportarne e coordinarne 
la crescita, lo  sviluppo e la promozione.  

Non siamo gli unici referenti sul territorio nazionale, ma ci anima la 
ferma volontà di rendere accessibile a tutti la possibilità di 
guadagnare affittando le scrivanie o le postazioni-lavoro 
eventualmente in disuso.  Non vogliamo creare barriere sociali e 
professionali e nemmeno dar vita una imprudente competizione 
favorendo talune categorie di servizi a discapito di altre: questo 
proprio perché il coworking è, prima di tutto, sinonimo di libertà di 
condivisione e partecipazione.



                                                                         

WiO  non impone precetti ai propri affiliati, ma si limita a caldeggiare 
il  rispetto per il prossimo, dei principi etici, una ragionevole 
flessibilità,   il mantenimento della qualità degli ambienti di lavoro 
destinati ad ospitare i coworkers e quella dei servizi a loro proposti.
Si propone inoltre di garantire che tutti i coworking che scelgono di 
aderire alla rete -pur mantenendo la propria autonomia economica, 
organizzativa e gestionale- siano mossi dalla stessa filosofia di 
collaborazione e di condivisione delle conoscenze.

WiO offre ai propri affiliati:

- Assistenza sugli aspetti fiscali, legali, organizzativi e di marketing,    
  inerenti allo start up dell’attività.    
- Una costante visibilità  in Internet attraverso una spazio dedicato    
  per la promozione del loro coworking
- L’opportunità di partecipare al progetto “incubatore d’impresa” per 
  analizzare la propria business idea verificandone la fattibilità
   tecnica, economica e finanziaria (es. aspiranti imprenditori).
- L’analisi degli aspetti finanziari e gestionali dell’impresa in start up 
  o già consolidata.
- Articolate collaborazioni negli ambiti di volta in volta promossi sul     
   blog
- Contratto
- Utililizzo del marchio WiO per la durata del contratto (1 anno)
- Materiale per la promozione del coworking
- Aggiornamenti circa le nuove iniziative e i nuovi servizi   

Cosa chiediamo per far parte di WiO  

- Attitudine all’ospitalità, al lavoro in uno spazio condiviso, alla    
  cooperazione, alla flessibilità e al confronto
- Ambienti di lavoro salutari, professionali e con una eccellente qualità    
   del servizio.     
- Connessione a Internet ADSL alta velocità (WiFi / LAN).
- Attrezzatura d’ufficio (fotocopiatrice/stampante/scanner cancelleria).



                                                                         

- Disponibilità di almeno una postazione lavoro  e condivisione di tutti 
   i servizi e gli altri spazi dell’ufficio.

Documentazione necessaria

- Certificato attribuzione Partita Iva
- Codice fiscale
- Copia del documento di identità valido (fronte e retro)
- Modulo di adesione a WiO

Quota di partecipazione per un anno

€ 80,00 + Iva -   Totale € 96,00 / anno


