
Le politiche pubbliche della Regione 
Toscana sul coworking

MARIA CHIARA MONTOMOLI

Responsabile settore Programmazione formazione strategica IFTS



2

La Regione Toscana, nell’ambito del progetto
GiovaniSì, riconosce il co-working

come facilitatore nell’accesso al mercato del lavoro
come propulsore all’imprenditorialità giovanile
come sostenitore dell’inclusione sociale

IL COWORKING
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LA    PROGRAMMAZIONE

A partire dal 2014, gli indirizzi regionali prevedono per
il coworking due modalità di avvisi con riferimento al
POR FSE 2014/2020:
il bando per determinare l’ELENCO DEI FORNITORI

degli spazi di coworking

il bando per assegnare i VOUCHER a supporto alla
creazione di percorsi imprenditoriali per i giovani
toscani cofinanziato dal Programma operativo
regionale (Por) del Fondo sociale europeo (Fse)
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RISULTATI

l’accreditamento di 33 spazi coworking ubicati
principalmente nel territorio della Città Metropolitana
di Firenze

l’assegnazione di 135 voucher, complessivamente
per gli avvisi del 2014 e 2017

un totale di euro 278.701,24 di risorse impegnate sul
del FSE 2014/2020.
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I beneficiari

- liberi professionisti di età compresa tra i 18 e i 40
anni residenti o domiciliati in Toscana

- titolari di partita IVA attivata da non più di 36 mesi

-soggetti iscritti ad albi di ordini e collegi, o ad
associazioni di cui alla L.R. 73/2008 o L.R.4/2013,
oppure iscritti alla gestione separata INPS
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Alcune novità dell’avviso 2017

Una delle principali novità:
il progetto supportato dal voucher può prevedere una
collaborazione con uno spazio di coworking all’estero
nei paesi della UE o in un’altra regione italiana, e le
spese di vitto, viaggio e alloggio sono rimborsabili

➔ 12 dei 54 coworkers finanziati hanno previsto nei
progetti anche lo svolgimento di una esperienza di co-
working oltre i confini territoriali della Regione
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Alcuni numeri….

- delle	54	domande	finanziate,	30	sono	state	
presentate	da	donne	e	24	da	uomini;
- ogni	voucher	ammonta	in	media	a	circa	2.900,00	
rispetto	al	massimale	previsto	dal	bando	di	4.000,00	
euro;
- la	durata	del	progetto	di	coworking	va	da	un	minimo	
6	a	massimo	12	mesi;
- prevalenza degli spazi coworking sul territorio della
CittàMetropolitana di Firenze ( 52%);
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….ad oggi

Nel	mese	di	dicembre	sono	stati	firmati	quasi	tutti	gli		ATTI	
UNILATERALI	di	IMPEGNO	da	parte	dei	beneficiari	e	si	sono	avviate	
le	attività
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Grazie	per	l’attenzione
Maria	Chiara	Montomoli
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