
Officina Ingegno Digitale



Officina Ingegno Digitale si basa sull’idea di un coworking 
evoluto, immerso in sedi innovative e perfettamente attrez-
zate per il lavoro di domani, in grado di accogliere in totale 
sicurezza l’entusiasmo delle persone che possono realiz-
zarsi professionalmente nella terra in cui sono nate. 

Si sviluppa in aree dal potenziale socio-economico ancora 
non del tutto espresso, con il proposito di farle crescere e 
prosperare. Analisti, sviluppatori, sistemisti, IT architect e 
tutte le figure del settore digitale possono così completare 
il loro percorso all’interno di questo ambiente, realizzando-
si sia come persone che come professionisti.

 
Sostenere il cuore pulsante 
del territorio



Non solo business degli utili, 
ma business utile.

La realizzazione del progetto Officina Ingegno Digitale in-
contra la necessità di popolare spazi capaci di restituire ai 
cittadini un luogo che unisca talento e applicazione, dove 
esprimere il loro potenziale.
E vogliamo farlo rigenerando le strutture abbandonate o in 
disuso, affinché diventino un vanto cittadino, fucina di ta-
lenti, apprendimento e crescita personale.

Una volta individuata la struttura adeguata, ogni ambien-
te sarà concepito per ospitare gruppi di lavoro e garantire 
un’esperienza di apprendimento, crescita e benessere co-
stante. Gli spazi che cerchiamo devono poter ospitare un 
minimo di 150 persone e sono caratterizzati da:

Spazi di lavoro 
Aule di formazione 
Area food  
Area relax
Sale riunioni
Segreteria



1. Il contatto parte dalla ricerca: le risorse vengono sele-
zionate direttamente nelle università e negli istituti tecnici a 
indirizzo informatico.

2. Crescita dell’individuo: la valorizzazione delle persone 
è basata sulla valutazione e il potenziamento delle soft skills.

3. Costruire su basi solide: una formazione costante e di 
primo livello, supportata da un ente di rilevanza nazionale, è 
strutturata in modo da rispondere alle necessità del mondo 
del lavoro di oggi e di domani.

4. L’etica preinstallata: le imprese possono investire sui 
giovani talenti del loro territorio, supportando aree svantag-
giate dal punto di vista socioeconomico.

5. La personalizzazione del progetto: il cliente può conta-
re su professionalità costantemente e verticalmente aggior-
nate in base alle proprie necessità.

I 5 passi di Officina 
Ingegno Digitale



Tra le attenzioni e le responsabilità che assume il progetto Officina Ingegno Di-
gitale c’è lo sviluppo economico sostenibile e la valorizzazione del territorio, una 
ricchezza comune e condivisa.
Officina Ingegno Digitale agisce direttamente su aspetti strategici dell’area in 
cui interviene:

 - Stimolazione e coinvolgimento della comunità locale 
 - Incentivazione all’innovazione sociale 
 - Creazione di nuovi posti di lavoro
 - Riqualificazione e sviluppo delle aree di azione
 - Consumo consapevole delle risorse 

I vantaggi per il territorio



Officina Ingegno Digitale vuole agire su due strade parallele, sostenendo le 
istituzioni nello svolgimento del loro lavoro e supportando i professionisti che 
abitano il territorio.

I VANTAGGI PER LE ISTITUZIONI:

ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO PER LE REGIONI LIMITROFE

POSSIBILITÀ PER LE PERSONE DEL LUOGO DI NON DOVER LASCIARE 
LA PROPRIA REGIONE

ATTIVAZIONE DI UN INDOTTO ECONOMICO INTORNO ALLE 
OFFICINE (ALLOGGI, SERVIZI, RISTORAZIONE, ECC)

BENESSERE SOCIALE ED ECONOMICO DELLE PERSONE

.

La tutela della propria terra



La tutela della propria terra

I VANTAGGI PER LE PERSONE

ACCESSO AD UNA FORMAZIONE CONTINUA

SPAZI TECNOLOGICI FOCALIZZATI SULLE
ESIGENZE DELLA PERSONA

QUALITÀ DELLA VITA PROFESSIONALE ELEVATA: NUOVI STIMOLI, 
CONTATTI E RELAZIONI DI ALTO LIVELLO

CONVENZIONI CON ALLOGGI DI PRIMA SCELTA INSERITI 
NEL TERRITORIO.

.



La responsabilità sociale d’impresa è una sfida che genera opportunità e ha sempre avuto un 
ruolo centrale nelle nostre scelte. Il progetto Officina Ingegno Digitale interseca aziende, istituzio-
ni e territori, favorisce la gestione delle risorse in modo efficiente e strategico e contribuisce allo 
sviluppo socio-economico delle comunità, avvicinandosi in maniera concreta agli obiettivi SDGs 
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell’ONU.

4. Offrire un’educazione di qualità, inclusiva e paritaria e promuovere le opportunità di ap-
prendimento durante la vita per tutti

L’istruzione può davvero garantire ai giovani un futuro migliore. Un passo fondamentale per 
eliminare ogni forma di discriminazione di genere e promuovendo un accesso paritario a tutti 
i livelli di educazione.

8. Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e produtti-
va occupazione e un lavoro decoroso per tutti

Il lavoro ci dà la possibilità di vivere la nostra vita dignitosamente, consente di raggiungere 
alti livelli di produttività e sostenere la crescita economica. 

10. Riduzione delle disuguaglianze tra i Paesi

Pari opportunità e diritti a livello economico per assicurare una maggiore uguaglianza tra le 
persone.  

17. Rinforzare i significati dell’attuazione e rivitalizzare le collaborazioni globali per lo svilup-
po sostenibile

Tutte le comunità sono chiamate a contribuire allo sforzo di portare il mondo su un sentiero 
sostenibile, che richiede una collaborazione tra tutte le componenti della società: istituzioni, 
imprese e società civile.

Il futuro? Andiamoci insieme.
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