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AVVISO
per l’attuazione del Progetto “CST‐LAB coworking per lo sviluppo”

CST SULMONA Srl è una società interamente a capitale pubblico, costituita nel 2006 dai Comuni di
Sulmona e Avezzano e dalle Comunità Montane “Peligna”, “Sirentina”, “Alto Sangro” e
“Montagna Marsicana”, nell’ambito del progetto “A.L.I.” (Alleanze Locali per l’Innovazione)
promosso dal CNIPA (ora AGID) al fine di promuovere l'uso diffuso delle nuove tecnologie
informatiche e della comunicazione per il miglioramento dell'efficienza e della trasparenza delle
attività della Pubblica Amministrazione, con particolare riguardo a quelle dei soci;
La Società è il soggetto gestore di un CST ‐ Centro Servizi Territoriali ‐ che eroga i servizi in forma
associata, avviati nell’ambito del progetto ALI “CST Sulmona” promosso dagli Enti soci e inserito
nel Piano Nazionale per l’e‐Government del 2000 di cui al DPCM del 14 febbraio 2002 ed è
chiamata ad occuparsi dell’erogazione di servizi infrastrutturali ed applicativi ICT, della gestione,
manutenzione e sviluppo di sistemi informativi e soluzioni di front‐end e di back‐end, della
organizzazione e circolazione dei flussi informativi e documentali (anche ai fini della cooperazione
applicativa), nonché della consulenza e dell’affiancamento tecnico e normativo degli Enti associati
in materia di innovazione, informatizzazione, riorganizzazione e snellimento dei servizi e delle
procedure.
Al fine di realizzare tali obiettivi, CST Sulmona Srl intende realizzare il Progetto “CST‐LAB
coworking per lo sviluppo” (di seguito, per brevità, Progetto), ovvero un incubatore di proposte
per l’innovazione che consenta di realizzare un effettivo switch al digitale per tutti gli Enti pubblici
e privati che sapranno approfittarne: le soluzioni proposte consentiranno di condividere i costi di
progetto tra i soggetti aderenti, aumentando altresì la soddisfazione degli utilizzatori finali, che
spesso coincidono con i cittadini e le imprese sul territorio.
Tale Progetto è volto anzitutto al monitoraggio delle necessità territoriali legate all’innovazione
intesa in senso ampio, al fine di ottenere tutte le informazioni utili alla progettazione e alla
costituzione di una “banca progetti” cui attingere ogni qualvolta se ne presenti la necessità per un
Ente pubblico e/o per un’impresa: l’obiettivo che si pone il Progetto è altresì quello di individuare,
sviluppare e proporre attività nell’ambito dell’innovazione, promuovendo e favorendo lo sviluppo
di iniziative e strategie tese all’ottimizzazione e al rinnovamento dei servizi, mettendo in relazione
le esigenze territoriali con il capitale umano altamente qualificato, al fine di soddisfare al meglio le
esigenze di Istituzioni, imprese e cittadini.
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Attraverso il Progetto “CST‐LAB coworking per lo sviluppo” CST Sulmona Srl intende, quindi,
creare un luogo di idee e progettualità in cui la propria azione non è limitata alla ricerca di
finanziamenti e alla stesura dei relativi progetti, ma offre al territorio riposte diversificate a
seconda delle necessità coinvolte: ciò è possibile attraverso la sinergia ed il lavoro svolto in
coworking da professionisti altamente qualificati. In tal modo, sia gli Enti pubblici che costituiscono
il CST SULMONA Srl che le imprese del territorio verranno dotati di strumenti concreti per
rispondere alle nascenti necessità e creare azioni volte all’innovazione, intesa soprattutto in
termini di sviluppo del territorio, crescita delle imprese ed aumento dell’occupazione.
La tipologia di cooperazione che si intende realizzare con il Progetto “CST‐LAB coworking per lo
sviluppo” va oltre la usuale definizione di coworking quale condivisione di spazi di lavoro e di costi,
dovendosi interpretare anche come un’opportunità di crescita culturale e professionale dei giovani
coinvolti, grazie allo sviluppo di competenze trasversali, in un contesto di compartecipazione e
socializzazione creativa di professionisti qualificati che, attraverso la condivisione di competenze e
risorse, siano facilitati ed incentivati a produrre servizi altamente professionali per gli Enti, le
Imprese ed i cittadini del territorio, promuovendo e favorendo lo sviluppo di iniziative e strategie
tese all’ottimizzazione e all’innovazione dei servizi.
Il Progetto verrà realizzato grazie al lavoro di professionisti qualificati e specializzati negli ambiti di
azione/attività che CST Sulmona Srl riterrà necessari al perseguimento di tutti gli obiettivi, meglio
sopra specificati. Tali professionisti manterranno la loro individualità, autonomia ed indipendenza
nell’organizzazione e nello svolgimento del proprio lavoro all’interno dello spazio di coworking;
tuttavia, per la realizzazione delle finalità di cui al Progetto, verrà loro richiesta la disponibilità a
contribuire attivamente – anche sollecitando nuove progettualità ‐ alle necessità provenienti dai
soggetti pubblici di cui al CST Sulmona Srl e/o da imprese del territorio, sia sotto forma di
progettualità che di servizi erogabili alla popolazione largamente intesa.

Tutto ciò premesso,


ritenuto che per l’attuazione del Progetto “CST‐LAB coworking per lo sviluppo” CST
Sulmona Srl intende disporre di n. 6 professionisti qualificati negli ambiti di azione/attività
che verranno di seguito riportati, ambiti ritenuti necessari per rispondere alle esigenze
degli Enti pubblici che lo costituiscono e delle imprese del territorio;



precisato che il presente Avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, ma è
finalizzato a rendere noto il Progetto sopra meglio specificato;



ritenuto che CST Sulmona Srl dispone di un Albo Fornitori cui attingere nel caso di
necessità e che all’interno del medesimo Albo, tra le categorie di iscrizione dei soggetti
che ne hanno fatto domanda, vi sono anche quelle relative agli ambiti di azione/attività
riportati nell’Allegato 1);
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considerato, inoltre, che CST Sulmona Srl non sosterrà alcun costo anche in riferimento al
luogo ove verrà svolta l’attività progettuale, essendo stato concesso in comodato d’uso
gratuito da ARAP Unità Territoriale n.4, come risulta da convenzione stipulata in data
31/05/2017;



con il presente Avviso si comunica che CST Sulmona Srl ha individuato dal proprio Albo
Fornitori i 6 professionisti qualificati che entreranno a far parte del Progetto “CST‐LAB
coworking per lo sviluppo”, i cui nominativi sono riportati nell’Allegato 2).

Sulmona, 08 giugno 2017
Amministratore Unico
Alfredo Di Primio

www.cstsulmona.it

Pag. 3 di 5

Centro Servizi Territoriali S.r.l | Via Mazara, 26 - 67039 Sulmona AQ | P.Iva 01729140663
e-mail cst.sulmona@gmail.com

Allegato 1)
Ambiti di azione/attività necessari per l’attuazione del Progetto “CST‐LAB coworking per lo
sviluppo”:

1.

Events social marketing: organizzazione eventi tematici, stand fieristici, meeting
professionali, convention e workshop, strutturazione e popolamento pagine aziendali o
istituzionali sui social network (Facebook, Twitter, Linkedin, Google+, YouTube), digital
PR (newsletter, blog, forum, social networking).

2.

Web and graphic design: web design, progettazione e realizzazione portali di
informazione e intrattenimento, analisi e sviluppo di progetti di comunicazione interna,
ideazione e realizzazione marchi, progettazione e sviluppo layout per interni ed esterni,
elaborazione contenuti, progettazione grafica e sviluppo dei materiali di comunicazione
interna stampati, packaging.

3.

Virtual tour: tour virtuali hd, uso dei droni, montaggio video, progetti integrati di digital
engagement, produzione materiale audio e musicale per marketing ed eventi;,
progettazione e sviluppo di campagne pubblicitarie per il web: banner, video‐adv, viral,
etc, produzione di contenuti multimediali, mailing online e direct marketing.

4.

Information technology: progettazione (backend/frontend) e realizzazione portali e‐
commerce, personalizzazione market place ed altre piattaforme per il commercio
elettronico, mobile App multipiattaforma (iOS, Android), progettazione e
implementazione database MySql, analisi e project management, configurazione
sistemi Linux (Debian e Ubuntu), formazione e assistenza software Win, Mac OS X,
Linux, consulenza IT.

5.

Fine art: sviluppo progetti fine art concernenti l'ambito museale, artistico e di
riproduzione belle arti (sacre e civili); stampe ad alta qualità su carta cotone certificata;
formazione professionale.

6.

Photography: servizi fotografici per brand, aziende, territori, foto still‐life, regolazioni
fotografiche professionali, post‐produzione fotografica.
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Allegato 2)
Professionisti individuati per l’attuazione del Progetto “CST‐LAB coworking per lo sviluppo:
Nominativo

Ambito/attività

Associazione “Valle Peligna In tasca”

Events social marketing

Wallace Multimedia di Emiliano Amicosante

Web and graphic design

Pearl Eye di Giuseppe Zaccardi

Virtual tour

Andrea Frittella

Information technology

Puntidivista di Andrea Calvano

Fine art

Luca del Monaco

Photography
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