
TEMPORARY
COWORKING
Uno spazio aggregativo per il rilancio dell’Alto Friuli

24-25 MARZO @ Tolmezzo

Comun e di Tolmezzo



TEMPORARY CO WORKING
Il laboratorio delle idee
nuove generazioni, nuove identità per la Carnia

Il concept

Protagonisti:

Testimonianze
e Ospiti:

Introduzione
al coworking

Nell’epoca della rivoluzione digitale, delle start-up della sharing 
economy, si diffondono e si consolidano nuovi stili di lavoro che 
prevedono, tra l’altro, modelli di condivisione degli spazi lavorativi.

Il Carnia Industrial Park nell’ambito di InnovAlp – Festival delle Idee per 
la montagna, propone di sperimentare in due giornate di lavoro 
condiviso, le prove generali di un “Coworking in montagna” per 
affrontare insieme il tema del riuso dell’Opificio Linussio - Caserma 
Cantore.

In attesa che gli spazi dell’Opificio Linussio siano resi disponibili, si 
lavorerà nella due giorni, alla progettazione di un Coworking 
temporaneo da avviare nei locali dell’ex tribunale di via Cesare Battisti 
a Tolmezzo. 

I giovani della Carnia.

Stefano Micelli, Sergio Scalet, Andrea Giacomelli, Giovanni Manisi, 
Valentina De Marchi, Alice Cason, lo staff di IDEO, e molti altri 
ancora.

Coinvolgere i giovani nella raccolta di idee, avviata dalla Fondazione 
NordEst, per la definizione della natura e delle modalità di 
riqualificazione degli spazi dell’Opificio Linussio - Caserma Cantore di 
Tolmezzo, quale possibile luogo di insediamento per la creazione di uno 
spazio di lavoro condiviso per attività culturali, didattiche, produttive, di 
ricettività alberghiera e social housing.



Gli obiettivi

I gruppi di
lavoro del
coworking 
temporaneo
Innovalp

InnovAlp promuove l’avvio di un coworking temporaneo nei locali 
dell’ex Tribunale di Tolmezzo, un luogo al centro della vita sociale ed 
economica di Tolmezzo, uno spazio ampio e articolato che nel weekend 
del 24 e 25 marzo sarà al centro delle attività di progettazione e 
creatività per essere ripensato e nuovamente utilizzato ed animato.
Con questa filosofia di fondo: costruire una proposta di Coworking per 
ripensare i significati e l’identità di uno spazio pubblico, che nella 
storia ha rappresentato la sede di controversie e burocrazia, in uno 
spazio in grado di provocare quella che Fabrizio Barca definisce una 
“rigenerazione identitaria”. Cultura, fermenti, creatività, digitale, 
nuove generazioni, a partire dalla piazza, luogo centrale della identità 
della Carnia.

Le idee, gli spunti e le proposte che nasceranno, saranno raccolte e 
assemblate per essere presentate, al termine della due giorni, alle 
istituzioni e agli stakeholder locali. 

– Contribuire alla raccolta di idee per la realizzazione dello studio di
 fattibilità della Fondazione Nordest sugli scenari di riuso dell’Opificio 
 Linussio – Caserma Cantore 

– Definire una proposta progettuale e un piano di attività per la 
 realizzazione di uno spazio di coworking co-gestito da Ideo Creative 
 Network, Lino’s & Co e Cooperativa Sociale Cramars nei locali dell’ex 
 Tribunale di Tolmezzo. 

– Coinvolgere la cittadinanza, le istituzioni del territorio, gli   
 imprenditori della Carnia, per la condivisione e lo scambio di idee  
 per la creazione di uno spazio di coworking.

– Creare sinergie tra aziende e territorio al fine di valorizzare le risorse 
 umane presenti e semplificare l’accesso al mondo del lavoro.

– Comunicazione e grafica: “costruiamo una immagine e   
 comunichiamola.” 

– Design e architettura: “pensiamo e progettiamo gli spazi del 
 coworking.”

– Attività, reti, sostenibilità economica: “come animiamo il 
 coworking per trasformarlo in un luogo partecipato, connesso e 
 sostenibile economicamente.”
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tutor

Piano Terra

Underground

OFFICINA DELLE IDEE



@ Tribunale
dalle 14:00 
alle 15:00

@ Sale inferiori
dalle 15:00 
alle 19:30

PASSEGGIATA E SOPRALLUOGO AGLI SPAZI DELL’EX TRIBUNALE
DI TOLMEZZO

LAVORO NEI GRUPPI

 @ Sala ristoro
dalle 19:30 

CONCLUSIONE DELLA PRIMA GIORNATA E APERITIVO IN PIAZZA

TEMPORARY COWORKING

PROGRAMMA

marzo24

9:00-19:301° giorno

@ Sala ristoro
dalle 8:30
alle 9:15

RITROVO NETWORKING E COFFEE TIME

@ Sala principale
dalle 9:15 
alle 10:30

IL RIUSO DELL’OPIFICIO LINUSSIO - CASERMA CANTORE
Tra progettualità e visioni

INTERVENTI:
Sergio Scalet
Stefano Micelli

Artista presso Hackatao - Ampezzo (UD)
Direttore Scientifico della Fondazione Nord Est e professore di
 Management all’Università Ca’ Foscari di Venezia

@ Sala principale
dalle 10:30 
alle 11:30

MODELLI E OPERATIVITÀ DI COWORKING GIÀ OPERATIVI

INTERVENTI:
Andrea Giacomelli
Giovanni Manisi

Marco Da Rin

Co-founder e CEO di Craftabile s.r.l. e Lino’s & CO Udine
Consulente strategico e coach su attività digitali per Plus+ 
a Portogruaro
Co-founder e CEO Ideo Creative Network - Feletto Umberto

@ Sala principale
dalle 11:30 
alle 13:00

COSTITUZIONE DEI GRUPPI E PRIMO BRAINSTORMING PER 
L’AVVIO DEI LAVORI

@ Sala principale
dalle 13:00
alle 14:00

PRANZO BUFFET

AREA APERTA AL PUBBLICO
@ Accomodation
dalle 8:45 
alle 13:00
dalle 14:00 
alle 19:30

Accomodation point dove il pubblico avrà la possibilità navigare il mini sito
ed esprimere la propria opinione compilando un apposito form

APERTURA DESK INFO



TEMPORARY COWORKING

PROGRAMMA

marzo25

9.00 13.002° giorno

 @ Sala principale
dalle 9:00 
alle 11:30

RACCOLTA DELLE IDEE E MESSA A PUNTO DELLE PROPOSTE
PER LA PRESENTAZIONE IN PITCH

@ Sale principale
dalle 11:30 
alle 13:00

PRESENTAZIONE ALLE ISTITUZIONI E AGLI STAKEHOLDER LOCALI
DEL “TEMPORARY COWORKING INNOVALP”.



a

b

a. Palloncino in PVC di elio di raggio 50 cm.
b. Filo di canapa ad alta resistenza.
c. Pannello espositivo in Forex. 
d. Anoraggio in CLS ( 20 x20 cm).

c

cd

a

b

a. Palloncino in PVC di elio di raggio 50 cm con stampa.
b. Filo di canapa ad alta resistenza.
c. Anoraggio, zavorra.

PASSEGGIATA ALL’EX TRIBUNALE



PASSEGGIATA ALL’EX TRIBUNALE
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