
Il Social Coworking è uno spazio pensato per 
accogliere giovani che intendono avviare o che 
hanno da poco avviato idee progettuali e servizi 
nell’ambito sociale e culturale. 
Lo spazio rappresenta il nodo delle imprese 
sociali del territorio; un luogo dove sviluppare 
attività e sinergie tra giovani lavoratori ed esperti 
nel settore finalizzate alla promozione del 
benessere e dell’utilità sociale. 
Presso ExFilab avrai a tua disposizione una 
postazione di lavoro esclusiva, attrezzata con 
hardware e software, con collegamento a internet, 
linea telefonica dedicata, connessione WiFi. 
Potrai usufruire di consulenze per lo start up della 
tua impresa e potrai partecipare ad eventi dedicati 
ai temi del sociale, organizzati coinvolgendo 
testimonial specializzati nel terzo settore. 
Per poter utilizzare gli spazi del social coworking, 
ExFilab ti offre varie soluzioni che potrai 
selezionare in base alle tue esigenze. I nostri 
piani tariffari sono dettagliati sul retro di questa 
cartolina. 

Ti informiamo che la Regione Toscana, 
nell’ambito del progetto Giovanisì, ha deciso 
di riconoscere formalmente il coworking come 
modalità di organizzazione del lavoro basata 
sulla condivisione di attrezzature, connessioni, 
spazi fisici per agevolare opportunità di scambio 
di conoscenze, contatti e professionalità, con 
l’obiettivo di consentire ai giovani l’inserimento 
nel mercato del lavoro e l’avvio di attività 
autoimprenditoriali e professionali. 
Per farlo la Regione Toscana ha pubblicato la 
Delibera n. 737 del 01/09/14 con la  quale ha 
definito gli “Indirizzi per la costituzione di un 
elenco qualificato di soggetti fornitori di coworking 
in toscana e l’assegnazione di voucher a favore 
di giovani toscani che desiderano entrare in un 
coworking presente nell’elenco qualificato”. 
La delibera prevede due step: con il primo la 
Regione Toscana intende valorizzare il tema del 

coworking attraverso la costituzione di un elenco 
qualificato di fornitori di coworking, con il secondo 
intende agevolare con un voucher i giovani che 
vogliono costruire il proprio percorso professionale/
imprenditoriale con questa modalità. 
Il bando per la concessione di voucher individuali 
a favore di giovani toscani che desiderano 
entrare in uno dei coworking presenti nell’elenco 
costituito, per la copertura dei costi dell’affitto della 
postazione di lavoro all’interno del coworking, è 
attivo dalla fine del 2014. 
ExFilab ha avviato la procedura per l’iscrizione 
nell’elenco qualificato di soggetti fornitori di 
coworking riconosciuto dalla Regione Toscana.

SPAZIO SOCIALE COWORKING

Potrai trovarci in 
via Monsignor Leto Casini 11 a Firenze, 

presso gli spazi dell’ Ex Fila.
Per prenotare gli spazi o avere informazioni 

contatta:

Consorzio Metropoli s.c.s. Onlus 
tel. 0556505299 | fax 0556506821 
segreteria@consorziometropoli.org 

www.exfilab.it



I nostri Piani Tariffari 
(finanziabili con il voucher individuale rilasciato dalla Regione Toscana)

spazio coworking

angolo relax

saletta riunioni

OPENING MEDIUM ADVANCED TIMELESS

Postazione
coworking

30 ore
al mese

50 ore
al mese

100 ore
al mese

Illimitata
minimo 6 mesi

Orario
di accesso

Dal Lunedì 
al Venerdì

9.00 - 17.00

Dal Lunedì 
al Venerdì

9.00 - 17.00

Dal Lunedì 
al Venerdì

9.00 - 17.00

Dal Lunedì 
al Venerdì

9.00 - 17.00

Postazione 
personale no no no si

Postazione
condivisa si si si no

Saletta riunioni no 2 ore
al mese

4 ore
al mese

8 ore
al mese

50,00 € al mese 70,00 € al mese 130,00 € al mese 200,00 € al mese


