
Il Made raddoppia, si arriva a 50 ore di apertura

Aule studio e coworking aperti full time dal 14 febbraio scorso

SCANDIANO,  21  FEBBRAIO  2022  -  Da  lunedì  14  febbraio  sono
raddoppiati  gli  orari  di  apertura  settimanali  dello  spazio
studio/coworking del Polo Made di Scandiano, grazie alla forte sinergia
fra Impresa Sociale Base e Amministrazione Comunale. ll Sindaco di
Scandiano Matteo Nasciuti e Giulia Ferretti dell'impresa sociale Base
hanno illustrato nei dettagli  il  potenziamento del servizio e gli  spazi
messi a disposizione negli oltre 2000 metri quadrati della struttura in
via Diaz 18/b. 

“Il  numero  delle  ore  di  apertura  settimanali  dello  spazio
studio/coworking  –  fa  sapere  il  sindaco  Matteo  Nasciuti  -  passerà
dalle da 27 a 50. Sarà così garantita un'apertura diurna 'full time', dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 19 (chiuso sabato e domenica). 

I turni prenotabili coincideranno con l’orario di apertura: dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 14.30 (turno del mattino); dal lunedì al venerdì dalle
15  alle  19  (turno del  pomeriggio).  Alla  fine  del  turno del  mattino  le
postazioni saranno sanificate”. 

Continua la Ferretti: “aumentano le ore di apertura ma senza intaccare
il  servizio  di  sempre.  Uno  spazio  studio/coworking,  quello  del  Polo
Made  di  Scandiano,  che  offre  e  offrirà  gratuitamente:  fino  a  90
postazioni desk, che ne fanno il secondo spazio più 'strutturato' della
provincia  per  numero di  desk  e  orari  di  apertura  (N.d.R.  postazioni
ridotte  attualmente  a  28  causa  Covid);  linea  internet  dedicata  e
gratuita;  charge point;  servizi  differenziati,  lo  spazio è  diviso in due
ambienti:  uno più  “informale”  con background music  e possibilità  di
interazione, e uno insonorizzato per sessioni di studio e di lavoro più
immersive”.

Gli spazi e i servizi del Polo Made



Fa sapere Nasciuti: “Dal 2008 il Made – Magazzino di Esperienze è un
progetto di  innovazione  sociale  e  culturale,  un’idea  nata  grazie  alla
collaborazione fra  impresa sociale  Base e  comune di  Scandiano.  A
disposizione della fascia di età dai 13 ai 29 anni e dell’intera comunità,
le basi fisiche del progetto sono il Polo di Scandiano (in via Diaz 18/b) e
lo spazio giovani di Arceto (in via Corrado 1). Si tratta del primo polo
nato a livello provinciale per dare una risposta ai temi dell'innovazione
sociale e culturale, questo già a partire dal 2008, ma con un decisivo
potenziamento  nell'ultimo  trienni”.  Conclude  la  Ferretti:  “oltre  allo
spazio studio/coworking la struttura ospita diversi ambienti  fra loro
integrati. Uno spazio giovani, luogo di incontro ad accesso gratuito nel
quale vengono realizzate attività permanenti (incontri di associazioni
giovanili,  laboratori,  attività ludiche..)  e messi a disposizione spazi  e
servizi (internet point, wifi, emeroteca..). Tre sale prova musicali con
sala di registrazione dedicate alla memoria di “Davide Cocconcelli”. La
sala  polivalente  dedicata  a  “Bruno  Casini”  per  iniziative  fino  a  150
persone, realizzata anche grazie al finanziamento di Conad Scandiano.
La sala polivalente “Smart”  per iniziative fino a 50 persone.  Un’aula
tecnologica/fab  lab  per  attività  laboratoriali:  corsi  di  stampa  3D,
informatica, djlab, grafica, lingue straniere...”.

Per informazioni info@polomade.it 
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