Viafarini Incubatore Creativo – Spazio di Coworking
L’attività di Viafarini – organizzazione per la promozione della ricerca artistica – è
definibile nei termini di un hub / incubatore creativo specializzato nelle arti visive.
Listino servizi
1) servizi associati agli spazi di coworking
_uso 7 giorni la settimana in fascia diurna e serale di postazione lavoro all’interno
degli spazi di coworking di Associazione Viafarini in via Farini 35 e alla Fabbrica del
Vapore in via Procaccini 4;
_utilizzo dei servizi annessi: spese di luce, riscaldamento, acqua, smaltimento rifiuti,
manutenzione ordinaria, connessione internet wi-fi, servizio di portineria dalle 8 alle
11 dal lunedì al venerdì;
_ assistenza curatoriale;
_ facilitazione nelle ricerche sullo scenario artistico e economico, sfruttando anche i
servizi di documentazione di DOCVA;
_ facilitazione nel contatto con professionisti del settore;
_ assistenza tecnica con l’affiancamento di personale altamente qualificato;
_ facilitazione nelle ricerche di materiali tecnici specifici legati alla ricerca dell'artista.
costo mensile

€ 1.500,00

2) servizio di networking
_ lancio di open call per coinvolgimento di artisti e operatori del settore nel progetto
tramite l’Archivio Portfolio artisti di Viafarini Docva (contenente i portfolio di più di
4.000 artisti); il servizio permette di contattare, selezionare e instaurare relazioni
di collaborazione con gli artisti e gli operatori culturali più idonei alla realizzazione
delle produzioni. Il lancio è subordinato alla valutazione del progetto.
costo a lancio per privati (artisti e professionisti del settore)
costo a lancio per imprese e istituzioni culturali

€ 500,00
€ 1.500,00

3) servizi di comunicazione e promozione
_ comunicazione associata all’immagine coordinata di Viafarini;
_ comunicazione tramite mailing list di oltre 18.000 nominativi selezionati;
_ comunicazione sui profili social network di Viafarini: sito, facebook, twitter;
costo per i servizi

€ 2.500,00

4) servizi finanziari
_ facilitazione nei contatti con istituzioni e potenziali finanziatori, tramite rapporti
professionali avviati con enti e istituzioni, ricorrendo al valore reputazionale di
Viafarini.
costo per i servizi

€ 2.000,00

