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Rovigo, 26 maggio 2016 

 

 

DuomoLab: COME FUNZIONA 

DuomoLab si propone come obiettivo principale quello di affiancare quotidianamente i giovani che 
vorranno provare ad investire sul loro futuro, come imprenditori o lavoratori autonomi, cercando di 
giocare un ruolo positivo e soprattutto costruttivo, tenendo sempre presente che dietro ogni 
richiesta di collaborazione, per risolvere una pratica burocratica amministrativa, c'è una persona e 
un rapporto umano da coltivare. 

Logisticamente DuomoLab sarà collocato al primo piano del Centro Giovanile MARVELLI e potrà 
mettere a disposizione dei giovani, che decideranno di intraprendere un cammino imprenditoriale o 
di lavoro autonomo, n. 10 uffici, modernamente arredati con scrivanie, poltroncine, cassettiere e 
armadi archivio, rete intranet e collegamento ad internet. 

Tutti gli uffici e gli spazi a disposizione saranno condivisi in modo da incoraggiare alla collaborazione   
e al lavoro condiviso e non esclusivamente competitivo e concorrenziale. 

Si cercherà di aiutare a far nascere sinergie e complementarietà tra i progetti ospitati. 

Le richieste di entrare a far parte dei progetti ospitati da DuomoLab saranno valutate da una 
commissione interna che si atterrà scrupolosamente alle indicazioni del Regolamento. 

Ogni progetto potrà essere ospitato all'interno di DuomoLab per un periodo concordato di un anno 
rinnovabile al massimo per un altro anno. 

Ci impegneremo a condividere le nostre diverse esperienze professionali e di essere collaborativi 
occupandoci, per tutti progetti che saranno ospitati a DuomoLab: 

 di tutte le problematiche segretariali; 
 di tutti gli adempimenti necessari ad avviare una nuova iniziativa imprenditoriale;  
 di far loro ottenere le eventuali autorizzazioni richieste; 
 di mantenere il rapporto con gli enti pubblici e privati preposti, allo scopo appositamente 

delegati. 
  
Ci impegneremo di assistere e di occuparci quotidianamente, inoltre, di tutti gli adempimenti 
amministrativi, contabili, fiscali e previdenziali. 

 
Cercheremo inoltre di far crescere una nuova cultura d'impresa, più sociale ed etica, organizzando 
seminari e corsi formativi specializzanti. 

Cercheremo infine di accompagnare i giovani che aderiranno al progetto DuomoLab, a trovare le 
necessarie risorse finanziarie per far crescere la loro idea imprenditoriale, affiancandoli nella 
eventuale redazione del piano programmatico d'impresa. 
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Cercheremo di dare attuazione, nel nostro lavoro quotidiano, all'esortazione di Papa Francesco: 

“...Non basta dare risposte concrete ad interrogativi economici e materiali; occorre suscitare e 
coltivare un'etica dell'economia, della finanza e del lavoro". 

 

Gratis? No ma versando una quota mensile assolutamente concorrenziale che spiegheremo e 
dettaglieremo a tutti gli interessati che si presenteranno personalmente o che compileranno il form 
pubblicato nel sito www.duomolab.it 

 

Antonio  

DuomoLab - Amministrazione 

 

http://www.duomolab.it/

