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LAVORO Con i fondi della Regione verrà avviato il progetto di conciliazione famiglia-lavoro

Incubatore d’impresa al femminile:
nasce in città grazie a “Sloworking”
di Federica Signorini

Se tutto andrà come sperato –
e dunque se i contributi regionali
arriveranno – Vimercate ospiterà
il primo incubatore di impresa
femminile in Lombardia (e forse
anche oltre i confini regionali). E
così proietterebbe l’associazione
“Sloworking”, operante in città
dalla fine del 2014, nell’universo
imprenditoriale.

Il 15 aprile, il progetto siglato
da Offertasociale come ente ca-
pofila (e realizzato in maniera
congiunta da diversi attori terri-
toriali del vimercatese) è stato
candidato al bando indetto da Re-
gione Lombardia “per alleanze
locali per la conciliazione fami-
glia lavoro”. In sostanza un’inizia-
tiva finanziata dal Pirellone a fa-
vore della conciliazione, tema ca-
rissimo – e originario – dell’asso-
ciazione Sloworking. Il progetto
dell’alleanza vimercatese preve-
de 3 tipologie di azioni: la sensibi-
lizzazione alla conciliazione (che
Sloworking è già abituata a fare
attraverso numerosi eventi in ca-
lendario), la realizzazione di spa-
zi di coworking (anche qui l’asso-
ciazione di Vimercate lavorereb-
be potenziando l’esistente) e la
creazione di incubatori di impre-
sa. In merito a quest’ultimo pun-
to, nel sottoprogetto dell’associa-
zione guidata dalla presidente
Vanessa Trapani «l’idea sarebbe
quella di incubare imprese fem-
minili presso il nostro coworking
– spiega quest’ultima -. Questi
due elementi rendono unico il
nostro progetto perché è pur vero
che il mondo è pieno di incubato-
ri di impresa, ma si tratta si casi
che puntano a individuare start
up che promettono la crescita
esponenziale del profitto, in bre-
ve tempo, a partire da un’idea
brillante. Nel nostro caso ci rivol-
giamo alle donne che desiderano
intraprendere la libera professio-
ne: nella stragrande maggioran-

za dei casi lo fanno per raggiun-
gere un’autonomia finanziaria,
per contribuire alle economie
della propria famiglia, per svilup-
pare al massimo le proprie poten-
zialità…pur organizzando i propri
tempi, in autonomia, su misura
per le esigenze di famiglia e figli».

Concretamente, si tratterebbe
di fornire a un certo numero di
donne la possibilità di avviare al
meglio la propria attività fornen-
do formazioni, consulenze e spa-
zi fisici per lavorare (lo spazio di
coworking). «L’idea di base è che
il lavoro è per il benessere, non
per il profitto fine a se stesso –
prosegue Trapani –. Quindi è
chiaro che chi può finanziare un
tale investimento sul potenziale
della persona può essere un ente
pubblico». La Regione, appunto.
Che dovrebbe fornire i risultati
del bando prima dell’estate.

“Sloworking” nasce come as-
sociazione culturale dall’idea e
dall’esigenza condivisa di 5 ami-
che, mamme e libere professioni-
ste convinte della necessità di di-
vulgare una visione nuova del

rapporto vita-lavoro. Oggi, con
120 associati tra donne e uomini,
gestisce uno spazio di coworking
in via Crispi, regolarmente fruito
da una 15ina di professionisti. In-
fo: sloworking.it. n

La sede dell’incubatore d’impresa di “ Sloworking”

ESTATE Pubblicato il programma: ecco tutte le informazioni per chi resta

Per i ragazzi che restano in città
ecco il vademecum dei centri estivi

È pronto il programma delle va-
canze per bambini e ragazzi che 
passeranno a Vimercate un po’ del-
la prossima estate. E, finita la scuo-
la, anche se non si va al mare o in 
montagna non mancheranno le oc-
casioni per stare all’aperto e diver-
tirsi per chi resta in città grazie ai 
centri estivi che anche quest’anno
saranno disponibili da metà giugno
fino a settembre. Il Comune ha pub-
blicato questa settimana il pro-
gramma dei centri estivi disponibi-
li per l’estate 2017, con tutte le in-
formazioni sull’offerta di attività 
per bambini dalla scuola materna 
alle superiori e i tempi. E ce n’è per 
tutti i gusti e le esigenze, dalle atti-
vità sportive alle esperienze nella 

natura, dai giochi in oratorio ai la-
boratori musicali, fino ai campeggi
o i lavori artistici. Dal 12 giugno al 
31 agosto torna “In camp” edizione
2017 aperto a bambini dai 3 anni 
fino a ragazzi di 15 anni al centro 
Sportivo di via degli Atleti 1, mentre
la Gaia cooperativa proporrà fino 
all’8 settembre per la fasci ad’età da
3 a 11 anni “Settimane di tutti i colo-
ri” allo Spazio Aperto di via Fiume a
fianco della scuola dell’infanzia 
Andersen. E’ pensato per bambini 
dai 5 agli 11 anni il “Summer art 
camp”, le attività proposte in lingua
inglese dal 26 giugno al 7 luglio dal
Must, il Museo del Territorio di via 
Vittorio Emanuele II, con l’Associa-
zione CreAcademy. A luglio ci sarà 

poi la quarta edizione di “Sbam! 
Musica Lab” per la fascia d’età dai 6
ai 14 anni alla scuola Filiberto, Piaz-
zale Martiri vimercatesi, mentre al
centro il Roccolo di Oreno si confer-
ma la proposta legata alla campa-
gna e all’ambiente del “Roccolo dei
ciuchini” per bambini da 5 a 14 anni
dal 12 giugno al 28 luglio. Per i pic-
coli, da 3 a 7 anni, c’è “Camporeno 
asilo infantile dal dal 3 luglio al 28 
luglio in via Piave 29, e quindi ci so-
no le programmazioni degli oratori
estivi e campeggi 2017 per fasce 
d’età dai 6 ai 14 anni: le informazio-
ni per tutti e le iscrizioni sono coor-
dinate dalla segreteria dell’oratorio
Cristo Re dalle 16,30 alle 18,30 in via
Valcamonica 25 (039-667619). n

CON LE ACLI

“L’altro e l’altrove”,
tappa in oratorio

Si è tenuto giovedì all’oratorio

Cristo Re l’incontro “L’altra faccia

dell’immigrazione”, tappa del per-

corso “L’altro e l’altrove” pensato per

approfondire il tema dell’immigra-

zione (coordinato da Acli Vimerca-

te). Sono intervenuti don Alberto Vi-

tali, responsabile della pastorale de-

gli immigrati della Diocesi, e Luca

Bettinelli, dell’area stranieri di Cari-

tas Ambrosiana.

ANNIVERSARIO

Don Di Nuncio
prete da 25 anni

Anniversario d’argento per don

Michele Di Nunzio, vicario della par-

rocchia di San Maurizio che martedì

ha festeggiato il 25esimo di ordina-

zione sacerdotale. Per l’occasione si

è tenuta una Messa di ringraziamen-

to concelebrata dal parroco don Mi-

rko Bellora. A seguire, la comunità si

è stretta attorno a don MIchele in un

momento conviviale di festa.

LETTERATURA

Iscrzioni aperte
per il concorso

C’è tempo fino al 21 maggio per

candidarsi al 5° concorso letterario

promosso da Fahrenheit 451 - Amici

della biblioteca di Vimercate. Si chia-

ma “Da dove comincio? Dall’incipit al

racconto” e invita a scrivere un rac-

conto lungo al massimo 6mila battu-

te a partire da 10 incipit d’autore. Per

info e dettagli, cliccare su concorsi-

letterari.net o f451vimercate.org.

PELLEGRINAGGIO

I giovani a Treviso,
Venezia e Padova

Quattro giorni intensi per gli

adolescenti e i 18enni della Comuni-

tà pastorale di Vimercate e Burago,

che tra sabato e martedì hanno gira-

to 4 meravigliose città in pellegri-

naggio: Treviso, Venezia, Trieste, Pa-

dova. Oltre una cinquantina di ra-

gazzi, accompagnati da don Marco

Fusi, hanno scoperto che “Vola solo

chi osa farlo”.

ITALIANI ASSOLUTI Raffica di medaglie per gli atleti vimercatesi che hanno gareggiato difendendo i colori della In Sport

Rane rosse super ai primaverili:
vinto il titolo italiano di salvamento

Ricchissimo medagliere per la 
squadra agonistica In Sport Rane 
Rosse, che ai Campionati Italiani 
Assoluti Primaverili di nuoto per 
salvamento ha conquistato il titolo
italiano assoluto. Il 22 e 23 aprile, a 
Milano, si parte con il record del 
mondo di Justine Weiders nel tor-
pedo, in 57”35; si prosegue a ruota, 
con 2 bronzi nei 200 metri nuoto 
con ostacoli per Daniele Sanna 
(1’56”99) e, nei Giovani, per Luca Sa-
la (2’04”55). Nelle staffette ostacoli:
argento nel femminile (Weiders, 
Williams, Dalola, Esposito), mentre
nel maschile è oro con record italia-

no assoluto di Società (1’39”60) per 
Ertel, Wieck, Sala e Sanna. Nel mi-
sto femminile è argento per Zara 
Williams (1’11”07) e bronzo per Alice
Marzella (1’12”65); tra i maschi vin-
ce Danny Wieck in 1’00”96 con San-
na terzo. Vincono nel lancio della 
corda Wieck e Mattia Lentini.

Il secondo giorno di gare si apre
con la vittoria nella finale Giovani a
pinne di Valeria Cappelletti. Nel tra-
sporto femminile vince Zara Wil-
liams – anche record europeo con 
33”81 – seguita da Alice Marzella 
(bronzo). Nel maschile oro per Wie-
ck e bronzo per Sanna. Un plauso a 

Lucrezia Dalola che centra 3 finali 
su 3 gare disputate. Nelle staffette 
trasporto manichino è doppietta: 
vincono sia le ragazze (Bianucci, 
Marzella, Weiders, Williams) che i 
ragazzi (Wieck, Ertel, Lentini, San-
na). Nella staffetta mista arriva un 
bronzo. Applausi per il podio nel GP
Esordienti di Edoardo Valtorta (ar-
gento) ed Edoardo Primerano 
(bronzo). Al termine delle gare è 
grande la soddisfazione dello staff 
tecnico, anche per le convocazioni 
in Nazionale di Daniele Sanna per i
World Game e di Valeria Cappelletti
per gli Europei (Juniores). n F. Sig. Foto di gruppo per gli atleti delle Rane rosse


