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«Così sosteniamo giovani imprenditori e professionisti»
Comune di Cremona, Consorzio Crit e Reindustria promuovono la rete territoriale di coworking. Un portale per segnalare postazioni
disponibili con relativi costi di accesso e una ‘Talent card’ che garantisce agevolazioni nell’acquisto di forniture

CREMONA - Attivazione di una rete territoriale per la sperimentazione di un modello di coworking di uso rivolto a giovani

professionisti, adeguato alla frammentazione del territorio cremonese e capace di rispondere ad esigenze tecniche e logistiche

diversi cate per tipologia di attività; creazione di una “talent card”, tessera attraverso la quale i giovani imprenditori potranno avere

accesso ad una serie di convenzioni ed agevolazioni, così da generare risparmi nella gestione dell’impresa e nell’acquisto delle

principali forniture per imprese di servizi o studi professionali. 

 

Queste le due progettualità, in fase di attivazione, alle quali sta lavorando l'Assessorato alle Politiche Educative e Piano Locale Giovani

del Comune di Cremona, nell’ambito del progetto “Talenti Di usi”, iniziativa che si inserisce nel Piano Territoriale per le Politiche

Giovanili.

 

Sono state presentate in mattinata durante un incontro organizzato nella sede di Cobox, a Cremona, a rappresentanti delle

associazioni di categoria, degli ordini professionali e di giovani che vogliono intraprendere un’attività e cercano uno spazio da

condividere. Per il Comune sono intervenute la vice sindaco Maura Ruggeri, Santo Canale, presidente della Commissione consiliare

Istruzione Sviluppo, e Maria Carmen Russo, responsabile del Servizio Informagiovani, erano quindi presenti Carolina Cortellini Lupi,

presidente del Consorzio CRIT (Cremona Information Technology), e Ilaria Massari, direttore di Reindustria, partner del progetto. 

Martedì 23 Febbraio 2016
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Rivolte ai giovani, in particolare al sostegno all’impresa giovanile, queste azioni, dal carattere fortemente innovativo, sono nalizzate ad

attivare nuove opportunità e strumenti che possano stimolare il rilancio della città e del distretto territoriale cremonese, attrarre

sempre più aziende di qualità, sviluppare e creare lavoro. 

 

«L’obiettivo generale del progetto 'Talenti Di usi' - commenta la vice sindaco e assessore allo Sviluppo e all’Istruzione Maura Ruggeri -

è potenziare, intercettare, accompagnare la capacità di iniziativa dei giovani del nostro territorio generando per loro nuove

opportunità. In particolare, attraverso ‘Coworking di usi’ e ‘Sensibili al Talento’, vi è la ferma volontà di o rire ai giovani intraprendenti

strumenti innovativi per favorire lo sviluppo di nuove idee ed iniziative imprenditoriali, attivando sinergie con le realtà aziendali e

professionali esistenti, dando vita a contaminazioni e opportunità reciproche».

 

RETE TERRITORIALE DI COWORKING DIFFUSI

Coworking di usi intende promuovere la creazione di luoghi sici e relazionali di aggregazione e innovazione giovanile attraverso la

realizzazione di un portale online all’interno del quale sia possibile, da parte delle imprese e dei professionisti del territorio,

segnalare la disponibilità di spazi e postazioni di lavoro rivolte a giovani che stanno avviando una startup o che intendono

sperimentare nuovi progetti imprenditoriali. 

 

Il portale, una volta realizzato, prevederà la possibilità di visualizzare, geolocalizzati su una mappa, gli spazi disponibili, le

caratteristiche tecniche e funzionali oltre che i costi di accesso, permettendo un contatto diretto tra chi cerca e chi o re uno spazio

di coworking attraverso una piattaforma semplice, completa e facilmente accessibile da pc, tablet e smartphone.
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Non ci sono commenti per questo articolo.
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Domus romane di «eccezionale importanza storica»
22 FEBBRAIO 2016
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Ecco i sei ragazzi che faranno esperienza in Comune
22 FEBBRAIO 2016
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Per 9 italiani su 10 Renzi non ha tagliato le tasse
22 FEBBRAIO 2016
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Don Emilio tuona dal pulpito: «Siamo governati da cretini»
11 GENNAIO 2016
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Studente ferisce professoressa all'Istituto Sra a
19 GENNAIO 2016

2.

L'inarrestabile corsa della Gilbertina Segalini Soresina
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Schianto a Ripalta Cremasca. Perde la vita un motociclista
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Cani antidroga all'Istituto Sra a
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