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Coworking Diffusi e Talent Card: due progetti
innovativi 
per favorire l’imprenditorialità giovanile

Attivazione di una rete territoriale per la sperimentazione di un modello di coworking diffuso rivolto
a giovani professionisti, adeguato alla frammentazione del territorio cremonese e capace di
rispondere ad esigenze tecniche e logistiche diversificate 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 Diffusi”, 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. 
Rivolte ai giovani, in particolare al sostegno all’impresa giovanile, queste azioni, dal carattere
fortemente innovativo, sono finalizzate 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 Diffusi' - 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 diffusi’ e ‘Sensibili al Talento’, vi è la ferma volontà di offrire 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”.
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mangiare crudo d'inverno
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ingrassare. Mangiare crudo è un vero toccasana ...
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Di fronte a un mondo costantemente in evoluzione
tecnologica,la Chiesa non vuole restare a guardare. 

 

Homepage  >  Economia & Lavoro

Attualità  Economia & Lavoro  Cultura e Dintorni  Sport  Multimedia  Mondo Blog  Contatti  Il giornale in edicola

18/02/16 23:45
Mondo Padano è in edicola!!!
Mondo Padano è in edicola fino a giovedì 25 febbraio con
una nuova ricchissima edizione e con un DORSO
ECONOMIA di 16 pagine dedicato all ...
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Nuova Domus a settembre al Museo Archeologico
La Cremona romana tornata alla luce in via Colletta. Galimberti:
«Lavoriamo insieme per valorizzare questa straordinaria
iniziativa»
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Rete territoriale di Coworking Diffusi
Coworking diffusi intende promuovere la creazione di luoghi fisici 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 offre uno spazio di coworking attraverso una
piattaforma semplice, completa e facilmente accessibile da pc, tablet e smartphone.
Obiettivo del progetto è capitalizzare tale preziosa disponibilità ed investirla nell’attivazione di un
innovativo modello di coworking diffuso sul territorio distrettuale. Si tratterà di una vera e propria
rete di luoghi fisici e relazionali, intergrati nella realtà produttiva del territorio.
La diffusione territoriale di questo sistema potrà generare diversi vantaggi tra cui:
l’individuazione di tipologie diversificate di spazi adeguati alle diverse attività imprenditoriali che i
giovani potranno avviare (postazioni presso studi professionali, postazioni tecnologicamente
avanzate, spazi di lavoro – ricerca – sviluppo in aziende e enti, setting specialistici per servizi di
consulenza alla persona, spazi per attività animative, ludiche, laboratoriali, espressive, laboratori
artigianali condivisi, spazi commerciali condivisi, ecc…);
l’abbattimento dei costi di investimento, rendendo al contempo disponibili una pluralità di soluzioni
logistiche e organizzative a disposizione dei giovani imprenditori;
la generazione di vantaggi economici sui costi di gestione degli spazi a favore  dei giovani
imprenditori;
integrazione delle nuove iniziative di impresa dei giovani nel territorio.
Cardine del sistema coworking diffuso cremonese sarà il Co-Box di Consorzio CRIT, già esistente
ed attivo sul territorio distrettuale e specializzato nell’ospitare realtà imprenditoriali del mondo ICT.
Per il territorio cremasco REI Reindustria Innovazione svolgerà un ruolo attivo e catalizzante per
contribuire a creare per i giovani maggiori opportunità, fornendo loro strumenti utili per rendersi
visibili rispetto al tessuto produttivo locale e globale. La collaborazione tra il Co-Box e REI
Reindustria Innovazione non intende essere di sola complementarietà ma vuole offrire ai giovani
e al territorio un valore aggiunto. 
“Gli spazi Cobox e incubatore REI – dichiara la presidente del Consorzio CRIT (Cremona
Information Technology) Carolina Cortellini Lupi - hanno un ruolo fondamentale sulle condizioni di
struttura del contesto cremonese e cremasco, in quanto favoriscono l'open innovation e lo
sviluppo di nuove realtà economiche e, nel contempo, creano una rete fondamentale tra le
università, gli istituti di ricerca, le imprese e la pubblica amministrazione, aumentando la capacità
innovativa del territorio per generare nuove potenzialità”.
L’Agenzia Servizi Informagiovani del Comune di Cremona sarà a disposizione degli imprenditori
interessati a candidare i propri spazi e servizi di coworking, per fornire loro informazioni e
supporto. Un operatore si occuperà dell’attivazione dei contatti con le realtà produttive locali.

Talent Card
Sensibili al talento prevede l’attivazione di una serie di convenzioni ed agevolazioni per i giovani
imprenditori finalizzate a generare risparmi nella gestione dell’impresa e nell’acquisto delle
principali forniture necessarie a imprese di servizi o studi professionali (servizi di stampa, materiali
consumabili per ufficio, telefonia fissa, telefonia mobile, assicurazioni, commercialisti, consulenti
del lavoro, avvocati, hardware, software, centralini e apparecchi telefonici, acquisto autoveicoli,
domini web, servizi tecnologici…).

Tale azione, oltre a generare un beneficio diretto ai giovani imprenditori, garantirà la promozione
del progetto tra aziende e realtà commerciali del territorio e consentirà di sensibilizzare tali
soggetti sull’importanza di supportare l’impresa giovanile. Per la realizzazione saranno coinvolte le
associazioni di categoria, le associazioni professionali, agenzie di rappresentanza dei settori TLC,
IT, assicurazioni.

Le agevolazioni saranno fruibili da tutti i possessori di un’apposita “talent card” che verrà
distribuita ai giovani (intraprendenti) imprenditori del distretto di Cremona (Comuni di Acquanegra
Cremonese, Annicco, Azzanello, Bonemerse, Bordolano, Cappella Cantone, Cappella de’
Picenardi, Casalbuttano ed Uniti, Casalmorano, Castelverde, Castelvisconti, Cella Dati,
Cicognolo, Corte de’ Cortesi con Cignone, Corte de’ Frati, Cremona, Crotta d’Adda, Derovere,
Formigara, Gabbioneta Binanuova, Gadesco Pieve Delmona, Grontardo, Grumello Cremonese
ed Uniti, Isola Dovarese, Malagnino, Olmeneta, Ostiano, Paderno Ponchielli, Persico Dosimo,
Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Pozzaglio ed Uniti,
Robecco d’Oglio, San Bassano, Scandolara Ripa d’Oglio, Sesto ed Uniti, Soresina, Sospiro,
Spinadesco, Vescovato, Volongo) con età compresa tra i 18 e i 35 anni ed in possesso di partita
IVA. 
Gli imprenditori e tutte le persone interessate ad offrire uno spazio di coworking o ad aderire alla
“talent card” per offrire ai giovani professionisti sconti ed agevolazioni possono contattare
l’Informagiovani del Comune di Cremona (Via Palestro 11/a – Cremona) ai numeri 0372.407950 –
407911 (Orari: lunedì, giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 13.30, martedì dalle 10.00 alle 13.30 e
dalle 16.00 alle 18.00, mercoledì dalle 10.00 alle 18.00) o scrivere all’indirizzo:
informagiovani@comune.cremona.it.

Comune di Cremona
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András Schiff parla di Schubert
Il pianista ungherese naturalizzato britannico Sir András
Schiff è uno dei più autorevoli interpreti di oggi. La sua
amplissima cultura e la ...
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Le 7 regioni dove fare lo stage conviene di più
Regione che vai, stage che trovi: dove ci sono più
possibilità di assunzione dopo lo stage? E dove l'indennità
minima è ...
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Dal concorso sulla Costituzione alla mostra sulla
Grande Guerra: il progetto ”Cultura partecipata”
tra scuole ed enti pubblici
Costituzione, Grande Guerra, scienza e ancora il Po
protagonista. Continuano anche nel mese di febbraio gli
appuntamenti della “Cultura partecipata 2016”, progetto ...
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Itinerari su misura e interattivi, arriva Yamgu, l'app
per il social travelling
Itinerari tagliati su misura, interattivi e sempre più social. E'
così che il viaggio diventa più piacevole grazie a Yamgu
(You Are ...

Segue »

Il meteo

Videogallery Fotogallery

I più cliccati I più commentati

1 Un fenomeno quasi sconosciuto

2 Romolo rischia la casa Intimato via al
«guaritore»

3 Liuteria della vergogna

4 "Everybody. Un corpo mi hai
preparato" Grest 2013 in
presentazione ufficiale

5 Tragico incidente a Gussola, perde la
vita studentessa 17enne

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.gruppobossoni.it/news-promozioni/nuovo-service-skoda-bossoni-automobili/?utm_source=Mondo Padano&utm_medium=skin&utm_term=Nuovo Service Skoda&utm_content=Nuovo Service Skoda&utm_campaign=Nuovo Service Skoda
http://www.gruppobossoni.it/news-promozioni/nuovo-service-skoda-bossoni-automobili/?utm_source=Mondo Padano&utm_medium=skin&utm_term=Nuovo Service Skoda&utm_content=Nuovo Service Skoda&utm_campaign=Nuovo Service Skoda
/stories/passaparola/13526_a_padova_omelie_anche_via_whatsapp/
/stories/graffiti/13528_andrs_schiff_parla_di_schubert/
/stories/graffiti/13528_andrs_schiff_parla_di_schubert/
/stories/universitalavoro/13527_le_7_regioni_dove_fare_lo_stage_conviene_di_pi/
/stories/universitalavoro/13527_le_7_regioni_dove_fare_lo_stage_conviene_di_pi/
/stories/pianeta_scuola/13525_dal_concorso_sulla_costituzione_alla_mostra_sulla_grande_guerra_il_progetto_cultura_partecipata_tra_scuole_ed_enti_pubblici/
/stories/pianeta_scuola/13525_dal_concorso_sulla_costituzione_alla_mostra_sulla_grande_guerra_il_progetto_cultura_partecipata_tra_scuole_ed_enti_pubblici/
/stories/tecno_20/13523_itinerari_su_misura_e_interattivi_arriva_yamgu_lapp_per_il_social_travelling/
/stories/tecno_20/13523_itinerari_su_misura_e_interattivi_arriva_yamgu_lapp_per_il_social_travelling/
/stories/passaparola/9177_un_fenomeno_quasi_sconosciuto/
/stories/cronaca/3671_romolo_rischia_la_casa_al_boschetto_il_guaritore_invitato_ad_andarsene/
/stories/attualita/8472_liuteria_della_vergogna/
/stories/segnalati_da_voi/1220_presentazione_ufficiale_del_grest_2013_everybody_un_corpo_mi_hai_preparato_domenica_28_aprile_alle_2045_al_palaradi/
/stories/cronaca/743_tragico_incidente_a_gussola_perde_la_vita_studentessa_17enne/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


19/02/16
Lavoro, adesso si assume
Il report - La fotografia del mercato provinciale scattata dal Crisp nel corso del 2015: Jobs Act e incentivi funzionano. Contratti
stabili in impennata: +48% nel 2015, + 341% nel mese di dicembre. Crollano i Co.Co.Co, si riduce l'apprendistato, aumenta il
lavoro interinale.
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Le offerte di lavoro dell'Informagiovani
AMMINISTRATIVO/MAGAZZINIERE – posizioni disponibili n. 1
Azienda seleziona amministrativo con mansioni di magazziniere.
MANSIONI PRINCIPALI: gestione documenti contabili, emissione d.d.t ...
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Meteo Cremona
Previsione T min T max Vento Probabilità di

Precipitazioni

Martedì 23 9 14 W 5 km/h 50% 

Mercoledì 24 4 12 ESE 17 km/h 29% 

Giovedì 25 7 9 ESE 5 km/h 35% 

Venerdì 26 5 9 ESE 8 km/h 75% 

Sabato 27 6 10 ESE 17 km/h 81% 

Domenica 28 8 11 ESE 13 km/h

Il giornale in edicola

Segnalati da voi

Le offerte di lavoro dell'Informagiovani
AMMINISTRATIVO/MAGAZZINIERE – posizioni disponibili n. 1
Azienda seleziona amministrativo con mansioni di
magazziniere.
MANSIONI PRINCIPALI: gestione documenti contabili, emissione
d.d.t., fatturazione, gestione ordini, pianificazione spedizioni,
carico/scarico merci, gestione magazzino.
COMPETENZE RICHIESTE: Conoscenze ...

Questa settimana sono attive 66 offerte
di lavoro nei Centri per l’Impiego di
Cremona
Per candidarsi ad un'offerta di lavoro verificare prima il
possesso dei requisiti previsti. Presentare poi la propria
candidatura consegnando il Curriculum Vitae personalmente,
preferibilmente in formato elettronico, oppure inviandolo via e-
mail all'indirizzo del Centro per l’Impiego che ha esposto
l’offerta. Si chiede di specificare nell'oggetto i codici di
riferimento per la candidatura.

Coworking Diffusi e Talent Card: due
progetti innovativi 
per favorire l’imprenditorialità giovanile
Attivazione di una rete territoriale per la sperimentazione di un
modello di coworking diffuso rivolto a giovani professionisti,
adeguato alla frammentazione del territorio cremonese e
capace di rispondere ad esigenze tecniche e logistiche
diversificate per ...

Tweet in copertina
Fiaracittà @Fiaracitta
Pancotto scuote Cremona “Soluzioni, non
problemi” – La Gazzetta dello Sport
http://goo.gl/fb/eCaoA

gasta @gastanuke
Da Cremona a Londra sola andata, primo capitolo.
Domani un altro.
http://www.gasta.org/wordpress/da-cremona-a-
londra-sola-andata/

Gazzetta dello Sport @MiLoGazza
Subbuteo, festa all’Idroscalo Cremona trionfa tra
le donne http://tinyurl.com/oob4r9h

Vanoli Cremona @VanoliBasketCR
5001 iLike nella pagina FB for Vanoli Basket
Cremona!!! http://fb.me/2TVh9yk06

Gilgamesh Edizioni @GEdizioni
Ciao! 
Ricordiamo che sabato pomeriggio, a
Casalmaggiore, ci sarà la presentazione di
"Piccioni", nuova proposta...
http://fb.me/2FGL2IOeI
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Chi siamo

Il nuovo Mondo Padano riporta in edicola la storica testata di Cremona.
L'intento è quello di salvaguardare le tradizioni di questo territorio e di proiettarle nel domani, in un disegno di progresso e
sviluppo. Come in passato, il giornale esce ogni settimana al venerdí, diviso in due parti distinte e caratteristiche.
Una parte dedicata all'attualità, con inchieste, indagini e approfondimenti su cronaca, cultura, spettacoli, storia, arte, costume,
società, turismo e sport legati all'intero territorio cremonese.
Il giornale si caratterizza per un dorso economico in carta salmonata, dedicato alle imprese, ai giovani e al lavoro, all'università,
alle professioni, alle associazioni di categoria e al sindacato.
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