
Cremona, presentate la rete territoriale di coworking diffusi e la talent
card
«Due progetti innovativi per favorire l’imprenditorialità giovanile»
Venerdì 19 Febbraio 2016 | Scritto da Redazione

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 a esigenze tecniche e logistiche diversificate per tipologia di
attività; creazione di una talent card, tessera attraverso la quale i giovani imprenditori potranno avere accesso a una serie di
convenzioni e 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 ieri 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 Vicesindaco Maura Ruggeri, Santo
Canale, Presidente della Commissione Consiliare Istruzione Sviluppo, e Maria Carmen Russo, responsabile del Servizio
Informagiovani; erano poi presenti Carolina Cortellini Lupi, Presidente del Consorzio 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 di Talenti diffusi», commenta Ruggeri, «è
potenziare, intercettare, accompagnare la capacità di iniziativa dei giovani del nostro territorio generando per loro nuove

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Approfondisci Ok

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.welfarenetwork.it/
javascript:;
http://www.welfarenetwork.it/oltre-un-centinaio-di-giovani-a-cremona-per-il-job-day-summer-edition-2016-20160222/
http://www.welfarenetwork.it/garanzia-giovani-a-cremona-un-esperienza-lavorativa-per-altri-sei-ragazzi-20160222/
http://www.welfarenetwork.it/cremona-elezioni-per-il-direttivo-del-quartiere-15-votazioni-aperte-da-domani-20160219/
http://www.welfarenetwork.it/cremona-manutenzione-alla-roggia-quistra-approvato-progetto-preliminare-20160217/
http://www.welfarenetwork.it/cremona-tariffe-agevolate-per-i-residenti-e-permessi-provvisori-stabiliti-i-costi-20160217/
http://www.welfarenetwork.it/la-vicesindaco-di-cremona-ruggeri-invita-all-incontro-su-coworking-e-talent-card-20160216/
http://www.welfarenetwork.it/la-salute-in-tavola-oggi-domenica-14-ore-15-incontro-nella-sala-di-spazio-comune-20160214/
http://www.welfarenetwork.it/governo-del-territorio-di-cremona-incontro-con-i-comuni-di-cintura-20160213/
http://www.welfarenetwork.it/riparazione-delle-buche-sulle-strade-di-cremona-nei-prossimi-giorni-20160213/
http://www.welfarenetwork.it/monitoraggio-degli-edifici-scolastici-a-cremona-la-prevenzione-funziona-20160210/
http://www.welfarenetwork.it/rilancio-del-parcheggio-massarotti-di-cremona-altri-posti-per-i-residenti-20160209/
http://www.welfarenetwork.it/giardini-pubblici-di-piazza-roma-a-cremona-sara-ampliata-l-area-gioco-20160209/
http://www.welfarenetwork.it/cremona-si-e-riunita-in-prima-seduta-la-rinnovata-commissione-toponomastica-20160208/
http://www.welfarenetwork.it/cremona-manfredini-risponde-a-lanfredi-l-autovelox-di-via-persico-resta-attivo-20160208/
http://www.welfarenetwork.it/cremona-i-residenti-continueranno-a-sostare-gratis-negli-spazi-loro-riservati-20160205/
http://www.welfarenetwork.it/comune-di-cremona-si-rafforza-l-alleanza-tra-citta-della-lombardia-orientale-20160205/
http://www.welfarenetwork.it/veglioncino-di-carnevale-al-filo-di-cremona-lunedi-8-febbraio-2016-20160205/
http://www.welfarenetwork.it/impegno-del-comune-di-cremona-a-favore-della-sicurezza-urbana-20160204/
http://www.welfarenetwork.it/norme-antifumo-a-cremona-multe-salate-a-chi-getta-i-mozziconi-per-terra-20160204/
http://www.welfarenetwork.it/nuovi-permessi-e-altri-130-posti-auto-a-cremona-per-residenti-nell-area-c-20160203/
http://www.welfarenetwork.it/l-eco-9-febbraio-125-della-nascita-di-pietro-nenni-padre-della-repubblica-ed-anima-del-socialismo-riformista-20160222/
http://www.welfarenetwork.it/cremona-la-cerimonia-del-dies-academicus-dell-universita-cattolica-del-sacro-cuore-20160223/
http://www.welfarenetwork.it/cremona-alessia-manfredini-parla-del-piano-mobilita-e-parcheggi-in-vigore-dal-1-di-marzo-inter-telef-20160222/
http://www.welfarenetwork.it/info/privacy-policy/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


65 visite

 Lunedì 22 Febbraio 2016

Oltre un centinaio di giovani a Cremona per il Job Day Summer Edition 2016
L’Informagiovani del Comune di Cremona è a disposizione tutto l’anno per offrire aiuto nella ricerca dal lavoro

opportunità. In particolare vi è la ferma volontà di offrire ai giovani intraprendenti strumenti innovativi per favorire lo sviluppo di nuove
idee e iniziative imprenditoriali, attivando sinergie con le realtà aziendali e professionali esistenti, dando vita a contaminazioni e
opportunità reciproche».

«Gli spazi Cobox e incubatore REI», aggiunge 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.
La talent card prevede l’attivazione di una serie di convenzioni e 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.

Articoli della stessa categoria
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 Lunedì 22 Febbraio 2016

Garanzia Giovani, a Cremona un’esperienza lavorativa per altri sei ragazzi
Da inizio anno sono 23 i volontari che hanno trovato impiego in Comune e in enti convenzionati con i progetti di Garanzia Giovani

 Venerdì 19 Febbraio 2016

Cremona, elezioni per il Direttivo del Quartiere 15: votazioni aperte da domani
Per votare occorre presentarsi con un documento di identità che attesti la residenza nell’area che comprende Bagnara, Battaglione e Gerre Borghi

 Mercoledì 17 Febbraio 2016

Cremona, manutenzione alla roggia Quistra: approvato progetto preliminare
L’importo (270 mila euro) sarà finanziato interamente da Regione Lombardia

 Mercoledì 17 Febbraio 2016

Cremona, tariffe agevolate per i residenti e permessi provvisori: stabiliti i costi
Gli stalli gialli riservati ai residenti continueranno a essere gratuiti

 Martedì 16 Febbraio 2016

La Vicesindaco di Cremona Ruggeri invita all’incontro su coworking e talent card
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Ruggeri: «Un’opportunità innovativa e costruttiva, rivolta alla promozione del talento giovanile e del territorio»

 Domenica 14 Febbraio 2016

La salute in tavola , oggi domenica 14, ore 15, incontro nella sala di Spazio Comune
L’incontro è Organizzato da Coldiretti Donne Impresa Cremona

 Sabato 13 Febbraio 2016

Governo del territorio di Cremona, incontro con i Comuni di cintura
Il 16 febbraio confronto sulle prime proposte operative predisposte dal Comune capoluogo

 Sabato 13 Febbraio 2016

Riparazione delle buche sulle strade di Cremona nei prossimi giorni
All’opera il gruppo di pronto intervento strade

 Mercoledì 10 Febbraio 2016

Monitoraggio degli edifici scolastici a Cremona, la prevenzione funziona
Solai pericolosi all’Anna Frank, già deciso il trasloco di sei classi
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 Martedì 09 Febbraio 2016

Rilancio del parcheggio Massarotti di Cremona, altri posti per i residenti
Ci si riferisce alla zona che gravita su Via Ruggero Manna

 Martedì 09 Febbraio 2016

Giardini Pubblici di Piazza Roma a Cremona, sarà ampliata l’area gioco
Prosegue la manutenzione delle panchine dislocate in varie zone

 Lunedì 08 Febbraio 2016

Cremona, si è riunita in prima seduta la rinnovata Commissione Toponomastica
La Commissione era stata nominata dalla Giunta il 2 febbraio scorso

 Lunedì 08 Febbraio 2016

Cremona, Manfredini risponde a Lanfredi: l’autovelox di Via Persico resta attivo
L’Assessore Barbara Manfredini: «allo stato attuale, sembra del tutto inopportuna l’eventualità della rimozione dello strumento»

 Venerdì 05 Febbraio 2016

Cremona, i residenti continueranno a sostare gratis negli spazi loro riservati
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I posti a disposizione sono inoltre aumentati del 26%

 Venerdì 05 Febbraio 2016

Comune di Cremona: ‘Si rafforza l’alleanza tra città della Lombardia Orientale’
Tra i temi, anche l’innovazione e semplificazione amministrativa

 Venerdì 05 Febbraio 2016

Veglioncino di Carnevale al Filo di Cremona Lunedì 8 febbraio 2016
Veglioncino di carnevale dei bambini Teatro Filodrammatici piazza filodrammatici 4 - 26100 cremona

 Giovedì 04 Febbraio 2016

Impegno del Comune di Cremona a favore della sicurezza urbana
Chiesto alla Regione il finanziamento di due progetti: ampliamento videosorveglianza e azioni di prossimità

 Giovedì 04 Febbraio 2016

Norme antifumo a Cremona, multe salate a chi getta i mozziconi per terra
Il Comune pronto con nuova campagna di comunicazione e a controlli

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


 Mercoledì 03 Febbraio 2016

Nuovi permessi e altri 130 posti auto a Cremona per residenti nell’area C
Passaggi coerenti con il Piano necessari per completare la riorganizzazione della sosta

SEGUI WELFARE NETWORK
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 Giovedì 18 Febbraio 2016

 Giovedì 18 Febbraio 2016

 Sabato 20 Febbraio 2016

 Venerdì 19 Febbraio 2016

Foto Notizia

L'Eco 9 febbraio: 125° della
nascita di Pietro Nenni, padre
della Repubblica ed anima del
socialismo riformista

L'Eco Associazione
Zanoni parte con slancio
il programma annuale
2016

L'Eco Conoscere la
Costituzione Formare alla
Cittadinanza Le iniziative
2016 dell’Associazione 25
aprile di Cremona

Cremona la cerimonia del Dies
Academicus dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore

Il Piacenza Jazz Fest
2016 è entrato nel vivo

Lettera aperta a Matteo
Renzi attenzione sulle
politiche di genere che in
Italia sono paralizzate
(D.i.Re Donne in Rete
contro la violenza)
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 Mercoledì 17 Febbraio 2016

 Mercoledì 17 Febbraio 2016
(Video) Pergiorgio
Bergonzi presenta il
2°ciclo 2016 del progetto
‘Conoscere la Costituzione
Formare alla Cittadinanza’
 Domenica 14 Febbraio 2016
(Video) One Billion Rising
Nonostante la pioggia un
successo l’edizione
cremonese 2016
 Venerdì 05 Febbraio 2016
Papà, mamma e gender.
Successo per Michela
Marzano in biblioteca
statale

 Venerdì 19 Febbraio 2016

Video

 Sabato 20 Febbraio 2016

(Video) Reversibilità. Il
Governo vuole fare cassa: non
ci stiamo di Ely Lazzari (Spi-
Cgil Cremona)

Audioteca

La Bottega del Caffè a
Castel d’Azzano

Cremona Alessia Manfredini
parla del Piano mobilità e
parcheggi in vigore dal 1° di
marzo (inter.telef.)

Francesco Severgnini
parla dei disagi dei
pendolari linea Crema-
Treviglio-Milano
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Sondaggi online

 Domenica 31 Gennaio 2016

Com’è il servizio di
ristorazione all’Ospedale di
Cremona? Di la tua Clicca qui

 SI Il servizio di ristorazione è

soddisfacente

 NO Il servizio di ristorazione è

insoddisfacente

 NON SO

 VOTA!

Petizioni online
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 Domenica 24 Gennaio 2016

Al Sindaco di Rivolta d’Adda. ‘
NO alla gara sportiva con
carabine con i ragazzi dai 7 ai
12
E' assurdo e decisamente diseducativo
consegnare un arma nelle mani di un bambino,
indurlo a sparare e giustificare l'atto di colpire,
uccidere !!!
Firme raccolte: 193

  Firma anche tu!

Welfare Cremona Network
Il sito è arricchito da una mediateca,da foto notizie, sondaggi, petizioni, blog e lettere al sito.
L'idea di costruire la rete dei portali Welfare News nasce dalla nostra esperienza concreta e dalla ferma volontà di credere nei valori della solidarietà, delle pari opportunità e dei diritti alla
persona, sui quali siamo convinti, vada fatta più comunicazione e migliore informazione.
Oggi abbiamo l'ambizione di intercettare qui cittadini, giovani o anziani, che abbiamo la voglia di affrontare questi temi con uno sguardo lungo verso il futuro.
Il portale welfarenetwork.it è un quotidiano gratuito on line, iscritto nel registro della stampa periodica del Tribunale di Cremona al n. 393 del 24.9.2003. Direttore responsabile Gian Carlo
Storti.
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