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PROGETTO L’iniziativa è promossa dal Comune, Sloworking e Regione

Nasce Slowelfare 
per conciliare la vita
lavorativa e privata

Armonizzare il rapporto tra vi-
ta privata e lavoro attraverso un 
progetto di welfare territoriale. 
Questo è l’obiettivo di “Slowelfare, 
benessere organizzativo a Km0” un 
progetto finanziato da Regione 
Lombardia che vede fra i partner il 
Comune di Vimercate   e come capo-
fila SloWorking, coworking e Asso-
ciazione culturale nata nel 2014. 
L’iniziativa nasce dalla volontà di 
riportare i concetti di welfare 
aziendale e conciliazione vita-lavo-
ro in servizi, proposte e opportunità 
accessibili ai titolari, lavoratori e fa-
miglie di micro e piccole imprese 
che, abitualmente, non possono 
usufruirne o ne ignorano l’esisten-
za, perché accessibili quasi esclusi-
vamente a multinazionali e grandi 
imprese. 

“Sin dalla nascita, l’obiettivo di 
Sloworking è stato quello di divul-
gare una visione nuova del rappor-
to vita-lavoro, attraverso azioni di 
informazione e formazione sui te-
mi dell’auto imprenditorialità fem-
minile e delle pari opportunità di 
genere - dichiara Vanessa Trapani, 
presidente di Sloworking -,  Obietti-
vi che sono cresciuti nel tempo e 

che ci hanno convinto della neces-
sità di perseguire finalità non sem-
plicemente culturali, ma di promo-
zione sociale. Intraprendere un pro-
getto di welfare territoriale signifi-
ca lavorare con le  micro realtà loca-
li che costituiscono il 90% del tes-
suto imprenditoriale italiano, biso-
gna sempre ricordarsi che se non ci 
occupiamo del loro benessere, non 
ci prendiamo cura del 90% dei lavo-
ratori italiani”.

 Il progetto vede già l’adesione di 
20 realtà in qualità di Partner. Tra 
queste ci sono piccole organizza-
zioni imprenditoriali del mondo 
dell’innovazione digitale, della con-
sulenza e della comunicazione ma 

anche negozi di quartiere e realtà 
commerciali territoriali ed enti isti-
tuzionali, della cultura, dell’asso-
ciazionismo e dei servizi alla perso-
na. 

Il progetto da la possibilità ai ti-
tolari di queste realtà, ai dipendenti 
e ai loro familiari di essere al tempo 
stesso fruitori ed erogatori di nu-
merosi servizi gratuiti o disponibili 
a un prezzo agevolato. Tra questi: 
voucher per asili nido, centri estivi 
e spazi gioco; momenti di confronto 
fra generazioni diverse, percorsi in-
dividuali e di gruppo per genitori e 
genitori e figli, formazione e coa-
ching per lo sviluppo del capitale 
umano aziendale e la gestione dello 
stress ma anche la possibilità di 
usufruire di un maggiordomo di 
quartiere, coworking e di conven-
zioni con i commercianti del terri-
torio. “Ad oggi sono già oltre 50 le 
persone tra titolari, dipendenti e fa-
miliari che rappresentano poten-
ziali beneficiari delle attività pro-
poste da SloWelfare - continua la 
presidente -  il nostro obiettivo è di 
continuare nel tempo”. n

LIONS CLUB

Il concerto per Santa Marta
Un concerto di Natale per regalare il restauro 
della chiesa di via Santa Marta. Il Lions Club Vi-
mercate, Arcore e Monza organizza infatti per 
questa sera, a partire dalle 21 al Santuario Bea-
ta vergine die Rosario il concerto the Chri-
stmas show. 
rotagoniste della manifestazione saranno le 

voci di  The Monday Gospel, il coro diretto dal 
Maestro Tiziano Cogliati, che porterà un reper-
torio di canzoni tratte dalle tradizioni gospel e 
spirituale ma anche pop rock e canzoni tipiche 
natalizie. Al termine del concerto i partecipan-
ti potranno lasciare una libera offerta per i re-
stauri della chiesetta. Info: eventi.lionsvimer-
cate@gmail.com

La presentazione 
del progetto

L’inaugurazione ufficiale della 
panchina rossa nel Parco Trotti con 

l’assessore Mariateresa Foà e Chiara 
Andreotti

Domani torna uno degli appun-

tamenti che da tradizione anticipa 

il periodo delle festività. Prenderà 

infatti il via dalle 10 l’edizione 2022 

del Panettone Sottocasa, la festa 

mercato dedicata al panettone arti-

gianale di qualità organizzata da 

Confcommercio Vimercate, Comu-

ne di Vimercate e il distretto com-

mercio ViviVimercate.  

Per questa edizione l’iniziativa 

torna ad essere organizzata nelle 

Uno spettacolo di improvvisa-
zione teatrale pensato per adulti e 
bambini, in cui i protagonisti sono i 
libri. Si intitola Storie di carta per le 
feste ed è quello che verrà portato 
all’auditorium della biblioteca que-
sto pomeriggio dalle 16 dalla com-
pagnia teatrale Improvincia. Du-
rante lo spettacolo i bambini saran-
no chiamati a costruire e realizzare 
il racconto interagendo con gli atto-
ri, potranno scegliere quale parte 
del racconto vedere, quale perso-
naggio conoscere meglio e quali 
scelte farà il protagonista.

L’iniziativa, organizzata con  il 
sostegno del Comune di Vimercate 
nell’ambito della rassegna “Feste 
insieme”, ed è il prodotto della colla-
borazione a livello nazionale di Im-
provincia con il laboratorio di im-
provvisazione con e per i bambini e 
le bambine Girotondo. Lo spettaco-
lo è consigliato ai bambini dai 5 an-
ni e loro alle loro famiglie. Ingresso 
gratuito, consigliata la prenotazio-
ne a improvincia@gmail.com n

INPROVINCIA 

Lo spettacolo
per i bambini 
è interattivo

CERIMONIA Nel giardino  è stato inaugurato il simbolo della lotta ai soprusi subiti dalle donne

Una panchina rossa nel parco Trotti
per dire no alla violenza sulle donne

È stata inaugurata lo scorso 
sabato al Parco Trotti la pan-
china rossa contro la violenza 
sulle donne. La cerimonia si in-
seriva nell’ambito delle inizia-
tive promosse per “Non solo un 
simbolo” di Scarpetta Rossa, 
l’associazione in prima linea 
per combattere la piaga sociale 
della violenza contro le donne. 
E infatti il progetto , a cui anche 
il comune di Vimercate ha ade-
rito. Alla cerimonia 
era presente l’asses-
sore alla Cura delle 
Persone Maria Teresa 
Foà e Giselle Cozzo, 
testimonial di Scapet-
ta Rosa. 

Sulla panchina, 
che è stata colorata di 
rosso dalla Pro loco, 
sono stati apposti an-
che i recapiti dell’as-
sociazione ome sim-
bolo della lotta contro 
la violenza sulle don-
ne e come strumento di pubbli-
ca utilità ed informazione per 
le donne vittime, che possono 
usare quei recapiti per chiedere 
intervento e aiuto. 

Anche alla Sorgente di Ore-
no si è commemorata la giorna-
ta contro la violenza sulle don-
ne lo scorso venerdì. Diverse i 
momenti che hanno caratteriz-
zato la serata allo spazio espo-

te del Gruppo Donne e Diritti 
Vimercate .

Molte altre iniziative a so-
stegno delle donne vittime di 
violenza si sono svolte nella 
Brianza Est n.

sitivo tra cui letture di racconti, 
la proiezione di video a ciclo 
continuo e la raccolta di cioc-
che di capelli che saranno reca-
pitate alla Ambasciata irania-
na, in segno di protesta, da par-

CONFCOMMERCIO

Il panettone artigianale è  Sottocasa
nel segno della tradizione vimercatese

sale del corpo nobile di Villa Sotto-

casa e, come sempre, per tutta la 

giornata, le pasticcerie e gelaterie 

d’eccellenza del territorio propor-

ranno il tipico dolce natalizio inter-

pretato con ricette tradizionali e in-

novative. 

L’ingresso è libero e si potranno 

effettuare degustazioni gratuite o 

acquistare i panettoni in vendita. 

Info: m.vimercate@unione.mila-

no.it - 039667101 n

FAHRENHEIT 451 

Il mercatino di libri usati 
apre i battenti in biblioteca
Ha aperto ieri il tradizionale Mercatino del libro usato organiz-
zato dall’associazione Fahrenheit 451 Amici della Biblioteca 
nell’atrio della civica di Vimercate. I banchetti, con i libri in ven-
dita a partire da 1 euro, rimarranno allestiti anche ogginegli 
orari di apertura della Biblioteca.

LABORATORIO

K12 e Coderdojo organizzano
il  corso per il Natale tecnoligico
Comune di Vimercate, Associazione K12 aps e Coderdojo-
brianza organizzano per questo pomeriggio in biblioteca un la-
boratorio di coding gratuito per creare insieme una speciale 
decorazione di Natale tecnologica. Partecipazione gratuita. 
Prenotazione obbligatoria su  www.coderdojobrianza.it. Inizio 
ore 14.30.

VISITA GUIDATA

La storia urbanistica della città
attraverso le sette porte locali  
Ieri sera è stato presentato il libro e oggi invece si andrà alla 
scoperta della Vimercate delle 7 porte. Partirà infatti alle 15 una 
visita guidata alle strutture storiche e gli spazi urbancon agli 
autori del volume dedicato alla città. Ritrovo al Must. Parteci-
pazione gratuita con prenotazione  a cultura@comune.vimer-
cate.mb.it.

MANIFESTAZIONI

Arriva la magia del Natale 2022
tra sfilate, giochi e laboratori
Prenderà il via dalle 16.30 la Parata Natalizia che porterà in 
strada i trampolieri  a i ritmo di tamburi, danze e coreografie. 
Sempre domani ma all’oratorio di Oreno si tiene È già quasi Na-
tale con , mercatino solidale, laboratori, spettacoli e giochi.
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