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I SABATO 15 FEBBRAIO 2020 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

VIMERCATE

CORSO Lezioni su business model e budget dirette soprattutto a giovani e donne

Imparare a fare gli imprenditori
In dieci aderiscono a “Sosten-go!”
di Martino Agostoni

A Vimercate si impara a fare gli
imprenditori e a crearsi un lavoro,
un’opportunità pensata per donne
e giovani che ha preso avvio la
scorsa settimana. Si tratta della
prima fase del progetto “Sostengo!”, un’iniziativa promossa dal Comune
con
l’associazione
Sloworking per la promozione e il
sostegno di progetti imprenditoriali o di autoimpiego realizzati da
giovani con meno di 35 anni e donne.
Nelle scorse settimana è stato
pubblicato un bando comunale per
la selezione degli aspiranti imprenditori che vogliono seguire il percorso e in 10, in maggioranza donne, sabato scorso hanno iniziato
un ciclo di 24 ore di lezione su temi
che spazieranno dalla definizione
del business model alla costruzione del budget di progetto. Nella seconda fase di “Sosten-go” saranno
selezionati sei dei partecipanti che
proseguiranno un ulteriore percorso formativo e di tutoraggio che
terminerà in ottobre mentre, a seguire, i quattro risultati migliori si
vedranno assegnato un carnet gratuito di 15 ingressi giornalieri, valido fino a tutto il 2020, per l’utilizzo
di una postazione all’interno dello
spazio di coworking civico di Via
Cavour 74/76.
Inoltre se tra i partecipanti verrà avviata un’attività entro settembre verranno forniti altri servizi
per lo sviluppo dell’impresa, come
servizi web, consulenza legale,
consulenza fiscale. di valore pari a
1.000 euro e l’opportunità di presentare la propria idea di business
in un evento pubblico. «Con questa
iniziativa – commenta Vanessa
Trapani, presidente di Sloworking
- si consolida la sinergia tra la nostra associazione e il Comune, una
sinergia nata dalla volontà di entrambi i soggetti di generare un positivo impatto sociale ed economico sul territorio, di valorizzare il ta-

lento femminile e giovanile e di sostenere la cultura dell’imprenditorialità e dell’autoimpiego. In particolare, crediamo nella necessità di
sostenere le donne - ancor più se
madri fuori dal mondo del lavoro nella propria realizzazione professionale e nel raggiungimento di
una piena autonomia economica».
Positivo anche il riscontro del
sindaco Francesco Sartini che indica Sosten-go come un progetto
«che coniuga molte componenti
interpretando in modo moderno,
innovativo e sostenibile i diversi
aspetti della vita, compreso quello
della realizzazione professionale.
Sosten-GO non è un progetto che si
pone come “soccorso di chi è in difficoltà”, ma piuttosto come moltiplicatore delle risorse professionali inespresse per metterle a frutto
con beneficio e crescita di tutta la
comunità». n

Sono ufficialmente aperte le
iscrizioni per “La corsa dei campanili”, edizione 2020. Passerà dal via
domenica 19 aprile, con tracciati da
8, 14, 20 e 26 chilometri. Iscrizione a
6 euro, con omaggio di una maglietta tecnica per i primi 2.500 iscritti.
Informazioni: lacorsadeicampanili.it.

Giornate spirituali
a Ruginello
Il 22 e 23 febbraio, sono previste “Giornate di spiritualità in parrocchia”, a Ruginello. In chiesa, si segnalano in particolare la Lectio divina di sabato alle 15, a cura di padre
Bruno Scuccato che alle 20 celebrerà la messa. Sempre lui, domenica
alle 10.30 celebrerà la messa e alle
15 condurrà un’adorazione comunitaria.

TEATRORENO
La presentazione del progetto col sindaco Francesco Sartini

NOVITÀ Contributi fino alla metà degli importi per percorsi formativi

Il Fondo solidale per il lavoro
sostiene le spese anche per corsi
La città dà “borse di studio” ai disoccupati.
Si amplia l’offerta di aiuti del Fondo Solidale per
il Lavoro a favore di vimercatesi in cerca di occupazione. Per il 2020 alle iniziative finora svolte di sostegno e copertura dei costi di tirocini
formativi svolti nelle aziende del territorio si
aggiunge la possibilità di ottenere un contributo per sostenere le spese di partecipazione a
corsi professionali.
Dal 2017 lo storico fondo Città Solidale istituto tra il Comune e la Comunità pastorale come
servizio assistenziale alle famiglie ha convertito la sua funzione a favore del reinserimento
professionale di persone che hanno perso il lavoro o disoccupati cronici. Un’attività realizzata
con la collaborazione di Ecfop, l’Ente cattolico di
formazione professionale e centro lavoro accreditato che ha una sede anche a Vimercate, che
svolge un ruolo di ponte tra aziende del territo-

rio e persone in cerca di occupazione promuovendo e curando tirocini formativi. Per il 2020
l’attività viene ampliata con un’aggiunta alla
convenzione tra Comune e Ecfop che prevede
“al fine di facilitare l’inserimento lavorativo – si
legge nella nuova convenzione - un sostegno
alla formazione permanente allo scopo di consolidare la professionalità del candidato. Tale
sostegno si concretizza con la partecipazione
economica nella misura del 50% del costo del
percorso formativo proposto”.
Alla base della decisione del Consiglio di gestione del Fondo, presa di concerto con l’assessorato alle Politiche sociali e l’Ecfop, c’è – spiega
una nota del municipio - la consapevolezza del
fatto che disporre di un bagaglio formativo adeguato è un prerequisito essenziale per reinserirsi nel mondo del lavoro.Per contattare il Fondo è
disponibile il numero: 039.6081005. n M.Ago.

ARTE RESIDENZIALE Il tema scelto per quest’anno è “Città fluttuante, post urban landscapes”

“V_Air”: ultimi giorni
per aderire al bando
Per il 2020 è stato scelto come
titolo a cui ispirare le opere da
proporre al bando comunale “Città fluttuante / Post urban landscapes”, un tema che intende stimolare una riflessione attorno al
concetto di città come luogo di
attraversamento, di scambi commerciali e culturali. Il progetto è
curato da Maria Paola Zedda, responsabile di numerosi progetti
culturali nell’ambito delle arti
performative e visive fra i quali
“Cagliari Capitale Italiana della
Cultura 2015”. Le residenze saranno attivate dal 4 al 24 maggio

Corsa dei campanili
Iscrizioni già aperte

VENERDÌ E SABATO

Il Cittadino - sabato 15 febbraio

Ultima settimana per avere
un posto nelle residenze per artisti che Vimercate aprirà anche
quest’anno durante la primavera.
Si chiude il 26 febbraio il termine per presentare domanda di
partecipazione al bando pubblicato dall’inizio dell’anno dall’assessorato alla Cultura per la
quarta edizione di V_Air Vimercate Art In Residence, l’iniziativa
annuale di mecenatismo civico
con cui la città seleziona giovani
artisti e poi li ospita per tre settimane per realizzare opere originali.

19 APRILE

La “Rhapsody”
con Mercury
Cinema e musica si incontrano
mercoledì a TeatrOreno (via Madonna 14) dove è in programma la proiezione del film “Bohemian Rhapsody”
di Bryan Singer con protagonista la
storia di Freddy Mercury. Un successo della scorsa stagione cinematografica proposto il 19 febbraio alle
16.30 e alle 21. Biglietto: 5 euro.

IN BIBLIOTECA

Programmare?
È un vero gioco
Nuovo appuntamento per i piccoli oggi pomeriggio alla biblioteca
civica con Coderdojo Brianza per
partecipare a un laboratorio di coding. “Programmare è un gioco” è il
titolo dell’incontro per bambini da 7
anni, dalle 14.30 alle 17.30 nella sala
ragazzi della biblioteca. Evento gratuito e prenotazioni su coderdojobrianza.it

DOMANI

Aperitivo in musica
col Corpo musicale
Domani il Civico Corpo Musicale
di Vimercate dà appuntamento per
un “Aperitivo in musica: e lucean le
stelle”, un concerto di musica leggera italiana con i maestri Marco Pasquariello (voce), Matteo Bidoglia
(chitarra) e Enrico Pirola (batteria).
A partire dalle 11.15 nella sede di via
De Castillia 29 con ingresso libero.

DOMANI

Must: laboratorio
per i bambini
Artista al lavoro in Villa Sottocasa in una delle edizioni scorse

e saranno selezionati fino a un
massimo di 9 artisti con un’età
compresa tra i 19 e i 35 anni compiuti, ai quali sarà assegnato uno
spazio a Villa Sottocasa in cui

creare le proprie opere, un alloggio in città e un rimborso spese
fino a 1.500 euro per il materiale
necessario alla produzione dell’opera. n M.Ago.

In occasione della mostra Contessa e Astronauta allestita al Must,
domani laboratorio per bambini dai
5 anni in su dal titolo “In copertina!”.
A partire dalle 16 nel museo i bambini realizzano la copertina di una rivista di moda composta da ritagli di
immagini. Costo 7 euro (senza genitori). Prenotazioni: 0396659488.

