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Una scrivania per mamma o papà e il cortile per il bimbo
Fino a settembre negli spazi di via Cavour i genitori potranno lavorare mentre i figli saranno seguiti da educatori

VIMERCATE (tlo) Una scrivania a
disposizione di mamma o papà per
poter lavorare e il cortile per il
bimbo. Un progetto, «Estate in cor-
tile - Smart Courtyard», più unico
che raro proposto per la fine di

luglio e i mesi di agosto e settembre
da l l’associazione «Sloworking», in
collaborazione con l’A m m i n i st ra -
zione comunale, Caritas Ambro-
siana, Fondazione Centro per la
Famiglia Cardinal Carlo Maria
Martini onlus e finanziato da Fon-
dazione della Comunità Monza e
Br ianza.

Mettendo a disposizione gli spa-
zi interni ed esterni dell’Ass ocia-
zione, che ha sede nei locali co-
munali in via Cavour 72, si vuole
dar vita ad un «cortile agile»: un
luogo di conciliazione «diffusa»
dove i bambini ospiti del servizio, i
loro genitori, e i residenti possano
godere di spazi condivisi, sicuri ed
acco glienti.

L’idea di questo progetto nasce
da l l’esperienza che ha l’Ass ocia-

zione nel campo della concilia-
zione famiglia-lavoro. Dopo un
lungo periodo nel quale l’emer-
genza sanitaria ha costretto molte
famiglie a rimodulare il proprio
lavoro in funzione anche dell’im-
pegno scolastico casalingo, l’obiet-
tivo è proprio quello di attivare un
luogo nel quale sia possibili anche
per gli stessi bambini socializzare
in un contesto sicuro ed accoglien-
te, con la presenza di educatori, e
per i genitori poter lavorare uti-
lizzando gli spazi a disposizione.

Saranno creati piccoli gruppi nei
quali i genitori che lavorano in
smartworking potranno usufruire
dello spazio di coworking. Il pro-
getto sarà attivo fino a settembre
per famiglie con bambini dai 6 ai
13 anni.

«Questa iniziativa propone un
servizio flessibile e che vuole ri-
spondere alle esigenze di conci-
liazione tra il lavoro diventato
“smart ” per molti genitori, e la
difficoltà di rendere altrettanto
“smart ” la cura degli impegni fa-
miliari - ha commentato il sindaco
Francesco Sartini - Valorizzando
un contesto protetto nel centro
della città, si offrono spazi di la-
voro, spazi di relazione e momenti
di esperienza per i bambini guidati
da educatori. E’ una proposta va-
lida che incontrerà l’interesse delle
famiglie. Alle socie di Sloworking
va il mio apprezzamento per que-
sta iniziativa, che riceve il rico-
noscimento della Fondazione del-
la Comunità di Monza e Brianza».

«La pandemia ha stravolto le

esistenze, cambiato le abitudini,
costretto grandi e piccoli a mo-
dificare l’organizzazione del lavoro
e a rinunciare alla dimensione co-
munitaria - ha aggiunto Laura Fre-
gones e, educatrice professionale,
socia di Sloworking e responsabile
del progetto - Confrontandoci
a l l’interno dell’associazione, ci sia-
mo rese conto che le soluzioni
classiche non rispondevano a tutti
i bisogni delle famiglie perché i
bisogni erano cambiati. Il progetto
“Smart Courtyard”, vuole essere
una risposta flessibile a questi bi-
sogni. Offre la possibilità di usu-
fruire di uno spazio accogliente nel
mentre i genitori possono lavorare
da casa o utilizzare una postazione
in coworking. I bambini e i ragazzi
potranno sperimentare, giocare,
viaggiare con la fantasia, accom-
pagnati da artiste ed educatrici
professioniste che li guideranno,
anche con percorsi individualiz-
zati e in piccoli gruppo, Il nostro
progetto mette al centro il cortile
con il suo valore educativo».

Via all’iniziativa «Estate in cortile» organizzata da «Sloworking» in collaborazione con Comune e altre associazioni

E’ NATO IN CITTÀ UN GRUPPO CHE SI OCCUPA DI DIFFUSIONE DELLA LEGALITÀ E LOTTA ALLE MAFIE

Anche Vimercate ha le sue «Agende rosse»
Ispirato alla memoria di Paolo Borsellino, è intitolato ad un bimbo ucciso dalla criminalità organizzata. «Lavoreremo soprattutto con i giovani»

A sinistra, il gruppo fondatore di «Agende rosse» di Vimercate. Qui sopra, la
responsabile Paola Carrese (a destra) con Maria Fano

VIMERCATE (tlo) Anche Vi-
mercate ha le sue «Agende
rosse» nel nome di Pa olo
Bors ellino.

Ora è ufficiale: è nato nei
giorni scorsi in città uno dei
70 gruppi circa sparsi per
l’Italia voluti da S alvatore
Bors ellino, fratello del ma-
gistrato, il cui triste anniver-
sario dell’attentato che gli co-
stò la vita è caduto proprio
domenica scorsa, 19 luglio.

Si tratta di un’ass ociazione
a tutti gli effetti creata da un
gruppo di vimercatesi, gui-
dati da Paola Carrese che già
da anni si occupa di diffu-
sione di una cultura di le-
galità organizzando eventi
che coinvolgono in partico-
lare i più giovani e le scuole.

E, non a caso, i promotori
d e l l’associazione hanno de-
ciso di intitolare il gruppo di
Vimercate ad un nome ai più
sconosciuto, ma che raccon-
ta ancora una volta della fe-
rocia della mafia.

«Abbiamo deciso di inti-
tolare il nostro gruppo a
Claudio Domino - ha rac-
contato Paola Carrese - Un
bimbo ucciso a soli 11 anni,
nel 1986, a Palermo, da killer
di mafia in circostanze an-
cora oggi incomprensibili an-
che alla famiglia».

Proprio Paola spiega il per-
ché della nascita di «Agende
rosse Vimercate». «Dopo an-
ni di lavoro sul territorio, fatto
da me e altre persone, tra le
quali in particolare l’a m i ca
Maria Fano (da ricordare gli

incontri organizzati in città
con lo stesso Salvatore Bor-
sellino e con il generale dei
carabinieri in pensione An-
giolo Pellegrini che a inizio
anni Ottanta ha comandato
la Sezione antimafia a Pa-
lermo accanto a G iovanni
Falc one) abbiamo pensato
che fosse giunto il momento
di darci una veste istituzio-
nale e riconoscibile. Abbia-
mo naturalmente subito pen-
sato ad “Agende rosse”, an-

che per il forte legame con
Salvatore Borsellino».

Dalla Sicilia è arrivato il via
libera. «Il nostro target re-
stano soprattutto i giovani -
ha proseguito la responsabile
- Vogliamo continuare a la-
vorare in particolare con le
scuole. In questi anni dai ra-
gazzi abbiamo avuto risposte
straordinar ie».

Il gruppo «Agende rosse -
Claudio Domino» sta prepa-
rando un grande evento di

presentazione che si terrà
probabilmente il prossimo
19. Il sogno è che a tenere a
battesimo l’associazione ci
possa essere Salvatore Bor-
sellino. Quel che è certo è che
ci sarà Paolo Borrometi,
giornalista in prima linea nel-
la lotta alla mafia e per questo
minacciato e sotto scorta.
Non è escluso che possa
prendere parte all’i nau gu ra -
zione anche Graziella Accet-
t a, madre del piccolo Claudio

D omino.
Altra certezza è la presenza

e la collaborazione fattiva da
parte dell’Ammin istraz ione
comunale che ha già assi-
curato il pieno appoggio alla
nuova associazione. «Sono
felicissimo della nascita in
città di un gruppo di “Ag ende
ross e” - ha commentato il

sindaco Francesco Sartini
che, come noto, con la sua
maggioranza ha deciso di in-
titolare proprio a Falcone e
Borsellino l’auditorium della
biblioteca civica - Assicuro il
massimo appoggio della mia
Amministrazione alle varie
i n i z iat i ve » .

Lorenzo Teruzzi

CONSULENZA ESTETICA  | VISITA ORTOTTICA
CONTROLLO DELLA VISTA 

PROVA LENTI CONTATTO | PRODOTTI MADE IN ITALY

ANCHE L’OCCHIO
HA LA SUA PARTE

VIMERCATE   
Via Cavour, 30  | 039.2914075  
61metriquadri@gmail.com

61metriquadri 
61met_riquadri  

ottica61mq.it 

v


