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OGGI m'

Paco nuvoloso
h

DOM

13'

La campagna LaLombardia punta al cambio dei criteri di valutazione. Echiede l
'

autorizzazioneadaccelerarei ritmi dellaprofilassi

Incognita Rt eappello sui vaccini
Parametrisottocontrollo,ma indiceèunaminacciasulcambiodi colore.Moratti: più dosiachi rispettail target

VICINO A CASA

Coworking
Cresce lavoro

dellaporta
accanto
di

enorme Wework . Oppure

palazzina
in via

Gluck .
Esempi ( solo due fra

tanti , tantissimi) di

fenomenoin atto . Più che

nearworking: l

ufficiosi
parcellizza

e si

sul territorio
per

avvicinarsi

alle case dei lavoratori Spazi
che raggiungono un duplice

scopo: le
persone

si sentono

più sicure perché evitano di

prendere mezzi per lunghi

tragitti e non si
perdono

in termini di socialità.

a
pagina 3

IL DOPPIO FRONTE

Pattoconi tifosi
emanifestazione

perla leggeZan
Unsabatocaldo
di Federico Barri

L auspicio di tutti è che il

dialogo» avviato tra

Questurae direttivo della Curva

nord
per

saluto»

prima
del

matchdi San Siro porti al

risultatosperato: evitare le folle

oceanicheviste dopo l
'
ultima di

campionato
in

piazza Duomo.

Ma di oggi sarà un

sabatocaldo» , tre saluto della

Nord fuori dal Meazza a

numerochiuso» (
tremila

tifosi)
e la manifestazione per il

Zan sotto l
'
Arco delta Pace

organizzatadai Sentinelle

a pagina

di Francesco

di Stefano Land)

I1
trend racconta una generale

ritirata

anchese lenta del virus . Ma c'
è un

che
potrebbe

rovinare di

che ormai soffiano in tutto Paese . Così

mentre la pagella lombarda registra un

teriore calo
(n4)

lo

svuotamentodegli ospedali , la vom a

segnare un lieve aumento: 0
,92 . Questo

significoche si discute di rimuovere

il coprifuoco e
aprire

le
porte

ai turisti , fra

una settimana un minimo decimale

potrebbecondannare la Lombardia a ri

tomo in arancione . Le
Regioni

chiedono

una revisione
dei

parametri
e il

governo

ragionerà
al

WelfareLetizialancia un appello al generale

Figliuolo:
Diano più dosi a chi

rispetta
i

ne scarta di meno» .

pagine 2e 3

La San Tronconi , con Rebecca anni l aspirante bagnina sara premiata froto

« Colpito da infarto a scuola: R compirà anni fra due settimane.

cosìho salvato salvato
la vita a un sedicenne che frequenta la stessa scuola a

il mio Lodigiano e che era andato in arresto

dopo
l ora di

ginnastica.

pagina

®INCORONATA IL PERSONAGGIO

don chepasseggianella letteratura
Dio ei grandi classici: il parroco conquista fedeli (e laici) con Calvino e Tolstoj

di Carlo Baroni può tra le
righe

libri che ,
a uno

sguardo
on Paolo è distratto , sarebbero fuori

parroco
all

'
Incoronata , posto tra candele e statue di

nel cuore di Milano , in corso santi Una scelta coraggiosa
Garibaldi Chiesa

particolare che spiazza chi decide di

già di suo pervia dei due sedersi panche
altari e una storia che non ` de➢' . Un pubblico

basterebbe un articolo a trasversale dove i fedeli non

raccontare . Una volta al mese ' fanno da
padrone . La molla

(
tranne d

'
estate)

al è la curiosita o
passaparola.

passeggia nella letteratura» . - La letteratura , quella giusta , è

Per dove Dio

respira
di nascosto» . E Garibaldi Don Paolo a pagina

9

GIORNATA

Il
convocavertice

sul candidato

di

on c' è mai sato un

segretario dipartito
che mi ha telefonato per
dirmi cosa fare . Con me

indipendenza è

garantita». Sala replica a

AlbertiniE il

a pagina 6

FINO A

Summerschool

Riparte l estate
dei ragazzi

Comune presenta le

iniziative
per

restate dei

. Si
riparte

con la

Sinner school il

aperto , al termine
lockdown , bambini e

ragazzi
ai 14 anni.

7

PIOLTELLO

Adesca
suInstagram
epoila violenta

notata , l
'
ha

attraverso

Instagram, e ha abusato di lei.

Lui 20 anni Lei ,
carabinieridi Pioltello , la

vittimaha
pero

raccontato

tutto. E il ragazzo è stato

arrestato.

a pagina 8
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UFFICIVICINOACASA

Coworking
Cresceil lavoro
dellaporta
accanto

L’enormeWework. Oppure
un’intera palazzina in via

Gluck. Esempi (soloduefra
tanti, tantissimi)di un feno-

meno i n att o. P i ù che
coworking,nearworking: l uf-

ficio siparcellizzaesi fraziona
sul territorioper avvicinarsi
alle casedei lavoratori. Spazi
cheraggiungono un duplice
scopo: le personesi sentono
più sicureperchéevitano di
prenderei mezzi perlunghi
tragitti enonsiperdonoi van-

taggi in termini di socialità.
apagina3

di ElisabettaAndreis

Gliuffici «diffusi»
Cresceilcoworking
dellaportaaccanto
Vicini acasa:boomdidomandein periferia

In via Mazzini hada poco
inauguratol’enormeWework:
7.700metriquadraticheospi-
teranno fino a1.100lavoratori.
Semprenel cuore dellacittà,
scrivanieper«uffici delocaliz-
zati» sarannoprontinel 2022
ancheagli ultimi piani di pa-

lazzo Broggi,in piazzaCordu-
sio, nell’ambito del progetto

The Medelan,disegnatidalla
Milano contractdistrict. An-
cora Iwg ha compratoCoper-

nico conquistandounaintera
palazzinain via Glucke un al-

tra in viaLunigiana.
Sonosolo esempidi un fe-

nomeno in atto. «Più che
coworking potremmo chia-

marli nearworkingcheinseri-

scono a pieno titolo nella lo-
gica della città dei quindici
minuti: l’ufficio si parcellizza
e si frazionasul territorio per
avvicinarsi allecasedei lavo-

ratori », introduce il tema Ila-
ria Mariotti, docentedi Eco-

nomia urbana e regionale
pressoilDastu- Politecnico. Se
la pauradei contagi spingea
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limitare il rangedegli sposta-

menti, seipersonesudieci
dentro l’appartamentonon
riesconoalavorarecomevor-

rebbero: «I coworking diven-

tano allorauffici di prossimi-
tà alternativi alquartier gene-

rale aziendalema ancheal la-

voro solitario», continua
l’esperta.

Spazi che raggiungono un
duplice scopo: le personesi
sentonopiù sicureperchéevi-

tano di prendere i mezzi per
lunghi tragitti (e la città ne
guadagnain termini di soste-

nibilità, traffico e inquina-
mento), e d’altra partenon si
perdonoi vantaggiin termini
di unasocialitàcheè utileper
motivarsi con innovazione e
creatività allo svolgimento
dellepropriemansioni».

Rispettoalcoworkingtradi-

zionale, il turn over è molto
menomarcato perchéle po-
stazioni diventano in qualche
modo «fisse» nel medioter-

mine. «La pandemiaridise-
gna la geografiadel lavoro in
unadirezione chehatutta
l’aria di essereduratura,non
transitoria», conferma Ivana

Pais,sociologadel laboratorio
diricercaTrailab dellaCattoli-
ca che insiemea Mariotti del
Dastu- Politecnico, all associa-

zione Collaboriamo di Marta
Mainerihadato vitaalproget-

to Milano Collaborafinanzia-

to dalComune.
Ad oggi i coworkingaMila-

no sonopiù di 120:lericerche
degliatenei ci diconochenel
2020il 48percentodi lorosiè
rimpicciolito, altri sononati e

il mercatosembrainteressan-
te: «Tre su dieci sonostati
sommersidarichieste prove-

nienti dalproprio quartieree
il 37percentodichiara di ave-

re adessocome coworker di-
pendenti di aziende cheper-
mettono di lavoraredaremo-

to »,continuaPais.
Un’analisicondotta parten-

do daidatidi telefoniamobile
confermal’intuizione, chiude
Mariotti: le presenze«vitali»
nel centrocittà sonocalate
molto ein gran parteredistri-

buite sulleperiferie.«Il lavoro
adistanza,utilizzato in modo
opportunoe non più esclusi-
vo comedurante il primo
lockdown, manmanoche la
cittàtornaadaprirsi, portaal-

la scopertadei quartieridi re-

sidenza anchecomeluoghi di
socialità lavorativa, e questo
nonpuò chefarbenealla no-
stra città».

ElisabettaAndreis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il trend

.La paura
dei contagi
spingei

lavoratori

alimitare gli

spostamenti,
masei persone
sudieci incasa
nonriescono
alavorare

. «I coworking
(nella foto,

Weworkdi via

Mazzini)
diventanouffici

di prossimità
alternativi
alquartier
generale

aziendale
eal lavoro
solitario
in apparta-

mento »,

spiegaIlaria

Mariotti,

docenteal

Politecnico
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