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Un giorno 
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La nostra coworker Cristina questa volta visita il “Coworking Artigiano” 
di LasciaLaScia: come sarà una giornata di lavoro in mezzo ad architetti, 
creativi, designer, in un vero e proprio Coworking Lab che ospita sia 
professionisti sia eventi super-interessanti? 
Scopriamolo insieme.

                Lo confesso: faccio parte di coloro che nella parte sud est di 
Milano - Rogoredo, Porto di Mare ecc. - vanno solo se devono andare via
dalla città prendendo un treno.
E invece queste zone hanno tanto da raccontare su quello che è stata 
la Milano industriale di tanti anni fa e di come la nuova economia passi 
sempre più dalle relazioni e dalle condivisioni.

Il giorno in cui vado da LasciaLaScia penso di perdermi non appena 
uscita dalla metro… e invece no, come mi aveva detto Laura nella mail, 
il Coworking “è a due passi dalla metropolitana Porto di Mare”. 
Durante la giornata mi ricrederò più volte:
su questa periferia, su come Milano se ne freghi del fatto che tu pensi 



di conoscerla abbastanza e ti mostra sempre lati di sé inaspettati e 
splendidi, su quanto sia bello e speciale il mondo delle community al 
femminile (ma forse questo lo sapevo già). 
Ma procediamo per ordine.
Il Coworking LasciaLaScia si trova all’interno di uno spazio industriale
immenso. 
Un’ex fabbrica del sapone che si è trasformata e ha cambiato vita 
cedendo il suo magazzino appunto al Coworking e altre parti di sé a 
scuole di danza, set per spot pubblicitari ecc..

Pensateci: solo fino a qualche anno fa qui c’era gente che mescolava 
ingegno e fatica per produrre saponi, adesso si trovano professionisti 
di tutti i tipi.

Entro da una porticina sul retro e mi accoglie un odore immenso di 
sugo: sono Valentina e Carola e le altre ragazze di LasciaLaScia che 
stanno cucinando.
Qui al Coworking oggi sarà una pausa pranzo speciale: verranno i 
coworker del Cowo® di Sovico per una sorta di gemellaggio che ha 
portato le ragazze di LasciaLaScia in Brianza e che oggi porta i 
brianzoli a Milano.

Un modo per conoscersi da vicino e per fare rete davvero.

Il Coworking è nato all’interno di LasciaLaScia, dove le 5 architette Laura,
Valentina, Carola, Silvia e Chiara si occupano di architetture tempora-
nee, microarchitetture e installazioni. 

Allo stesso tempo gli  spazi si aprono ad altri professionisti; mentre 
sono qui, incontro Simone che fa il designer con cui parlo di Salone del 
Mobile e di come, da freelance, propone i suoi lavori.
Poi c’è Lucia, che fa la wedding planner, ed è - mi dicono - tra le più brave
in Italia.

A catturare la mia attenzione non sono solo i coworker e le loro 
professioni, ma anche i dettagli che rendono speciale questo posto.
Creatività in ogni angolo e in ogni dove.



Avete presente quando andate in lavanderia e vi ridanno i vostri abiti 
appesi in quegli orrendi appendiabiti di ferro?
Qui sono diventati i protagonisti di un lampadario carinissimo che si 
trova nella sala riunioni.
Poco più in là c’è uno scranno, una vera e propria sedia da meditazione 
che per chi fa yoga come me è impossibile non ammirare…

Poi tanto design che ha come obiettivo quello di migliorare la vita dei
coworker, a partire dalle belle scrivanie.

Se siete donne, sicuramente andrete al lavoro come me: borsa per il pc,
borsa per uscire e tanto altro che non sapete mai dove poggiare. 
Le scrivanie qui invece hanno - anzi sono - la soluzione: c’è uno spazio 
dove mettere borse o documenti e anche un sottobanco per tutto il 
resto.Tutto in legno.

Poco più in là, inoltre, c’è una spaziosa cucina completa. 
Le architette stanno preparando il pranzo con tantissime cose buone - 
ma è in generale uno spazio ideale per chi vuole portarsi la “schiscetta” 
e consumarla lontano dalla scrivania o vuole fare uno spuntino e nel 
frattempo telefonare ecc…

Lavorare qui è perfetto per chi ha bisogno di spazio e anche di ispirazio-
ne, come capita a me.

I racconti degli altri coworker - c’è Alessandro impiegato edile in un’a-
zienda e viene da Cusano Milanino, Sonia che fa la grafica, per citarne 
solo un paio - sono tutto “materiale” per futuri articoli, ma il posto è 
assolutamente ideale, qualunque sia la propria attività professionale.

Qui si organizzano anche workshop vari, aperti anche a chi non fa parte 
della Coworking Community, ai quali ci si può iscrivere direttamente.

Yoga, riuso creativo, sapone artigianale, dolci floreali e tanto altro.
Insomma: la scusa “Faccio un lavoro monotono e ripetitivo, non ho 
tempo per creare”, da LasciaLaScia… non regge!



Il momento più bello arriva a pranzo.

Siamo su un grande tavolo di legno con i ragazzi del Cowo® di Sovico 
che mi raccontano la loro attività in Brianza.
Parliamo di artigianato, di nuove tendenze di matrimoni, prossimi 
eventi, yoga ecc… finché mi chiedono di dove sono, e così 
scopriamo di avere un’amica in comune che è originaria del mio 
paese, in Sicilia, di poco più di 3mila persone. Come dico sempre:

 “Il mondo è piccolo… per chi si muove”.
Questo Cowo® è 
un bell’esempio 
di come 
il Coworking 
riesca a farti trovare 
in unico spazio quella 
professionalità di cui 
puoi aver bisogno
per il tuo lavoro… e 
soprattutto permetta 
di ampliare i tuoi 
orizzonti personali.



Vuoi saperne di più? 

Segui #MyCoworkingDay sui social network    

Visita CoworkingProject.com

https://www.facebook.com/lascialascia.lab
https://www.instagram.com/CoworkingCowo
https://twitter.com/CoworkingCowo
https://coworkingproject.com
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