# MyCoworkingDay
Diario di un giorno al Cowo®

Dalla nostra inviata speciale Cristina Maccarrone

NOVARA

Un giorno al
Coworking Novara
negli spazi di
Stella Design

La nostra coworker Cristina è approdata a Novara dove ha lavorato per
un giorno al Cowo® di via Pietro Micca 24/26.
Ecco il racconto di questa giornata.

Quando arrivi in un posto in cui non sei stata mai, hai sempre
una speranza un po’ sotterranea: conoscere gente con cui trovarti bene
per potere fare al meglio quello che hai previsto.
Non sai mai chi ci sarà dietro la porta di un Coworking… eppure quelle
sensazioni iniziali sono quelle che ti guidano durante tutto l’arco della
giornata.
Al Coworking Novara provo subito una sensazione di familiarità non
appena varco la soglia.
A dire il vero, mi conquista già da fuori, quando sono su via Pietro Micca:
bellissime vetrine, insegna ben visibile e… citofono perfettamente in
vista! Bene: tutto chiaro, tutto giusto, mi sento già in un mondo che mi
appartiene.

Mi accoglie Barbara, alla reception, e con lei un ambiente pieno di colori,
con un divano e due poltrone che creano subito un bell’angolo relax.
Più in là noto dei tavoli grandi che con mia gioia scopro essere da pingProseguendo il giro, questo spazio Coworking mi stupisce ancora.
A destra e a sinistra, i
, come li chiamano loro: dei
simpaticissimi Box, con sedute comode un po’ separate dall’open
space per chi vuole incontrarsi con qualcuno, oppure fare una call, o
semplicemente appartarsi un po’, quasi fossimo in un bistrot.
E poi il bancone dell’area lounge, di quelli belli che di solito vedi solo
nei bar…
Lo abbiamo fatto fare su misura da un nostro falegname
…mi racconta Barbara mentre mi prepara un caffè.
E io la ascolto seduta su uno degli sgabelli che più amerò di questo
spazio, con tanto di pedali da bicicletta.
Da amante delle due ruote, lo adoro!
Ma si può giocare davvero a ping pong? Chiedo indicando i tavoli.
E Barbara mi risponde:
Ma certo, ci vuole un secondo, basta mettere la rete.
Pensa che qualche giorno fa è venuto un signore che mi ha chiesto se gli
Be’, lo abbiamo fatto.
lavorativi, anche questi momenti ludici…
Un’ottima idea di team building, per costruire vicinanza tra le persone,
divertendosi.

Prosegue Barbara:
Comunque di richieste strane ne riceviamo spesso, come quella di una
Cose che succedono quando uno spazio ha così tanta personalità: ti fa
quasi dimenticare che sei lì per lavorare.
Qui a Novara capita quasi di sentirsi a casa, tanto è piacevole l’atmosfera.
Ovviamente, come sempre, il motore sono le persone.
Salendo al piano superiore conosco Stella Design, la società che ha
dato vita a tutto questo: incontro Violeta (“Il mio nome sarebbe con una
t visto che è ucraino, ma tutti ne mettono due”…
e io che vivo di continui errori sul mio cognome
me lo appunto ben bene).
Con alcuni di loro andrò a pranzo dove i discorsi cadranno su Novara,
sul mare della Sicilia, sulla bellezza di Milano, sull’Ucraina…
Insomma: siamo a Novara ma è come se fossimo in giro per il mondo!
Rientrando al Cowo®, poi, incontro Claudio e altri suoi collaboratori che
stanno facendo una riunione operativa.
Riesco a intrufolarmi un attimo per conoscerli meglio:
così siamo arrivati al Cowo® Novara.
Gli chiedo se conoscevano già Coworking Novara prima di sceglierlo,
riposta:
Mentre lo saluto penso che - così come avviene per un locale o una
mostra - vale sempre la pena “dare il via” anche all’attività di Coworking

con un evento di inaugurazione, piccolo o grande non importa, ma aiuta
sempre, ci si fa conoscere e ricordare.
Il tour in compagnia di Barbara mi porta poi in altri spazi condivisi,
sempre al piano sopra, scopro quindi la sala ideale per un corso di
formazione o un meeting, con… qualcosa che trovo sempre utile: un bel
luce.
Fondamentale quando si fanno quegli incontri che durano ore, e
magari senti il bisogno di un momento di aria fresca (per non parlare
dell’importanza del terrazzino per chi fuma!…).
Dopo di che ritorno al piano di sotto e… me lo godo.
Nel senso che lavorare in questo posto ampio, dove basta girare lo
sguardo per vedere qualcosa di interessante stimola la mia creatività di
giornalista.
Lo spazio Coworking Novara mi permette di avere la giusta
Un dettaglio non scontato - al centro dei tavoli - sono le ottime prese
elettriche multiple, nel posto giusto e in quantità giusta per tutto ciò
che desideri caricare: PC, smartphone, tablet…nessuno resta senza
presa elettrica qui, sai sempre dove attaccare la tua spina!
Le sedute sono molto confortevoli, e dalla mia comodissima
postazione vedo il sole fare capolino dalla vetrata.
Anche questo è un plus: la luce naturale, la migliore per gli occhi di chi
lavora.
E se hai voglia di staccarti un momento dall’ambiente lavorativo, ti basta
alzarti, percorrere due metri e sei subito all’esterno, all’aria aperta.

Chi l’ha detto che si lavora
solo seduti a una scrivania?
A Novara,
queesti divani sono il top!

Durante la giornata, diverse persone entrano nel Coworking per chiedere
informazioni.
C’è chi vuol creare un evento sugli oli essenziali, chi l’ha notato da fuori
e vuole saperne di più, chi arriva su appuntamento…
Ma a un certo punto Barbara e Irene - che ci ha raggiunto nel pomeriggio si alzano e cominciano a guardare l’open space con fare meditativo.
Le sento ripetere più volte:
Dove li mettiamo?
E già, qui si fa regolarmente un evento molto interessante: lo Speed
Networking per professionisti!
Un’occasione di incontri organizzati nell’ambito della quale ogni
partecipante incontra una quindicina di professionals, e si mettono le
basi per un approfondimento successivo.
Che dire, se non... bravi bravi e ancora bravi!

Parola d’ordine:
community!
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