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Diario di un giorno al Cowo®

Dalla nostra inviata speciale Cristina Maccarrone



Un giorno a
LegnanoCoworking

tra eventi 
sulle start up,

interviste e 
chiacchiere 

tra coworker.

Arrivo in treno a Legnano in una bella giornata di sole, di quelle 
in cui il tempo ti strizza l’occhio invitandoti a fare tutto fuorché lavorare.

Con questa voglia latente di sedermi davanti al pc e con quella più 
manifesta di restare fuori a godermi l’aria aperta, mi dirigo verso il Legnano
Coworking pensando già che mi perderò perché non sono così brava a 
seguire le mappe. Invece incontro una simpatica signora che mi indica 
la strada. Bene!

Dalla stazione ferroviaria di Legnano a via San Bernardino 131 non ci ho 
messo più di 10 minuti.

Legnano Coworking ti stupisce non appena varchi la soglia.

Da fuori non è che la sede di un’azienda dall’aspetto “normalmente 
industriale” ma dentro è veramente un altro mondo.

Circa 300 metri quadrati suddivisi su due piani, ma quello che cattura 
subito la mia attenzione è l’area Lounge al pian terreno.



LegnanoCoworkng nasce da un’idea di Lorena, Monica e Ilaria 
Prandi.

Me ne innamoro subito e sarà per tutta la giornata il posto dove 
mi piacerà andare a fare una pausa tra un articolo e l’altro… e non 
solo perché ci sono caffè e biscotti.
Lorena è molto orgogliosa del suo Coworking e condivide con me 
una caratteristica che mi contraddistingue da sempre: “l’essere una 
last minute woman”.

“Abbiamo sistemato questo spazio solo qualche giorno fa, ma devo 
dire che arrivare all’ultimo minuto è una cosa che faccio spesso, 
riesco ad avere l’adrenalina giusta solo quando sono agli sgoccioli”.

E visti i risultati, direi che le cose le vengono davvero bene.

Inoltre, è una Cowo® Manager ideale: mi mette subito a mio agio e 
riesce a farmi sentire come una persona che lavora lì ogni giorno…

Devo dire che per avere dato vita al coworking solo
nel novembre scorso, non se la cava affatto male!

Ma gli incontri proficui non sono di certo finiti.

Mi basta salire le scale, approdare in un altro open space 
dove ci sono diverse scrivanie e a predominare è ancora il verde.

In più, sul muro trovo una frase che adoro:
La decisione più coraggiosa che puoi prendere ogni giorno è quella di 
essere di buon umore (Voltaire)

“Il lavoro è relazione”, lo penso sempre più spesso da quando scrivo 
nei Coworking, me ne convinco ogni volta di più che li vivo da vicino.

Oltre che con Lorena, Monica e altri, faccio particolarmente amicizia

Lorena 

Monica (e me)



 con Chiara con la quale mi trovo subito bene.

Non solo perché siamo quasi coetanee, entrambe Gemelli e scopriamo 
- solo dopo - di avere frequentato lo scorso anno lo stesso corso di forma-
zione sui social media, ma anche perché le nostre professioni hanno 
diversi punti di contatto.

Lei infatti è una consulente di marketing e una business mental coach 
che lavora con aziende e io, come forse sapete, scrivo di lavoro, aziende 
e lavoratori.

Inoltre, è diventata da poco libera professionista, il che mi porta a farle 
alcune domande per una possibile intervista.

“Mi ci sono trovata per caso, dopo anni in azienda”,  mi dice sempre 
sorridente “e non tornerei più indietro. Sì, è una sfi da continua, ma mi 
stimola a fare sempre meglio e a studiare, oltre a farmi conoscere gente 
interessante”.

E parlare con lei ti fa capire come tutte quelle volte in cui, da libero 
professionista, ti senti solo e isolato, triste, demotivato e sull’orlo di 
una crisi di nervi, sparirebbero in un sol colpo se ogni giorno incontrassi 
persone così entusiaste.

In fondo basta poco per sentirsi parte di una community: qualche giornata 
in un Coworking come questo. 
Scoprirò anche che - grazie al supporto di Lorena e insieme ad altre pro-
fessioniste - Chiara organizza eventi per aiutare a mettersi in proprio con 
metodo, dal titolo Happy Start Up @ LegnanoCoworking.

In mattinata, poi, un’altra sorpresa: la redazione di Sempione News 
fa visita al Coworking e intervista i vari coworker, tra cui anche me.

Dalla cosa nasce anche un bel video dove ogni coworker racconta in 
poche parole il motivo per cui ha scelto LegnanoCoworking.

https://www.youtube.com/watch?v=JPqqlGACC4o


Vuoi saperne di più? 

Segui #MyCoworkingDay sui social network    

Visita LegnanoCoworking.it 

In conclusione, LegnanoCoworking è un posto in cui si può lavorare 
serenamente: si riesce a trovare calma e concentrazione, e a ritagliarsi 
il tempo per una chiacchiera quando si desidera.

Un Cowo® che - per questo e tutti i motivi di cui sopra - mi è piaciuto 
così tanto che credo ci tornerò molte altre volte ;-)

Piccole attenzioni, come 
un pezzettino di cocco 
al momento giusto, 
possono fare la differenza

https://www.facebook.com/CoworkingCowo.Legnano.Milano
https://www.instagram.com/CoworkingCowo
https://twitter.com/CoworkingCowo
https://www.legnanocoworking.it
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