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Talent Garden Brescia, spazio di
coworking per liberi professionisti
in ambito digitale, comunicazione e
creatività, apre i battenti il 1 dicembre 2011 in via Cipro 66 (si trova a
due passi della fermata Brescia Due
della metropolitana). Presentandosi alla comunità come uno spazio
aperto 365 giorni all’anno, 24 ore su
24 ha sfidato una Provincia che normalmente guarda con meraviglia al
progresso estero, ma che localmente
resta immobile e trincerata all’interno di luoghi comuni e consuetudini.
Fino a qualche tempo fa, quando si
introduceva il concetto di coworking, si rendeva necessario fare una
premessa sul significato del termine
e sulla genesi del fenomeno. Fortunatamente oggi sempre meno persone
strabuzzano gli occhi quando sentono nominare questa parola...
Da qualsiasi punto si parta è bene
tenere a mente che il coworking non
è semplicemente una moda, ma rappresenta un adattamento alle regole

del mercato del lavoro: in un mondo
in cui sempre meno aziende si prendono la responsabilità di assumere
personale, scoraggiate dall’andamento di mercati, si manifesta a livello
globale un’esigenza di dare dignità
a tutte quelle persone che associano
il proprio lavoro ad un computer ed
una connessione Internet.
Il coworking è, perciò, una filosofia di
vita che riconosce ciascun individuo
come una creatura sociale che produce di più e meglio in una comunità
rispetto che in solitudine.
Per capire il fenomeno Talent Garden
(oltre a Brescia, TAG è presente a Milano, Torino, Pisa, Bergamo, Padova
e Genova) basta aver chiaro solo pochi concetti...
Alla base di tutto sta la condivisione e
la voglia di confronto.
TAG è nato per intuizione di un giovane bresciano, che si è fatto portavoce di una esigenza diffusa all’interno
di un gruppo di professionisti in ambito digitale, stufi di non avere occa-

sioni di incontro; hanno pensato di
dare vita ad uno spazio di lavoro, che
non fosse semplicemente un ufficio e
quindi un luogo da cui fuggire non
appena terminato il proprio dovere,
ma che potesse costituire anche un
momento di socialità, arricchimento
e, perché no, svago.
Da questo presupposto si è sviluppata nel giro di pochi mesi l’idea di
TAG, ovvero dare voce all’esigenza di
creare uno spazio fisico in cui poter
condividere esperienze (professionali
e non) con persone con cui si era in
contatto tutti i giorni online, ma che
difficilmente si ritrovavano davanti
ad un caffè, pur vivendo e lavorando
a pochi chilometri di distanza l’uno
dall’altro.
Oggi a TAG BRESCIA abitano (gli
abitanti sono le persone che hanno
trasferito il proprio ufficio in TAG)
oltre 40 persone tra professionisti,
piccole agenzie e startup. A Brescia
si sta lavorando molto sul territorio
e sulle Istituzioni, con progetti di diversa natura; si guarda alle Università
ed alle Associazioni di categoria tramite la messa a punto di progetti speciali che possano divulgare la cultura
digitale, come strumento per affrancarsi dalla crisi economica.
Oltre a questo TAG organizza periodicamente incontri ed eventi, mettendo a disposizione i suoi locali
anche per esigenze diverse rispetto
alle tematiche care al mondo digita-

le, grazie ad una sala posa attrezzata
settimanalmente vengono allestiti set
fotografici, la sala eventi viene scelta
sempre più spesso per meeting aziendali. Lo spazio sta assumendo sempre
più le sembianze di un hub (un punto
di incontro e scambio) che stimola e
diffonde la cultura tecnologica e non
solo.
All’interno dello spazio tante sono
le persone che hanno progetti importanti in cantiere o che sono state
protagoniste di situazioni di successo: come chi dopo cinque anni
in Spagna ha deciso di rientrare
nella sua città natale per continuare il suo progetto (ancora in fase di
startup) sul crowdfunding, oppure
come chi, scelto tra i 50 migliori
programmatori in ambito HTML5
da Google, ha scelto TAG come residenza ufficiale per la società che ha
creato con altri tre colleghi o come
chi, dopo un’esperienza al CERN di
Ginevra, dove avere ricevuto una
proposta interessante di collaborazione, ha preferito tornare a Brescia
per far decollare la propria azienda
di App per mobile.
Queste sono solo alcune delle storie
che vi possiamo raccontare, ma all’interno di Talent Garden ogni giorno si
vive e si lavora in un ambiente che
stimola creatività, fantasia e che genera arricchimento per chi ha deciso
di vivere la propria professionalità in
maniera diversa.

1. Head of Campus Talent Garden Brescia.
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