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Inaugurata la sede CoopWork Duecento in via Moncalieri 5

Tanta gente, tanti
cooperatori, tanti

professionisti del setto-
re e tanti rappresen-
tanti delle Istituzioni
hanno partecipato gio-
vedì 22 settembre all’i-
naugurazione del nuo-
vo spazio di coworking
in via Moncalieri 5.

Luogo storico per Pratocentenaro ed i suoi abi-
tanti visto che, per decenni è stata la sede del-
l’indimenticabile “Circolo Ancora”.
La fine dell’avventura di questo luogo di socia-
lità, svago e cultura aveva lasciato un grosso
vuoto che adesso Cooperativa DueCento cerca di
riempire con questa nuova forma di cooperazio-
ne e socializzazione.
Ma per capire la nascita del mondo cooperativo,
del Circolo Ancora e della nuova sede CoopWork
facciamo nostre le parole pronunciate durante
l’inaugurazione da Francesco Tripodi, storico e
vulcanico Presidente di Cooperativa DueCento.
“Grazie a tutti di essere venuti all’inaugurazio-
ne, sono felice ed emozionato per la numerosa
adesione, grazie.
La storia di questo luogo parte da lontano,
All'inizio era la sede di un circolo familiare, poi
divenuto ristorante ed enoteca finita malamen-
te, poi ristorante coreano, poi il covid ed è finito
tutto. Due anni fermo senza incassare l’affitto,
alla fine abbiamo capito che la ristorazione in
tutte le sue declinazioni, non fa per noi.
Ora poiché come dicevo noi veniamo da lontano,
dovevamo trovare una soluzione per questo spa-
zio che tenesse conto della nostra storia, con lo

sguardo verso il futuro.
Noi cooperatori dell’abitare, nasciamo prevalen-
temente dai circoli familiari, dove persone, pre-
valentemente operai, ma anche artigiani ed im-
piegati, si ritrovavo per svagarsi dopo tante ore
di lavoro. Nati a metà dell’800 erano luoghi de-
stinati non solo allo svago e alla politica, ma an-

che all’acquisto di beni di consumo ed alimenta-
ri, un gruppo d’acquisto, che permetteva di con-
tenere il costo delle derrate, da vendere ai propri
soci. Visto che questa formula funzionava i soci
del circolo hanno pensato bene di farsi anche la
casa in cooperativa ed in affitto. Queste case so-
no dei primi del ‘900 e sono giunte sino a noi, con
una sorta di passaggio intergenerazionale, con-
sentendo a molti di abitare in case decorose, ben
mantenute, ad costo contenuto.
Passatemi il parallelismo con il circolo: cos’è il
Coworking, se non uno spazio condiviso dove di-
versi professionisti si ritrovano per svolgere le
proprie attività, ognuno la sua, ma in un luogo
comune? Qui si scambiano le idee, dando corpo
ad una comunità di persone, favorendo la socia-
lizzazione e magari la nascita di start up.
Quindi abbiamo pensato di utilizzare questo
spazio guardando al futuro. Nel quartiere di
Pratocentenaro, vicino all’Università Bicocca, al-
la fermata della metro lilla M5, in un contesto
storico come quello della nostra cooperativa, na-
ta nel 1908, accanto alla “Casa di Alex”, associa-
zione che svolge una grande attività culturale e
ludica nel quartiere e nella citta, di cui noi sia-
mo soci, abbiamo deciso di modificare la destina-
zione del ristorante in uno spazio di Coworking,
il COOPWORK DUECENTO.
Come potete vedere uno spazio open, che può mo-
dificarsi in base alle esigenze, che possa occupare
più attività diverse tra loro, però tutte accomuna-
te da una elevata dinamicità. Poiché nessuno na-
sce imparato ci siamo rivolti a chi questo mestie-
re lo fa da prima di noi e ha costituito una Rete
COWO, che privilegia il rapporto, la relazione,
prima del profitto, che ovviamente non deve man-
care, un po' come il nostro modo di pensare. Li ab-
biamo incontrati ed abbiamo conosciuto Massimo
Carraro responsabile di COWO che ci ha assisti-
to e ci assisterà nella nostra avventura.
Grazie ai miei collaboratori, Simona, Chiara, Ila-
ria, Alberto e Massimo che hanno contribuito al-
la buona riuscita di questa nuova avventura,
dall’organizzazione al montaggio dei mobili, un
abbraccio fortissimo, grazie ai membri del CdA
che hanno creduto e sposato questa iniziativa.
Un grazie a Matteo Busnelli responsabile del-
l’Housing sociale di Lega Coop Lombardia, di es-
sere intervenuto, a Vincenzo Barbieri Presidente
della Cooperativa Delta Ecopolis, Pierpaolo Fo-
rello Presidente della Cooperativa UniAbita, i
nostri fornitori, i nostri professionisti, il vice
Presidente del Municipio 9 Mario Esposito, il
portavoce del circolo Pd, gli amici della Casa di
Alex, i Soci della Cooperativa e soprattutto gli
amici da sempre vicinissimi al nostro mondo,
Beatrice Uguccioni che nella sua campagna elet-
torale per il Comune di Milano si è occupata di

coworking, candidata al Parlamento alla Came-
ra dei Deputati per il PD, il Senatore Franco
Mirabelli che è il nostro referente per tutte le
questioni afferenti al mondo della cooperazione,
ed è sempre ai nostro fianco, candidato al Senato
delia Repubblica per il PD, ai quali va il mio ca-
loroso in bocca al lupo.”
Noi eravamo presenti all’inaugurazione di que-
sto nuovo spazio, molto bello, accogliente, che
ben si adatta alle molteplici esigenze del lavora-
re moderno. Abbiamo percepito una grande vo-
glia di ripartire e rianimare questo storico ango-
lo di Pratocentenaro. Da parte nostra non pos-
siamo che augurare un futuro radioso a questa
nuova avventura di Cooperativa DueCento che
ha il cervello che guarda al futuro ma ha il cuo-
re rivolto al passato, racchiuso in queste mura
che hanno fatto la storia del quartiere e della
cooperazione.


