Morimondo

...nel luogo dove ‘muore il mondo’
prende vita un mondo nuovo...

Acceleratore di ispirazione

!

l’ispirazione si nutre di bellezza, di natura, di spiritualità
!

!

!

!

!

!

il futuro nasce dalla ricerca di senso

!

!

nel silenzio ci si ascolta

un luogo unico, denso di mistero, per
decifrare i segnali e comprendere la rotta

Epicentro di sostenibilità
un luogo dove trova casa l’idea di un’economia sostenibile
e socialmente responsabile
un luogo dove il lavoro diviene lo strumento per costruire il futuro
un luogo di incontro, aperto, generativo

Catalizzatore di autenticità

un luogo dove togliere la maschera
un luogo dove ritrovarsi

Cos’è?
Green Jobs Hub Morimondo è uno spazio fisico, situato presso
l'edifico Porta del Pellegrino (in prossimità dell'Abbazia di
Morimondo, in viale Roma 1), dove potersi ispirare, condividere
progettualità, generare impatto.

Non si tratta di un coworking, piuttosto possiamo definirlo un
'co-inspiring', ossia un luogo di ispirazione condivisa, dove dalla
contaminazione di saperi ed esperienze può esplodere la
generatività.

GJH Morimondo è un epicentro di sostenibilità: tutto ruota attorno
all'idea di un futuro sostenibile e socialmente responsabile.

GJH Morimondo è un catalizzatore di autenticità: vogliamo
riappropriarci dell'essenza delle cose e produrre cambiamento per
davvero.

Per perseguire questo scopo ci ispiriamo ai principi dell'economia
civile, che trovano il proprio compimento nel Lavoro,
strumento cardine per costruire il domani.

Servizi
Acceleratore di Ispirazione
Il servizio è volto a facilitare l'ispirazione, la
generazione di idee, la condivisione di esperienze,
la collaborazione; consente inoltre l’accesso, previo
appuntamento, allo spazio fisico e l’ingresso nel
network di GJH.
Le attività sono gestite da Matteo Plevano, founder
di Green Jobs Hub.

• Primo incontro conoscitivo: gratuito
• Costo mensile del servizio: 75 euro
(costo a persona; minimo 4 mesi; +2% enpap)

N.B.
Per usufruire a pieno del servizio ti suggeriamo di venire in
bicicletta, sfuggendo magari al traffico di Milano; ad
attenderti ci sarà un bel bicchiere d'acqua fresca dalla
nostra brocca, con dentro uno spicchio di limone :-)

Lo spazio presso ‘Porta del Pellegrino’
Green Jobs Hub si trova nell’edificio ‘Porta del Pellegrino’, l’ingresso storico per
accedere al complesso dell’Abbazia di Morimondo, luogo che da più di 900 anni
accoglie i viandanti.

Che benefici puoi ottenere?
• lasciarsi ispirare
• trovare uno spirito generativo e collaborativo
• incontrare persone che condividono valori comuni e
voglia di fare
• trovare ascolto in caso di difficoltà
• portare il lavoro nella bellezza per riportare la
bellezza nel lavoro

A chi ci rivolgiamo? (Esempi)

Imprenditori in
cerca di nuovi
stimoli

Lavoratori in cerca
di un luogo
ispirante per lo
smart working

Persone
interessate ai temi
di sostenibilità e
responsabilità
sociale

Amanti della
bellezza
CSR Manager
in cerca di
condivisione

Liberi
pensatori

Manager in
cerca di
ispirazione

Liberi professionisti
in cerca di un
contesto
collaborativo e
generativo

Creativi in
cerca di
stupore

Come raggiungerci
In bici (consigliato):
Morimondo si trova a circa 30 km da Milano ed è raggiungibile quasi interamente da piste ciclabili, seguendo il
Naviglio Grande fino ad Abbiategrasso, poi il Naviglio di Bereguardo. (un percorso più breve passa da Vigano, in una
strada di campagna a bassa intensità di traffico)
A piedi
Morimondo si trova sul cammino della antica via Francisca di Lucomagno, che da Costanza (in Svizzera) porta a Pavia
In auto elettrica o car sharing
Mezz’ora di viaggio da Milano o Pavia

Contatti
Matteo Plevano
Psicologo del Lavoro - Founder Green Jobs Hub
mplevano@greenjobs.it
viale Roma, 1
Morimondo (MI)
www.greenjobshub.it

