OCCHI SULLA CITTA’
Viaggio immaginario nella realtà di una città di provincia
Nel suo viaggio esplorativo di come i
cambiamenti in atto nell’economia mondiale
stiano trasformando il mercato del lavoro
europeo e italiano, Lewis, editorialista di un
giornale di Manchester, ha fatto tappa a
Varese.
Un inviato della nostra redazione locale gli ha
fatto da guida presentandogli una città, che
con le sue interrelazioni è stata importante
punto di riferimento nell’economia industriale
del Paese, e la sua provincia dove ora nuove
idee e nuovi modi di fare impresa sono il
tentativo di rispondere alla crisi, alla nuova
società, ai suoi bisogni reali in un quadro
generale di contraddizioni.
Partendo da Malpensa la prima tappa è a
Volandia – museo che testimonia quanto il
settore aereonautico, attraverso la Caproni,
l’Augusta e l’Aermacchi, abbia rappresentato
uno dei punti di forza del manifatturiero
italiano.
Ipotesi progetto ristrutturazione ex caserma Garibaldi

nella foto: Ingresso di Volandia

In centro città la zona transennata che
delimita la ex Caserma Garibaldi, con la
possibile rivalutazione dei suoi spazi interni
ed aperti, sollecita un confronto fra i due sulla
realizzazione di una struttura ecosostenibile di
fronte a uno dei progetti che prevedono la
costruzione di un centro commerciale
espressione di un bisogno fasullo.

E’ stata, quindi, la Camera di Commercio ad
offrire a Lewis un quadro preciso di Varese
che raccoglie la sfida di Horizon 2020 per un
approccio
strategico
alla
ricerca
e
all’innovazione per creare posti di lavoro,
crescita sostenibile e progresso sociale.
La presentazione delle gallery del Museo web
dell’economia varesina - avviato nel 2005 apre una discussione su come la struttura
produttiva ormai consolidatasi nei diversi
settori possa essere, nonostante la crisi, un
incentivo per la ripresa, attirando lavoratori
creativi e con una cultura che è il prodotto
della rivoluzione industriale iniziata con
internet.
Computer, tablet, console per giochi
elettronici, cellulari, smartphone, software e
servizi internet utilizzati in Italia, al momento
progettati e realizzati altrove e che possono
essere ritenuti bisogni fasulli, potrebbero
costituire un intero ecosistema se inseriti in un
laboratorio biotecnologico o elettronico.
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E’ questa una sfida: diffondere conoscenza e
cultura per costituire un acceleratore di
progetti di quella che il The Economist ha
chiamato la “Terza Rivoluzione Industriale”.
Lewis appare soddisfatto degli elementi che
ha potuto raccogliere e mostra la sua curiosità
quando apprende in diretta la notizia del

business game della LIUC-Università
Cattaneo: tema centrale del contest 2014,
intitolato “Crea la tua impresa” è stato
l’efficienza
energetica
applicata
alla
conduzione di un’azienda produttrice di
biciclette elettriche.

SINTESI IN INGLESE:
After meeting the editor Lewis at the airport of Malpensa, on our way back to Varese, we spoke
about the importance of the work-esperience programmes for young people. Once at the Chamber
of Commerce, we analized the importance both of the Museum “Volandia” and of our aereonatical
industries. Then we visited Varese and Mr. Lewis got curious seeing the workingarea of Garibaldi
barrack on which there were a lot of projects. Finally we considered which were fake necessities
and which were true necessities.
Giorgia e Margherita
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