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Le sfide del lavoro 
Nella nostra trasmissione televisiva mensile di 
approfondimento, in onda ogni primo venerdì 
del mese su Rete55, l’economista Massimiliano 
Serati stavolta ci ha aiutato a interpretare le ultime 
statistiche sul mercato occupazionale, con il 
supporto dei disegni del cartoonist Tiziano Riverso

18
 
L’anno decisivo 
Dopo essere stata ospite della seconda edizione 
di Women Up, promossa dal laboratorio per 
l’occupabilità della provincia di Varese, Martina 
Rogato, consulente per la sostenibilità e attivista 
al G20 per i diritti delle donne, parla delle sfide 
principali che ci attendono nel 2021
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Prospettive sfidanti  
Imprese, scommesse, rischi

In ogni campo, le sfide oggi non mancano. Per capire come 
vincerle, guardando come sempre oltre il Covid, vi proponiamo 
una carrellata di articoli che danno voce a uomini e donne che 
hanno molto da dire

Economia, cultura, ambiente, sport: le sfide non mancano, ovunque si guardi. Per 
vincerle, l’importante é riuscire a vedere oltre quella crisi da Covid che sembra permeare 
quasi ogni aspetto della società. 

Aprile, dolce dormire... anzi, no! 
Ecco perché ad aprile cerchiamo di capire le imprese che abbiamo davanti, le 
scommesse che dobbiamo vincere, i rischi da prendere. Vietato dunque dormire sugli 
allori del tempo che fu: con la primavera, anche noi dobbiamo risvegliarci dall’incubo che 
da ormai più di un anno ci impedisce di dormire sonni tranquilli.

Immagini da non perdere 
Come sempre, e sempre di più, la nostra testata vi offre una proposta multimediale, con 
articoli, ma anche tante videointerviste e immagini, che questo mese si arricchiscono del 
progetto sulle Mani di donna promosso a marzo in partnership con il Foto Club Varese, 
che ha richiamato molti partecipanti, non soltanto dal territorio. Ecco perché troverete 
non soltanto due pagine interamente dedicate all’argomento, ma anche altre foto 
pervenute per l’occasione e che contribuiscono ad arricchire i nostri scritti.

Che non sia un’altra “maledetta primavera” 
Non vi resta che sfogliare questo nuovo numero della nostra rivista, che come sempre è 
da conservare, perché ha una valenza che va al di là del mese di uscita. Con le interviste 
quotidiane d’attualità, che hanno compiuto un anno, ci vediamo come sempre in tv 
dal lunedì al venerdì, con una novità: da dopo Pasqua, Prospettive va infatti in onda 
subito dopo il tg di Rete55, verso le 19.55. Con il nuovo numero del nostro magazine 
l’appuntamento è invece a maggio su App, online, sui social e ovviamente in tutti i 
nostri punti distributivi per la classica versione cartacea. Sperando che non sia un’altra 
“maledetta primavera”.

EDITORIALE

 SEGUICI!

Seguici!

Scarica l’APP

> Chiara L. Milani - Direttore responsabile 
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SALUTE

E’ balzato agli onori delle cronache 
nazionali per aver scoperto la variante 
“varesina” del Covid19: direttore del 
laboratorio di Microbiologia dell’ospedale 
di Circolo e professore associato presso 
il dipartimento di Medicina e Chirurgia 
dell’Università dell’Insubria, Fabrizio Maggi 
si è trasferito a Varese da 6 mesi, dopo aver 
pubblicato oltre 200 lavori su prestigiose 
riviste scientifiche internazionali. Senza 
contare che sono oltre 25 anni che si 
occupa di ricerca con un network in tutto il 
mondo.

Innanzitutto, dobbiamo preoccuparci per la 
variante che ha trovato? 
E’ una variante molto interessante perché 
presenta delle mutazioni particolari, 
alcune già presenti in altre varianti e altre 
uniche. Però se la domanda è se ci sia 
da preoccuparsi direi al momento no, nel 
senso che troveremo sempre più varianti 
negli studi che facciamo e questa non 
dovrebbe avere problemi per quanto 
riguarda la risposta alla vaccinazione, 
perché è assente una mutazione che al 
momento è considerata importante da 
questo punto di vista. Ce ne sono però altre 
per le quali gli studi sono assolutamente 
necessarie.

Parlando proprio delle sfide che avete 
davanti, lei e i suoi colleghi avete in mano 
quella principale, non soltanto per l’Italia... 
Le prospettive sono assolutamente 
importanti, anche perché l’attività che 
stiamo svolgendo è quella di monitorare 
l’andamento delle varianti ed è sicuramente 
una sfida perché ci permetterà e ci sta già 
permettendo di capire come il virus sta 
evolvendo e quindi quali sono le mutazioni 
che sta attuando. Evidentemente, 
individuare queste mutazioni e capire quale 
sia il loro significato ci permetterà anche 
d’intervenire poi nell’ambito di migliorare la 
vaccinazione, di avere delle terapie anche 
più appropriate quindi la sfida è proprio 
quella di proseguire in questo ambito di 
studio, che va sicuramente implementato 
e diciamo incrementato anche dal punto di 

vista del numero di sequenze da farsi.

Capita però che ci siano persone che hanno 
effettuato il tampone e che sono risultate 
negative: si è scoperto però poi dal test 
sierologico che avevano avuto il Covid. O 
altri pazienti che pur risultando negativi 
dal tampone avevano tutti i sintomi anche 
gravi... Non può esserci un modo più sicuro 
per effettuare il test? 
Che ci siano dei soggetti che fanno 
il tampone che risulta negativo e 
poi col tempo scoprono di avere gli 
anticorpi rientra nell’assoluta normalità 
dell’infezione, che nella maggior parte 
delle persone non crea grossi problemi. Poi 
ci sono anche dei casi un po’ particolari, 
delle eccezioni, in cui a volte davvero 
fare il tampone può risultare negativo 
in un soggetto che magari ha una 
sintomatologia importante, che ricorda 
ovviamente il Covid: in questi casi quello 
che si fa è utilizzare altri campioni biologici, 
in particolare quelli profondi provenienti 
dall’apparato respiratorio e poi ci sono 
studi molto interessanti sull’utilizzo della 
saliva come un marcatore, perché ci sono 
studi che dimostrano che la quantità di 
virus presente nella saliva spesso è più 
elevata rispetto a quella che si trova nel 
tampone. Proprio all’Insubria era anche 
stato messo a punto un test veloce. 
Speriamo che presto arrivino anche le 
certificazioni necessarie al suo utilizzo.

L’impatto delle varianti
Le evoluzioni di vaccini e test

“Siamo in attesa
delle certificazioni
per utilizzare il
test salivare”

Fabrizio Maggi, direttore del laboratorio di Microbiologia 
dell’ospedale di Circolo e professore associato presso 
il dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università 
dell’Insubria, parla delle ultime frontiere della lotta al 
Covid-19

> Fabrizio Maggi 
> redazione@varesemese.it
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L’INTERVISTA
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“Una cura milionaria”

SCACCO
IN 3

MOSSE
> Chiara Milani           > chiara.milani@varesemese.it

FOCUS - PROSPETTIVE

GUARDA
L’INTERVISTA

> Marino Vago - Presidente di Sistema Moda Italia
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> A cura della redazione 
> redazione@varesemese.it

Cambio di orario per Prospettive, la 
trasmissione d’interviste d’attualità targata 
VM in onda dal lunedì al venerdì su Rete55. 
Da martedì 6 aprile, dopo Pasquetta, la 
trasmissione va infatti in onda verso le 19.55, 
subito dopo il tg (e le sue rubriche, come 
meteo e salute). 
Una novità che avvicina sempre di più 
questa produzione allo spazio dedicato 
all’informazione sul canale 16 del digitale 
terrestre. Sotto i riflettori, come sempre, 
uomini e donne che, in collegamento da 
tutta Italia così come dall’estero, parlano di 
economia, cultura, ambiente e di tutto ciò 
che è attuale oggi nel mondo. Per allargare, 
appunto, le nostre prospettive. Ascoltando 
diversi punti di vista, ma anche guardando 
oltre l’attuale pandemia.

In tv e online 
Dall’inizio del 2021 sono una sessantina le 
puntate realizzate, che si sommano alle circa 
200 Interviste di VareseMese, realizzate nel 
2020, dallo scoppio della pandemia in avanti, 
e sempre disponibili per la visione sul sito 
internet della nostra testata. 

Interviste
d’attualità,
novità
in onda

FOCUS - PROSPETTIVE

Sistema Moda Italia, presieduto dal bustocco 
Marino Vago, ha chiesto al governo Draghi 
8 milioni di euro “non soltanto come ristori, 
ma per rilanciare il tessile-abbigliamento, in 
profonda sofferenza a causa della crisi generata 
dal Covid-19”

“Stimiamo una perdita di circa 70 mila addetti di 6mila imprese, di cui 
in Lombardia circa 20mila lavoratori e mille aziende, perché le realtà 
lombarde sono mediamente più strutturate rispetto a quello del resto 
del Paese, quindi hanno una dimensione aziendale più importante”. 
Se non si interviene in fretta, è questo il futuro che aspetta il tessile-
abbigliamento. A spiegarlo è stato il bustocco Marino Vago, presidente 
del Sistema Moda Italia, che ha aggiunto: “Se invece si interviene, si 
può non soltanto salvaguardare questi posti di lavoro, ma a mettere 
anche le basi per il futuro”. Cioè, mettendo le basi proprio per affrontare 
quel cambiamento del mercato che, secondo il nostro interlocutore, ci 
sarà sicuramente.

Richiesta da 8 milioni di euro 
Ecco perché, sulla base di un lavoro elaborato con l’Università Liuc 
Carlo Cattaneo di Castellanza, Smi ha elaborato un dossier e chiesto 
al governo Draghi una cura da 8 milioni di euro. Una cifra ingente, “ma 
non si tratta soltanto di ristori, bensì di un vero e proprio investimento 
per un settore che è da sempre ambasciatore del Made in Italy”, ha 
ricordato Vago nella trasmissione Prospettive, in onda tutti i giorni dal 
lunedì al venerdì sul canale 16 del digitale terrestre subito dopo il tg di 
Rete55 e sempre disponibili su www.varesemese.it.

Il percorso di rilancio 
Concretamente, il percorso individuato prevede quello che è stato 
chiamato Scacco in tre mosse. Primo passo, l’individuazione dello 
scenario, facendo il punto su quale sarà l’evoluzione inerziale della 
filiera nel medio periodo e quanto saranno pensanti gli strascichi 
della crisi. Secondo step, la proposta di policy, indicando quali azioni 
politiche sono necessarie per recuperare il terreno perduto dopo il 2019. 
Infine, la simulazione degli impatti, quantificando quale sarà l’efficacia 
delle misure proposte. La sfida è che tutto ciò porti davvero al tanto 
atteso recovery.

“Dal 6 aprile
Prospettive
va in onda
subito dopo il tg”





MANAGEMENT E AZIENDA

“Investire nei principi Esg
significa innescare
un ciclo virtuoso”
> Anna Gervasoni                    > redazione@varesemese.it 

Anna Gervasoni, docente di Economia e gestione delle imprese alla 
Liuc di Castellanza e direttore di Aifi (Associaizone italiana del private 
equity, venture capital e private debt) spiega come l’Italia debba cogliere 
l’opportunità del Recovery Fund per rilanciare l’economia e il territorio

Nell’anno delle Olimpiadi, occasione unica per le 
grandi sfide sportive, mi piace pensare che anche 
l’Italia si stia allenando per vincere quelle lanciate 
al Paese. Lo sport ci insegna che i limiti si possono 
superare e le difficoltà possono diventare le leve 
per il miglioramento. Abbiamo tanti esempi di 
giovani che, vissuti in luoghi e tempi svantaggiati, 
hanno potuto dimostrare che avevano valore, e la 
sfida è stato il momento di riscossa. L’Italia deve, 
quindi, cogliere l’opportunità del Recovery Fund per 
rilanciare l’economia e il territorio. 

Il bisogno di supporto 
Le aziende italiane, molte delle quali di natura 
familiare, hanno saputo superare, lavorando 
insieme, imprenditori e lavoratori, le crisi 
economiche, i disastri naturali e i cambiamenti 
tecnologici. Oggi si ritrovano al bivio tra la crisi e il 
rinnovamento e hanno bisogno di essere supportate 
per poter tornare competitive e ancora più forti, 
nel mercato internazionale. Lo strumento europeo 
può essere una soluzione importante: serve però 
realizzare un piano che permetta a tutti di far 
parte di questo grande progetto di rilancio, che 
possa diventare anche l’occasione per ripensare al 
territorio in modo più sostenibile e più conservativo 
verso l’ambiente. 

Tempo di rilancio 
Il rilancio quindi non deve essere visto soltanto 
dal lato della ripartenza economica: questa 
particolare fase che stiamo vivendo può darci la 
giusta motivazione per lavorare attivamente a una 
ripresa che contempli, recepisca ed espliciti gli 
obiettivi indicatoci dalle Nazioni Unite, i principi 
Esg (Environmental, social and governance), che 
comprendono cioè la sfera ambientale, sociale e di 
governance. Il tessuto imprenditoriale ha nel proprio 
Dna la cultura dell’attenzione all’ambiente, ai fattori 
di inclusione e di buona gestione delle attività e 
oggi, ancor di più lo può dimostrare. Possiamo 
cambiare il modo in cui lavoriamo per favorire un 
ciclo produttivo con minori emissioni e maggiore 
tutela dell’ambiente; possiamo, gestire meglio la 
realizzazione e lo smaltimento di rifiuti dei materiali 
pericolosi, a favore così della biodiversità; possiamo 
lavorare a una migliore formazione e sviluppo del 
capitale umano tutelandoli maggiormente nelle 
loro attività e realizzando luoghi di lavori più sicuri 
e salubri e anche maggiormente inclusivi dove 
le differenze tra etnie, sesso e religione vengono 
abbattute a favore di una maggiore collaborazione 
tra tutti. Dobbiamo diventare intransigenti verso i 

principi di etica e integrità del lavoro che svolgiamo, 
allontanando qualsiasi possibilità che si possa 
entrare in contatto con relazioni pericolose e illegali 
come la corruzione o il riciclaggio. Infine, i nostri 
Cda devono essere aperti, difendendo lo specchio 
dell’azienda e quindi moderni, compositi, e inclusivi. 

Mettiamo in moto intelligenze e opportunità 
Tutto questo non è ideologia o fanatismo buonista 
perché approcciare i principi Esg significa anche 
investire, mettere in moto intelligenze e opportunità 
a favore dell’attività economica e innescare così un 
ciclo virtuoso che permetta a tutti di guadagnare sia 
sul livello qualitativo sia su quello quantitativo della 
produzione. Non è una sfida da poco ma il nostro 
Paese ci ha insegnato che è proprio nei momenti più 
complessi che si ha l’opportunità di dare il meglio.

Imprese al bivio
Tra crisi e rinnovamento
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GUARDA
LA TRASMISSIONE
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VARESE, DIAMO I NUMERI

“Di certo i numeri non sono incoraggianti. Però diciamo che, 
osservandolo con un po’ di attenzione, la situazione è andata molto 
male nella prima parte del 2020, con un lieve recupero nella seconda 
parte, quando i lockdown sono stati meno severi”: l’economista 
Massimiliano Serati commenta così l’ebook sul mercato del lavoro che, 
in sintesi, fotografa una perdita di oltre 450mila posti: “Sicuramente un 
dato molto brutto, anche se comunque meno di quanto inizialmente 
nella prima metà dell’anno si prevedesse”. Ma non è tutto.

Il popolo “invisibile” 
“Un elemento aggiuntivo che aumenta l’inquietudine è infatti l’aumento 
degli inattivi, cioè di coloro che escono dal mercato del lavoro e non 

continua

> Chiara Milani 
> chiara.milani@varesemese.it

Smart working,
capitale umano
e ammortizzatori

Nella nostra trasmissione televisiva mensile di 
approfondimento, in onda ogni primo venerdì 
del mese sull’emittente Rete55, l’economista 
Massimiliano Serati stavolta ci ha aiutato a 
interpretare le ultime statistiche sul mercato 
occupazionale, con il supporto dei disegni del 
cartoonist Tiziano Riverso

LE SFIDE
DEL 
LAVORO
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VARESE, DIAMO I NUMERI

rientrano più nemmeno nelle statistiche sulla 
disoccupazione. È un popolo invisibile che, 
diciamo si distacca dal mercato e questo vuol dire 
mancata produzione, competenze che si perdono, 
eccetera eccetera”, prosegue infatti l’esperto. E 
questo è forse il dato forse più inquietante che 
emerge dai dati presi in considerazione.

Smart working, l’altra faccia della crisi 
Perdita del lavoro a parte, nell’ebook si parla però 
anche di smart working. “E’ un po’ il rovescio 
della medaglia, se vogliamo, l’insegnamento che 
questo bruttissimo periodo ci lascia”, analizza 
il nostro interlocutore. Il cosiddetto lavoro 
intelligente, o meglio da remoto, in forme diverse 

è stato utilizzato nel 2020 da circa il 20% dei 
lavoratori, con una percentuale che sta tra il 
10 e il 20% delle imprese a seconda dei periodi 
dell’anno. “Evidentemente è uno strumento che, 
assieme agli ammortizzatori sociali, ha consentito 
di far fronte alla pandemia e ha creato anche 
qualche nuova opportunità, soprattutto per chi 
deve conciliare la vita della famiglia con il lavoro”, 
spiega Serati: “Quindi è stato abbastanza utile, 
favorevole, per esempio per le donne e non 
solo, creando anche aspettative di ritorno alla 
normalità. Speriamo che anche lo smart working 
non torni a quei livelli bassissimi che avevamo 
prima, ma venga adeguatamente formato, 
disciplinato e diventi un’arma in più per il nostro 

mercato del lavoro”.

La sicurezza sul lavoro al tempo del Covid19 
In che modo, però, lockdown ripetuti e smart 
working hanno influito sulla sicurezza sul lavoro? 
“I dati sono estremamente contrastanti”, risponde 
il professore di Economia politica dell’Università 
Liuc Carlo Cattaneo di Castellanza: “Da un lato 
lavorare da remoto ha ridotto alcune tipologie di 
rischio materiale legate alla presenza in ufficio e 
quindi è scesa e non di poco la numerosità degli 
infortuni sul lavoro di tipo più tradizionale, d’altro 
canto le morti per Covid19, spesso codificate come 
infortunio mortale sul lavoro, hanno comunque 
fatto sì che la statistica complessiva rispetto al 

“Inquietante aumento degli inattivi”

> Un’impresa su due 
ha fatto ricorso alla Cassa 

integrazione guadagni: 
il 63,1% tra marzo e maggio 

e il 41,8 tra giugno e novembre

> In miliardi di ore, questo numero 
esprime il crollo delle ore lavorate 

nei primi 3 trimestri del 2020, 
cioè il 12% in meno rispetto 

ai primi tre mesi del 2019

> I posti persi nel 2020 secondo 
l’ebook sul mercato del lavoro. 

La prima parte dell’anno è stata 
peggiore della seconda 470

MILA
1/2

>  Preoccupante aumento 
di coloro che non rientrano 

neanche più nelle statistiche 
della disoccupazione. Più colpiti 

giovani, donne e dipendenti 
a termine

Pro
> La percentuale di lavoratori 

che lo scorso anno ha utilizzato lo 
smart working. Erano 4,6% 
nel secondo trimestre 2019 19,4%

> Sono anche di più le imprese 
che hanno usato il cosiddetto 

lavoro intelligente o meglio 
da remoto, soprattutto 

tra marzo e maggio.
21,3%

>  Denunce in meno 
di infortuni sul lavoro 

nei primi 9 mesi del 2020 
rispetto allo stesso periodo 

del 2019
15,8%

+621
MILA
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> In miliardi di ore, questo numero 
esprime il crollo delle ore lavorate 

nei primi 3 trimestri del 2020, 
cioè il 12% in meno rispetto 

ai primi tre mesi del 2019

> I decessi a causa del Covid19  
che pesano sul totale delle denunce 

di infortuni mortali (che sono il 18,6%) 
in più

> I milioni di lavoratori che hanno 
potuto beneficiare della Cig almeno 

una volta, grazie all’esistenza di questo 
ammortizzatore sociale. Picco ad aprile

-3,9 ½ Contro

15,8% 6

VARESE, DIAMO I NUMERI

“C’è grande attenzione da parte di tutti i soggetti 
per l’attuazione dei protocolli sui luoghi di lavoro 
e l’attività dei comitati all’interno delle singole 
aziende. Probabilmente questi protocolli  
saranno aggiornati. A questo proposito sarebbe 
anche utile avere un riferimento nazionale per 
evitare che le regioni partano in ordine  
sparso: è giusto garantire a tutti le stesse 
opportunità”. Così descrive la situazione attuale 
Massimiliano Quirico, direttore di Sicurezza 
e lavoro, che ha promosso la settimana della 
resilienza, con la piantumazione dei primi alberi 
del bosco urbano dedicato alle vittime del 
Coronavirus al cimitero monumentale di Torino 
e un  convegno sulle sfide per la tutela e la 
ripartenza: “Rimangono ancora i problemi irrisolti 
dei lavoratori meno tutelati, come chi lavora negli 
appalti, o migranti o in nero che sono stati lasciati 
a casa o a tempo determinato, che soprattutto 
all’inizio della pandemia avevano meno tutele. 
Bisogna ancora lavorare molto in questa direzione 
per aiutare anche i soggetti più deboli”. 

Vietato dimenticare l’emergenza femminile 
Infine, ma non ultimo, per Quirico “non bisogna 
poi dimenticare le donne, che sono molto colpite 
da questa pandemia, anche per la situazione della 
cura familiare”.   

Sicurezza
e lavoro:
tutela e
ripartenza
 
> A cura della redazione 
> redazione@varesemese.it

2019 sia aumentata. Il che, come sempre, ci 
ricorda che nei numeri bisogna guardare ben 
al di là delle pure e semplici cifre e fare un 
piccolo sforzo d’interpretazione”.

Come (ri)progettare il futuro 
A questo punto, viene naturale chiedersi 
quali siano le sfide che abbiamo davanti, a 
parte la capacità/di riuscire a non far tornare 
indietro lo smart working. Intanto dobbiamo 
contare sulla conclusione della pandemia 
o sul successo della campagna vaccinale. 
Senza questo le sfide rimarranno tali per 
un po’ in una prospettiva di ritorno alla 
normalità”, ricorda Serati, che conclude: “Le 
vere sfide sono intanto quella di riprogettare 
il sistema degli ammortizzatori sociali, che 
per molto tempo è stato trascurato, e che in 
questo passaggio è stato fondamentale per 

garantire la sopravvivenza di molte posizioni 
occupazionali. Il secondo punto è investire 
molto sulle persone e sul loro capitale 
umano, ma anche sulla dignità del lavoro a 
360 gradi. E qui penso a tutti coloro che del 
lavoro fanno soltanto una parte della loro 
giornata diciamo normale”.

Oltre i dati 
Per ascoltare questi commenti dalla viva voce 
del responsabile del dipartimento di Ricerca 
della Liuc Business School è possibile vedere 
su www.varesemese.it la trasmissione Varese 
Diamo i Numeri in cui, assieme al cartoonist 
Tiziano Riverso, ogni primo venerdì del mese, 
alle 20.15 sull’emittente Rete55, Serati ci aiuta 
a leggere le statistiche. Andando, appunto, 
oltre i dati.

> Massimiliano Quirico 

 VARESEMESE -   V  13

GUARDA
L’INTERVISTA



FOCUS AL FEMMINILE

L’IMPRESA 
È DONNA

Essere donna è un’impresa. Ma 
anche l’impresa è donna. O almeno 
lo sarebbe di più, se le condizioni lo 
permettessero. Di ciò, senza retorica, 
si è ragionato in occasione dell’8 
marzo nel talk show promosso 
grazia alla partnership tra il Comune 
di Busto Arsizio e la nostra testata. 
In una puntata speciale della 
trasmissione Prospettive, registrata 
nel parco secolare di Villa Ottolini 
Tosi. Protagoniste, oltre a Manuela 
Maffioli, vicesindaco e assessore allo 
Sviluppo del territorio e alla Cultura 
di Busto Arsizio, due rappresentanti 
del mondo dell’impresa: Giorgia 
Munari, presidente del Gruppo 
giovani imprenditori di Univa (Unione 
degli industriali della provincia di 
Varese) e Cristina Riganti, presidente 
del Terziario Donna di UniAscom 
(Unione delle associazioni dei 
commercianti del Varesotto). 
Assieme a loro, e al nostro direttore 
Chiara Milani, nella duplice veste 
d’intervistata - per la sua esperienza 
e per i suoi recenti riconoscimenti 
internazionali - e intervistatrice.

Donna e commerciante, impresa (im)
possibile 
Secondo una recente indagine 
della Camera di Commercio di 
Varese, sul territorio 1 impresa su 
5 vede una leadership femminile, 
ma sono state soprattutto le 
imprenditrici a pagare il prezzo più 
alto di questa crisi, specialmente in 

termini di nuovi ingressi di nuove 
imprese registrate. Perché secondo 
il presidente dell’ente camerale, 
Fabio Lunghi, le donne appunto 
tradizionalmente hanno un maggior 
carico per quanto riguarda la cura 
familiare e poi sul territorio sono 
più impiegate in quei settori come 
i servizi e il commercio, che sono 
stati più duramente colpiti dalla 
crisi. Concorda la rappresentante 
del terziario “rosa”: “Purtroppo 
l’imprenditoria femminile è stata 
penalizzata, perché si sono fatte 
delle scelte e la donna ha dovuto 
fare un passo indietro per conciliare 
famiglia e lavoro. Un’imprenditrice 
su 4 è proprio commerciante. Devo 
dire che, se mentre in una città 
come Busto Arsizio il dato è rimasto 
stabile rispetto a un quinquennio 
fa, contandone circa 1.400, nel 
Luinese, al confine con la Svizzera, 
il contraccolpo è stato forte”. Ciò, 
ovviamente, anche a causa del calo 
di turisti.

Tiene la manifattura 
Differente il quadro nell’industria. “La 
situazione da noi è un po’ differente, 
proprio perché la maggior parte 
delle imprese a gestione femminile 
si raggruppa proprio in quei settori 
che sono stati più penalizzati 
a causa delle imposizioni e il 
distanziamento sociale”, commenta 
Munari: “La manifattura nel suo 
complesso sta tenendo. Ovviamente 

In occasione dell’8 marzo, la nostra testata ha mandato in onda una puntata 
speciale della trasmissione tv Prospettive, in partnership con il Comune 
di Busto Arsizio, per parlare senza retorica delle sfide che le imprenditrici 

stanno vivendo al tempo del Covid19

> A cura della Redazione                > redazione@varesemese.it
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abbiamo registrato un risultato negativo del - 14% l’anno 
scorso, però il 2020 si è chiuso in ripresa e oggi stiamo 
assistendo comunque a una ripartenza produttiva che ci 
dà dei segnali positivi”.

Parola d’ordine: formazione 
Allora, guardando proprio le prospettive: che cosa sta 
facendo innanzitutto il terziario, visto che abbiamo detto 
che è la categoria più colpita, per far sì che le donne ne 
abbiano in questo settore? “A livello provinciale abbiamo 
seguito la stessa linea del gruppo nazionale: abbiamo 
voluto considerare già fin dall’inizio, quindi dal primo 
lockdown, l’opportunità che ci è stata data con i webinar”, 
risponde Riganti: “Quindi, abbiamo puntato molto sul 
discorso della formazione, all’inizio con la richiesta di 
un valore un pochino più psicologico siccome c’era un 
grosso punto di domanda su che cosa sarebbe avvenuto 
dopo... Abbiamo capito proprio da quel momento che il 
nostro lavoro sta cambiando quindi a livello territoriale 
abbiamo dato anche molti spunti, sempre tramite la 
formazione, riguardo le nuove opportunità offerte 
dal digitale anche per la micro impresa, perchè da noi 
l’imprenditrice fa tutto: dall’alzare la saracinesca a tornare 
in pausa pranzo a dare da mangiare ai figli fino a usare i 
social”.

“Servono visioni coraggiose” 
Siccome però le più colpite sembrano proprio le nuove 
leve, è interessante il parere della rappresentante dei 
giovani industriali: “Da un punto di vista prospettico 
servono visioni coraggiose, cambiamenti, anche una 

progettazione giovane: è necessario andare a superare 
tutti quegli ostacoli organizzativi all’inclusione sociale del 
lavoro, anche ovviamente femminile, nella nostra realtà, 
che è fatta da tantissime piccole e medie attività, che 
magari individualmente non hanno la forza, la struttura 
per avviare attività in tal senso. Quindi, tutta l’attività 
dell’Unione degli industriali della provincia di Varese 
ha come filo conduttore quello di avvicinare le Pmi del 
territorio ai nuovi modelli organizzativi che sono più 
utilizzati dalle grandi imprese, dalle multinazionali: per 
questo è fondamentale fare rete e creare massa critica 
per permettere anche alle realtà più piccole di accedere ad 
alcuni servizi. Penso, ad esempio, a convenzioni con asili 
nido, servizi di supporto alla didattica o alla cura di familiari 
anziani. Dunque, l’obiettivo è proprio quello di stimolare 
e portare le piccole e medie imprese a raggiungere nuovi 
modelli e stili organizzativi”.

Il bisogno di meritocrazia 
Per sapere anche che cosa le due rappresentanti del 
mondo dell’impresa chiederebbero a Draghi e in che 
modo cercano di essere un modello positivo per le 
proprie colleghe in un momento generale di difficoltà, è 
possibile rivedere la puntata speciale di Prospettive su 
www.varesemese.it. Queste, intanto, le conclusioni del 
vicesindaco bustocco: “Io credo che ci si debba in qualche 
modo liberare da un modello che sta rischiando di 
deviarci, per cui certamente fare tesoro di tutto quello che 
è capitato, ma stare molto vigili: non bisogna scegliere una 
donna perché è donna, bensì perché è brava”. Che poi, in 
fondo, è quello che da sempre le donne (non) dicono.

“Più che mai
difficile
conciliare
lavoro e
famiglia”

> Da sinistra, Giorgia Munari, Manuela Maffioli e Cristina Riganti
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STUDIARE
IL FUTURO
Come proporre le materie Stem per
sviluppare creatività e immaginazione

Ph: Paolo Cascone - Foto Club Varese APS 
Scatto tratto dal progetto “Mani di donna”

> Chiara Milani 
> chiara.milani@varesemese.it



FORMAZIONE, ISTRUZIONE, EDUCAZIONE
 VARESEMESE -   V  17

E’ una questione annosa, quelle delle materie 
Stem, ossia scientifico-tecnologiche, che da 
sempre attirano di più i ragazzi che le ragazze, 
anche se offrono poi più sbocchi professionali a 
tutti. Per cercare d’invertire la tendenza, però, non 
si può aspettare le superiori. La sfida, oggi, è far 
appassionare gli alunni - sia maschi sia femmine - a 
certe discipline fin dalla più tenera età. 
Ne abbiamo parlato con Laura De Biaggi, docente 
di Matematica e Fisica, nonché direttrice di 
IdeaLab, il laboratorio per l’occupabilità della 
provincia di Varese che lo scorso mese di marzo 
ha promosso la seconda edizione di Women Up. 
Con sei speaker di alto profilo e la partecipazione di 
studenti dell’Istituto Dalla Chiesa di Sesto Calende 
e dell’Ite Tosi di Busto Arsizio. Quest’ultimo, del 
resto, è l’ente capofila di una rete di 20 scuole 
che, assieme a diverse realtà, hanno dato vita 
a un’iniziativa dove è possibile sviluppare le 
competenze necessarie per il futuro. Quindi, da un 
lato le cosiddette soft skills, sempre più rivalutate 
in ambito lavorativo. E, dall’altra, quelle capacità 
tecniche di cui oggi c’è molta richiesta.

Lei è anche un’esperta di coding e di educazione 
robotica, tanto che collabora pure con i lunedì 
digitali di un’importante casa editrice nazionale. 
Quindi, sapendo di parlare anche con una mamma, 
le chiedo: come si fa a far appassionare i propri figli 
fin da piccoli a queste materie, quando magari i 
genitori in realtà ne masticano ben poco? 
Forse la via più naturale con cui poter far avvicinare 
i bambini a queste discipline è il gioco: io penso 
che grazie a un approccio giocoso alle discipline 

scientifiche 
si 

possa far nascere una vera passione per questi 
argomenti. Infatti, anche il coding e la robotica 
educativa, che sono due discipline a cui io sono 
appassionata e su cui faccio anche molta ricerca, 
danno veramente la possibilità di approcciare 
la matematica, le scienze, la fisica in maniera 
meno tecnica e più ludica, in modo che siano 
appassionanti e diventino poi parte della vita “da 
grandi”. Mentre un approccio troppo tecnico e 
strutturato rischia in qualche modo di rovinare 
il fascino di queste discipline, che invece non 
soltanto nella scuola primaria, ma anche negli 
anni successivi, dovrebbero essere affrontate 
veramente come materie che permettono di 
sviluppare la creatività e l’immaginazione.

Può dare qualche consiglio pratico per i genitori da 
sfruttare quando le scuole sono chiuse? 
Cercare di essere vicini ai propri figli, ma anche 
comunque darefiducia. Secondo me i bambini 
hanno delle grandi risorse e quindi sono capaci 
di adattarsi quasi sempre alle nuove situazioni 
molto più di noi adulti. Per cui bisogna fornire 
loro delle informazioni precise sull’utilizzo delle 
tecnologie, cercando di viverle in sicurezza. Quindi, 
di certo dando norme rispetto all’utilizzo di questi 

strumenti, anche in termini temporali. Bisogna 
dunque alternare l’uso della tecnologia, 

soprattutto quando tutte le mattine 
seguono le lezioni tramite la Didattica 

a distanza, a momenti un pochino 
più di svago. E’ quindi utile anche 

stare pure all’aperto e magari fare 
i compiti insieme in un giardino, 
terrazzo o balcone, per distogliere 
un attimino l’attenzione dalla 
tecnologia stessa, che già 
pervade molto la loro vita. 
Bisogna, insomma, creare un 
giusto equilibrio.

Laura De Biaggi, docente di 
Matematica e Fisica, esperta di 
coding ed educazione robotica, così 
come direttrice di IdeaLab, spiega 
in che modo far appassionare fin 
dalla più tenera età gli studenti 
e le studentesse alle discipline 
scientifico-tecnologiche

> Laura De Biaggi, docente e direttrice di IdeaLab

“Alle donne viene richiesto di 
essere brave e gentili, di non 
farsi male e di essere educate, 
anziché di rischiare, di cadere, 
di provarci e riprovarci”. Alle 
ragazze, dunque, servirebbe 
più coraggio secondo Silvia 
Paganini, imprenditrice di 
terza generazione nell’azienda 
familiare, componente del 
Consiglio centrale dei giovani 
imprenditori di Confindustria. 
Ma se questa forza d’animo 
non è ancora materia di studio 
a scuola, lo sono invece 
le Stem, ossia scientifico-
tecnologiche, che al momento 
darebbe più possibilità di 
lavoro sia ai maschi sia alle 
femmine. Peccato che, queste 
ultime, le studino meno. 

Il picco dell’interesse 
Ecco perché lo scorso triennio, 
quando era al vertice del 
Gruppo giovani imprenditori 
dell’Alto Milanese, Paganini 
ha portato avanti un progetto 
che ha coinvolto 500 bambini 
e 60 insegnanti, offrendo agli 
alunni della primaria il pensiero 
computazionale e il coding, 
ossia la programmazione 
informatica. “Il picco 
dell’interesse femminile per 
queste discipline infatti è 
all’apice verso i 10 anni, per 
poi calare nell’adolescenza”, 
ricorda Paganini: “Con tutte le 
conseguenze del caso nella 
scelta del percorso di studi”.

Piccole scienziate 
crescono

> Silvia Paganini
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Dopo essere stata ospite della seconda edizione di Women Up, 
promossa dal laboratorio per l’occupabilità della provincia 
di Varese, Martina Rogato, consulente per la sostenibilità e 
attivista al G20 per i diritti delle donne, parla delle sfide principali 
che ci attendono nel 2021

L’ANNO 
DECISIVO

> Chiara Milani           

> chiara.milani@varesemese.it

> Martina Rogato
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“Il 2021 è un anno decisivo, perché l’Italia 
ospiterà il G20 a fine ottobre, quindi i 
20 capi di stato delle 20 economie più 
importanti al mondo si riuniscono a 
Roma per prendere impegni comuni, 
anche per voltare pagina rispetto alla crisi 
pandemica”: a ricordarlo è Martina Rogato, 
consulente per la sostenibilità e attivista 
per i diritti delle donne. Tanto da essere 
sherpa, ossia portavoce italiana, del W20, 
l’engagement group ufficiale del G20 per 
l’eguaglianza di genere. “Si tratta di uno 
degli otto gruppi d’interesse su parità di 
genere e l’empowerment femminile, che al 
compito di rappresentare la società civile e 
di fare raccomandazioni di policy al vertice 
e cercare di spostare attenzione, chiedere 
maggiore impegno sulle questioni delle 
donne, del lavoro e dei diritti.

Lei peraltro è co-fondatrice di Human 
Rights International Corner e Young 
Women Network, l’unica organizzazione 
italiana che si occupa dell’empowerment 
delle giovani donne e di cui dallo scorso 
anno è anche presidente onoraria. Noi 
abbiamo più volte fatto notare come le 
donne, peraltro non soltanto giovani, siano 
le più colpite da questa tremenda crisi in 
Italia... 
Esattamente. La crisi è stata 
particolarmente dura per le donne, è 
stata dura per tutti in termini di salute, 
ovviamente. Ma dal punto di vista 
occupazionale le donne sono quelle più 
colpite dalla pandemia. Ci sono i dati 
dell’Istat e c’è il fatto che le donne, oltre a 
perdere il lavoro, hanno dovuto conciliare 
con difficoltà la vita privata e lavorativa, 
visto che le scuole erano spesso chiuse 
in una società dove purtroppo alle donne 
è attribuita la cura dei bambini e degli 
anziani: su di loro è ricaduto il peso di 
reggere la cura, il welfare. Insomma, tante 

responsabilità che hanno sicuramente 
impattato sul lavoro. Quindi è un anno 
decisivo in cui bisogna prendere ora 
delle soluzioni concrete per migliorare la 
situazione occupazionale.

Lo scorso anno lei è anche stata scelta 
da Papa Francesco tra i change-maker 
per ridisegnare una nuova economia 
sostenibile. E’ una grande responsabilità... 
dunque, ci dica: concretamente, 
realisticamente, come si fa, anziché fare 

soltanto il cosiddetto green washing? 
Di certo è necessario informarci tutti, sia 
tecnici sia non, per quanto riguarda la 
sostenibilità dell’economia sostenibile. Poi 
bisogna divulgare buone pratiche e, come 
aziende e istituzioni, avviare una serie di 
impegni concreti che non riguardino attività 
sporadiche. Ma poi e’ importante guardare 
nel complesso se un’azienda è sostenibile 
in un’economia sostenibile che non crea 
impatti negativi alle persone, all’ambiente, 
ma è consapevole e cerca soluzioni per 
mitigarli e poi si impegna per creare valore 
sociale sul territorio Questa dovrebbe 
essere la sostenibilità.

Lei peraltro già nel 2019 era stata inserita 
da Startup Italia come una delle mille 
donne che sta cambiando l’Italia. Non 
per demotivarla, ma ci provano in tante, 
da tanto tempo... Secondo lei, questa 
pandemia rappresenterà l’occasione giusta 
per svoltare? 
Allora, questa pandemia sicuramente 
ha innescato un grande movimento da 
parte della società civile, femminile, sui 
diritti umani e sull’ambiente. Quindi, forse 
ha risvegliato un po’ le coscienze: non 
lasciamo andar via questa occasione 
importante per informarci, per far sentire la 
nostra voce, fare gruppo, fare rete. Io credo 
tantissimo nelle nuove generazioni, che 
hanno la sensibilità giusta per cambiare 
le cose. Io sono fiduciosa. O almeno ce la 
mettiamo tutta: questo è l’impegno.

Ma, dal suo punto di vista, qual è la sfida 
più grande che abbiamo davanti? 
Ne abbiamo tantissime. Intanto la 
generazione dei Millennials non è 
rappresentata. Diciamo che siccome 
siamo in ambito anche Next generation 
Eu, ricordiamoci che il Recovery plan ha 
questo nome, sarebbe intanto importante 

ascoltare Millennials, che ora ha sui 35 
anni e poi le nuove generazioni. Bisogna 
disegnare un futuro per questa tipologia 
di persone, ovviamente pensando anche 
a chi è boomers e che sta concludendo i 
suoi ultimi anni di carriera. Ma io ritengo 
che bisogna ascoltare le nuove generazioni 
e poi il futuro sarà sostenibile. Lo dicono 
le istituzioni, lo dice il consumatore: la 
sostenibilità è la soluzione.

> Martina Rogato

“Bisogna ascoltare i Millennials
e le nuove generazioni:
la sostenibilità è la soluzione”
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Marco Introini, floral designer di Gallarate, parla 
della sfida climatica e ambientale, ricordando gli 

obiettivi da centrare entro il 2030 
per le Nazioni Unite, ma anche riflettendo 

sulle nostre comunità locali

> Marco D. Introini

> redazione@varesemese.it

Scorcio verde a Gallarate. Ph Marco D. Introini
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Una delle principali sfide del nuovo 
millennio è riforestare il pianeta, dato 
che nell’ultimo secolo abbiamo assistito 
ad una crescita smodata delle città e a 
tagli sconsiderati nelle foreste che hanno 
generato numerosi problemi; ora tocca 
correre ai ripari anche per limitare gli 
effetti dei cambiamenti climatici, che ci 
espongono a calamità naturali, siccità, 
ondate di calore, inondazioni, smottamenti 
e via discorrendo.

Obiettivo 2030 
Durante il Summit sul Clima promosso 
dalle Nazioni Unite, è stato presentato 
un progetto che si propone di realizzare 
nei pressi di 90 città dall’Africa all’Asia 
Centrale 500.000 ettari di nuove foreste 
urbane e 300.000 ettari di foreste naturali 
da mantenere e ripristinare entro il 2030. 
Un obiettivo molto ambizioso che però non 
è nemmeno troppo utopico, se realizzato 
passo dopo passo, e che può essere 
integrato con gli altri progetti in corso 
d’opera anche negli altri continenti.

In città... 
E’ quindi prioritario intervenire anche da 
noi massicciamente nelle città, dato che 
queste ultime producono circa il 70% 
della CO2 presente nell’atmosfera, mentre 
i boschi arrivano ad assorbirne il 40%. 
Quindi, se riusciamo ad aumentare il verde 
urbano, possiamo, grazie alla fotosintesi, 
migliorare la qualità dell’aria che 
respiriamo, preservare il suolo, tenere sotto 
controllo le temperature, specie nei periodi 
caldi, aumentando di fatto la resilienza 
delle aree urbane.

...e nelle foreste 
Naturalmente poi, non bastano solo gli 
interventi urbani, ma servono anche quelli 
nelle foreste. Abbiamo ben presente il 
disastro causato ai boschi del Campo dei 

Fiori, dove all’inizio dello scorso ottobre, 
migliaia di alberi sono stati abbattuti da una 
tromba d’aria di proporzioni sicuramente 
eccezionali per il nostro territorio.

Anche le piante invecchiano 
Inoltre, sempre più spesso, capita di 
leggere sulla stampa di cittadini che 
protestano per abbattimenti di alberi, 
dettati da varie ragioni, a volte per motivi 
di sicurezza, altre per limitare il diffondersi 
di attacchi fungini o insetti (tipo la Xilella), 
altri ancora per motivi estetici e funzionali, 
legati all’ampliamento di strade o ferrovie, 
oppure infine per mera speculazione 
edilizia. Chiaramente è più che rispettabile 
l’intenzione di proteggere le piante, 
specie nell’ultimo caso, ma talvolta non 

ci si focalizza sul fatto che è sicuramente 
importante limitare i tagli, ma è molto più 
importante favorire i nuovi impianti, anche 
perché gli alberi come le persone hanno 
una vita limitata nel tempo.

Un albero per ogni nato... in teoria 
Nel 1992 entrò in vigore la legge 113, 
che prevedeva per i Comuni l’impianto 
di un albero per ogni nuovo nato: una 
norma molto sensata per promuovere 
la forestazione urbana e lo sviluppo  del 
patrimonio arboreo, però sull’effettiva 
applicazione ci sarebbe molto da discutere, 
visto che ci sono Comuni in arretrato di 
anni con le piantumazioni.

Preverdissement, questo (s)conosciuto! 
Un’altra norma, in vigore in Regione 
Lombardia dal 2012, incentiva gli interventi 
di preverdissement, traducibile con il 
termine di “piantumazione preventiva”, 
che viene applicata in caso di nuovi 
interventi edilizi. In buona sostanza, si 
interviene piantumando le aree che da 
progetto rimarranno a verde all’inizio 
del cantiere, invece che alla fine, con il 
risultato che a lavori finiti, le piante avranno 
raggiunto dimensioni più consone e anche 
un miglior risultato estetico. La tecnica 
ha, fra le altre cose, pure il vantaggio 
di essere economica, veloce, efficace, 
molto semplice da realizzare e migliora 
sensibilmente la qualità urbana, oltre che 
l’accettazione sociale degli interventi di 
trasformazione.

A ogni spazio il suo tocco green 
Ultimo aspetto, ma non meno importante 
a mio giudizio, è intervenire nelle 
piantumazioni con essenze autoctone 
nelle forestazioni, e con essenze rustiche e 
resistenti all’inquinamento negli interventi 
urbani: casi stridenti come quello di piazza 
Duomo a Milano hanno più una valenza in 

termini di comunicazione, che non estetica 
o ambientale.

Semi di speranza 
In generale, è sempre bene ricordare che 
città ricche di verde urbano sono più belle 
da vivere e rappresentano una giusta 
eredità per le generazioni future. 

> Marco D. Introini

> redazione@varesemese.it

“Bisogna riforestare il pianeta”
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TEMPO DI
SFIDE
Speranza,
sorriso,
natalità
Prossimo alla soglia dei 90 anni, l’ex prevosto 
di Busto Arsizio scrive per i nostri lettori una 
toccante riflessione su tre tematiche chiave per 
il nostro futuro

La sfida della speranza 
Siamo in alto mare, dopo l’ondata pandemica del marzo scorso e 
quella dell’autunno e con la terza che bussa alla porta. L’apparato 
medico, nonostante i lodevoli sforzi, è stressato, è frenata la vita 
economica, è compromessa la vita formativa e sociale. Si perdono 
ancora vite umane. È finito l’ottimismo bonario dei concerti sui 
balconi e sugli striscioni “andrà tutto bene!”. Vogliamo ritornare nel 
porto della serena normalità con speranza coraggiosa. C’è speranza 
se vogliamo ripartire con lo spirito dell’atleta paraolimpico che non 
si piange addosso per ciò a cui non può opporre rimedio, considera 
i vincoli non soltanto limiti ma punti d’appoggio, cerca nuovi 
orizzonti e sfide che lo spingono a dare il meglio di sé. C’è speranza 
se ci convinciamo che di fronte a rischi e pericoli globali occorre 

> Monsignor Claudio Livetti 
> redazione@varesemese.it         
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collaborazione, solidarietà, gioco di squadra. C’è speranza se non si 
confida solo sulla scorciatoia del vaccino, ma si apre un lungo e nuovo 
cammino che curi le ferite delle disuguaglianze, solitamente aggravate 
dopo le crisi. Ci sarà speranza se si prenderà atto che economia, 
ambiente e salute sono connessi e che lo squilibrio di una dimensione 
compromette le altre.

La sfida del sorriso 
Le norme di sicurezza hanno rubato ai ragazzi “il compagno di banco” 
e hanno proibito gli incontri e i contatti. Questo mi fa soffrire, perché il 
tatto è il primo senso corporeo che l’essere umano sperimenta. Voglio 
tornare a baciare parenti, amici... e il Crocifisso al Venerdì Santo. Mi 
sono rifiutato di sostituire la stretta di mano col tocco del gomito, 
perché sgomitare è sempre stato segno di protagonismo, di volersi fare 
strada eliminando gli altri. Ho scelto il contatto del sorriso. Lasciando a 
chi di dovere la cura della salute, dell’economia, dell’istruzione, posso 
mettere in atto la terapia del sorriso: come primo gesto del mattino 
guardarmi nello specchio e sorridermi, per esercitare i muscoli facciali, 
che rimangano attivi tutto il giorno di fronte ai musi lunghi. Peccato 
che la  mascherina rovini il sorriso. Sorridiamo dunque per salutarci, 
per ringraziare, per congratularci coi due sposini coraggiosi che, 
nonostante tutto, hanno concluso il fidanzamento o la convivenza 
col matrimonio, per riaccogliere in casa il familiare guarito e dimesso 
dall’ospedale, per festeggiare la nonna che compie ottant’anni, per 
il cugino che si è laureato con lode. Posso finalmente dire anche alla 
Messa: ”Scambiatevi il sorriso della pace”.

La sfida della natalità 
La fascia degli anziani tra i settanta e gli ottanta dice che si può 
nascere anche in tempi difficili: sono i nati o durante la guerra o nel 
primo dopoguerra. Ci sarà una generazione del dopo-pandemia? 
Non serve lagnarsi per le culle vuote dell’inverno demografico. Dopo 
l’inverno viene la primavera: che gioia anche una sola culla in cui 

è sbocciata una primula, in cui vagisce un cucciolo d’uomo. Credo 
che ciò avverrà quando si apriranno gli orizzonti di una maggiore 
tranquillità socioeconomica e si vedrà, finalmente, una politica di 
sostegno alla famiglia. Avverrà quando una coppia si sentirà appagata 
non riempiendo la casa col cane, il gatto e il pappagallo, ma con un 
figlio che donerà affetto e sostegno nella vecchiaia e continuerà la vita 
dei suoi genitori. Avverrà quando si comprenderà il vero significato 
del “crescete e moltiplicatevi e riempite la terra”. Non sono parole 
che esprimono l’imposizione di un Dio Onnipotente e Prepotente: 
alle imposizioni si reagisce con la trasgressione. Sono parole di un 
Dio umile e debole, che ha esaurito la sua azione creatrice e rivolge 
all’umanità una preghiera, una debole e umile supplica: ”Per favore, 
continuate la mia opera: non fatelo per me ma per voi, perché una casa 
senza bimbi è come un prato senza fiori e un cielo senza stelle”.

> Sopra a sinistra,  particolare de L’adorazione dei Magi (Perugino , Galleria Nazionale Perugia)  - Ph: Franco Contini (Foto Club Varese APS). 
A destra, Mani di donna...mani di nonna! - Ph: Giuliana Moroni (Foto Club Varese APS). Scatti tratti dal progetto “Mani di donna”. 

“L’ottimismo
bonario è finito.
Serve speranza
coraggiosa”
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Una sfida vinta
Sono state 129 le immagini pervenute in 15 
giorni da tutta Italia per il progetto fotografico 
promosso dal Foto Club Varese in partnership 
con la nostra testata

MANI DI  
DONNA

Mani di donna che si stringono, lavorano, applaudono, cucinano, 
suonano, ricamano, disegnano, rassicurano, chiedono, accudiscono... 
Mani piccole, curate, rugose... Mani immortalate dal Varesotto all’India... 
Sono 129 le fotografie pervenute in 15 giorni al progetto promosso a 
marzo dal Foto Club Varese in collaborazione con la nostra testata.

Tanti “punti di vista” 
Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno partecipato. Tanti infatti 
sono stati sia i singoli cittadini sia gli iscritti a varie realtà di appassionati: 
oltre al sodalizio varesino promotore dell’iniziativa, nel territorio il fotoclub 
Il Sestante di Gallarate così come il Fotocinevideoclub Verbano Sesto 
Calende e il Foto Club La nuova immagine di Carnago. Poi, sempre in 
Lombardia il Gruppo fotoamatori di Cusano Milanino e ancora circoli di 
Rho, Cassano d’Adda e Inveruno nel Milanese, come pure Inverigo e 
Carbonate nel Comasco, Casalasco nel Cremonese e Meda in provincia 
di Monza e Brianza. E poi la Società fotografica novarese in Piemonte, a 
Nord Ovest, fino a Vicenza in Veneto, nel Nord Est, e Modica (Ragusa), in 
Sicilia, nel Sud Italia.

Dillo con una foto... 
Quella che pubblichiamo in queste due pagine è soltanto una rosa 
che rappresenta alcune emozioni, sensazioni, ricordi. Ma le immagini 

pervenute sono state talmente tante e belle che abbiamo scelto di 
abbinarne alcune agli altri articoli della rivista che state sfogliando, perché 
si sposavano perfettamente con i contenuti dei nostri opinionisti.

La galleria fotografica online 
Non soltanto. Per scoprire una selezione più ampia, basta consultare la 
versione online di questo articolo sul nostro sito internet: 
www.varesemese.it.

Aprile, tempo di... confusione 
Nel frattempo, Giuseppe di Cerbo, presidente del Foto Club Varese, 
annuncia che il filo conduttore del numero di aprile sarà confusione, 
mentre si dice molto soddisfatto del risultato del progetto dedicato alle 
donne, che era nato durante una delle interviste tv della nostra testata, in 
onda dal lunedì al venerdì alle 20.05 su Rete55 e che pure potete sempre 
rivedere online.

Omaggio al femminile 
Una sfida, quella di declinare il progetto fotografico varesino mensile 
al femminile nel mese tradizionalmente dedicato alle donne per la 
ricorrenza dell’International Women’s Day, che oggi possiamo dire 
essere stata vinta.

> Chiara Milani 
> chiara.milani@varesemese.it         

GUARDA
LA GALLERY

> Ph: Valeria Alberio

> Ph: Giorgio Crosta 

> Ph: Gabriele Brusa

> Ph: Romina Pilotti > Ph: Gabriele Dell’Era 
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> Giuseppe di Cerbo 
   presidente Foto Club Varese

> Ph: Gabriele Dell’Era 

> Ph:  Fabrizio Martelli Rossi

> Ph:  Cecilia Giordan

> Ph: Maria Incampo

> Ph: Carlo Ambrosetti

> Ph: Tiziana Barbaro

> Ph:  Laura Ponti 

> Ph: Anna Valentini 

> Ph: Chiara De Santis

> Ph: Sergio Nogara
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CULTURA

Parla Luigi Bona, direttore del Museo del Fumetto di Milano

WOW,
CHE

STORIA!
> Chiara Milani           > chiara.milani@varesemese.it
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Sono tempi duri anche per i fumetti. Di recente, infatti, anche personaggi 
come Charlie Brown, Superman e Lupo Alberto sono infatti apparsi con la 
mascherina allo Spazio Wow, il Museo del Fumetto di Milano, di cui abbiamo 
intervistato il direttore, Luigi Bona.

Voi avevate davvero una fervente attività didattica fino a 12 mesi fa, 
praticamente con studenti di ogni ordine e grado che arrivano un po’ da tutta 
Italia, ma non vi siete arresi, corretto? 
Sì, la scorsa estate abbiamo aperto anche attività sul posto, con il campus 
che contiamo di aprire anche quest’anno se tutto andrà bene e quindi 
contiamo di avere il pieno di ragazzi anche durante l’estate: siamo stati 
l’unico museo a poter fare una cosa del genere a Milano in quel periodo. 
Adesso online abbiamo corsi e soprattutto qualche laboratorio, pure con la 
Pimpa, perché ci rivolgiamo ai bambini piccoli, così come a studenti e adulti.

In attesa di potere tornare fisicamente nel vostro museo a fare questi 
laboratori, mi chiedo: quanto è facile o difficile insegnare ai bambini, ma 
anche ai ragazzi più grandi, l’arte del fumetto tramite uno schermo? 
Tramite lo schermo molto difficile, dal vivo è fantastico perché i bambini 
sono dei fumettisti naturali: disegnano prima ancora di imparare a 

leggere e scrivere. Hanno la creatività dentro. Con lo schermo è molto più 
complicato: qualcuno sta purtroppo imparando con la scuola a usare questo 
strumento e le scuole ci stanno chiedendo di fare attività con loro online. 
Quindi, qualcosa riusciamo a fare, ma è molto difficile: abbiamo insegnanti 
professionisti molto bravi che riescono a fare anche questo, ma aspettiamo 
tutti di poterli anche dal vivo.

I bambini dunque sono dei fumettisti naturali, ma secondo lei dallo sbarco 
della luna la nostra capacità d’immaginare è diminuita e ciò si vedrebbe 
proprio anche nei disegni dei bambini... vuole spiegare meglio che cosa 
intende dire? 
Sì, è una cosa che abbiamo verificato facendo una mostra sul futuro 
immaginato: ci siamo accorti che, così come l’immaginazione del futuro è 
cominciata con la comunicazione, quindi in realtà a metà dell’Ottocento, 
perché prima non esisteva quasi, e si è sviluppata tantissimo in crescendo 
fino agli anni Quaranta e Cinquanta, quando sognavamo tutti un futuro con 
i razzi spaziali per volare da una casa all’altra, poi con l’allunaggio siamo 
arrivati in cima a una curva e poi è iniziata la parabola discendente, che ha 
continuato e oggi noi stessi non possiamo immaginare che cosa faremo tra 
un anno, un mese o talvolta persino una settimana e adesso per via della 
pandemia è peggio ancora. Per i bambini questa è una tragedia incredibile, 
per cui riescono a vedere quello che hanno intorno, a raccontarlo, ma lo 
sforzo per immaginare un futuro o che cosa faranno da grandi o cosa fare 
domani dei luoghi intorno a loro è in qualche modo quasi impossibile: una 
cosa veramente pericolosa e tragica. Forse la più grossa tragedia di questa 
pandemia.

Questa è una riflessione molto interessante. Peraltro, l’Italia ha una tradizione 
gloriosa nel fumetto, nonostante tutto... 
Assolutamente sì. Gli autori italiani sono tra i maggiori produttori del 
mondo. Lavorano ahimè purtroppo soprattutto per l’estero: Stati Uniti, 
Francia, persino il Giappone. Sono autori di una vivacità, una creatività 
enorme. Basti pensare che le storie di Topolino sono in grandissima parte 
prodotte qui. Storie per bambini, fantasy o opere letterarie stupende. Per 
non parlare di grandi case di produzione che riguardano i cartoni animati e 
che sono venute a lavorare qui da noi, dove il successo di Carosello rimane 
indimenticabile.

“La sfida oggi é
essere di nuovo
capaci d’immaginare”

CULTURA

> Luigi Bona 
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RESILIENTI  
SI CRESCE
Allegre prove di vita

> Luca Borsa          > redazione@varesemese.it

MONDO BIMBI
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Stiamo vivendo un periodo che ha messo 
alla prova le nostre capacità di adattarci 
alle situazioni impreviste e sconosciute 
ed è tuttora difficile affrontarlo come 
adulti. “Grandi” che dovrebbero aver 
anche gli strumenti, dettati dalla vita e 
dall’esperienza, per poterlo metabolizzare 
e superare e invece sento più spesso 
persone che sono spaesate e in grave 
difficoltà. Una grande sfida ci aspetta: la 
post pandemia.

Pronti a tutto! 
Se penso poi alle giovani generazioni e 
soprattutto ai bambini, il tutto si complica. 
Se noi siamo spiazzati e cerchiamo 
soluzioni, loro hanno veramente pochi 
strumenti ed è qui che interviene la nostra 
sfida, che è quella di traghettarli verso 
la normalità, passando dallo strumento 
ludico come “ponte”. Attraverso il gioco 
il bambino mette infatti alla prova le 
sue capacità e, sperimentandole, cerca 
sempre di migliorarsi. Sono in campo 
la memoria, il tatto, le capacità verbali 
e comunicative, oltre alle competenze 
cognitive. Da un punto di vista relazionale, 
poi, il bambino giocando crea legami con 
gli altri giocatori, si affiata al gruppo, cerca 
di primeggiare, ma anche di collaborare, 
sperimenta scambi e strategie. Il gioco 
è imprevedibilità: il bambino non può 
provare a prevedere cosa succederà e 
come reagiranno i suoi compagni, ma è 
sempre pronto a nuove avventure. Meglio 
dell’adulto, egli è inaspettatamente pronto 
all’imprevedibile e al non controllabile.

Le radici della resilienza 
Qui si mettono le prime sementi per la 
resilienza, tanto ricercata in questo periodo 
di grandi tensioni: quali energie ho per 
riadattarmi a fronte di un evento non 
previsto e catastrofico? 
Se il bambino ha capito, mettendo in 
campo da subito la sua creatività, la sua 
fantasia e le sue competenze, che di 
fronte a qualcosa di negativo si possono 
trovare nuove possibilità, da adulto sarà 
più propenso alla ricerca di strade altre, 

di sfide che fanno “stare in piedi” anche 
in momenti di estrema fatica. Come 
spesso detto, il bambino, in modo ludico, 
sperimenta quello che accade e accadrà 
nella vita vera: il gioco è quindi uno spazio 
privilegiato e quindi prezioso, di “prove 
di vita”: uno strumento che ci permette di 
creare legame con loro e di raggiungere 
obiettivi.

Dalla noia nasce la creatività 
Nella mia esperienza di bambino ho 
ricordi dei primi giochi inventati, erano 
spesso il frutto di momenti di noia o di 
solitudine, che sono proprio i momenti 
che probabilmente, costretti in casa, tanti 
bambini hanno provato in questo periodo. 
Ma sono anche il veicolo per sperimentare 
per fare esperienze diverse per inventarsi 
nuovi mondi. E quindi mi piace lanciare un 
messaggio positivo proprio attraverso la 
creatività e il gioco e come questi elementi 
possano essere fondamentali per lasciarsi 
alle spalle un periodo che tutti vorremmo 
dimenticare.

Il gioco: fonte di normalità
Lo strumento ludico come ponte

“Divertendosi il bambino
impara ad adattarsi di fronte
a un evento imprevisto”

Luca Borsa, game designer di Busto Arsizio, spiega in che 
modo traghettare i bambini verso il post pandemia, che è la 
più grande sfida che ci aspetta nel prossimo futuro

> Luca Borsa
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ANIMALI

CONTAGIO 
EMOTIVO
Famiglia umana e pelosa

> Sabrina Giussani           > redazione@varesemese.it

Bagno 
Ph: Giorgio Mazzoleni Ferracini  
Foto Club Varese APS 
Scatto tratto dal progetto “Mani di 
donna”
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“Ecco come vivere
tutti assieme
appassionatamente”

Sabrina Giussani, presidente senior di Sisca (Società italiana scienze del 
comportamento animale), spiega che, grazie ai neuroni-specchio siamo 
capaci di “influenzare” con le nostre emozioni, positive o negative, anche 
l’umore degli altri, animali da compagnia compresi

Ogni volta che entriamo in relazione con una o più 
persone si attiva un processo chiamato “contagio 
emotivo”. Grazie ai neuroni specchio siamo capaci 
di “influenzare” con le nostre emozioni, positive 
o negative, anche l’umore degli altri. Poiché cane 
e gatto sono in grado di provare e riconoscere le 
emozioni, almeno quelle di base, è possibile che il 
processo di contagio emotivo si attivi anche nei loro 
confronti.

Cane e gatto comunicano con noi 
Le emozioni sono stati mentali e fisiologiche: la loro 
principale funzione consiste nel rendere più efficace 
la reazione dell’individuo quando è necessario 
agire immediatamente, per esempio ai fini della 
sopravvivenza. Gli studiosi hanno dimostrato che il 
cane, il gatto e molti altri mammiferi sono capaci di 
provare le nostre stesse emozioni primarie o di base: 
gioia, paura, tristezza, rabbia, disgusto, sorpresa. 
È probabile che il sistema emotivo del cane e del 
gatto si sia evoluto non soltanto per facilitare la 
comunicazione con i propri simili, ma anche con noi. 
Infatti, i cani emettono molte più espressioni facciali 
quando li osserviamo e sono capaci di sollevare 
il sopracciglio per assumere un’espressione 
che ricorda la tristezza così da attirare la nostra 
attenzione. I gatti sono in grado di comprendere ciò 
che proviamo osservando l’espressione del nostro 
viso e ascoltando le emozioni nascoste tra le parole 
che pronunciamo. In base al nostro umore, i piccoli 
felini adattano il proprio comportamento.

La giornata ideale 
Durante l’ultimo anno i momenti di difficoltà emotiva 
hanno invaso la nostra quotidianità. Anche il cane 
e il gatto, purtroppo, sono vittime inconsapevoli 
della pandemia in atto. Per migliorare “l’umore” del 
gruppo famiglia è possibile programmare durante la 
giornata attività piacevoli da svolgere con loro. Per 
esempio, possiamo coinvolgere gli animali di casa 
durante lo smart working: preparare una cuccia sotto 
(per il cane) o sopra (vicino al pc per il gatto) il tavolo 
da lavoro, rivolgere loro la parola per raccontare 
ciò che stiamo facendo o incaricarli di supportarci 
nel “ricordare” un evento importante e così via. Nei 
momenti di pausa una boccata d’aria con il cane può 
“liberare” la nostra mente così come una sessione 
di gioco con il gatto. Nascondere un topolino sotto 
l’angolo di un asciugamano lasciando sporgere solo 
la coda è un rompicapo molto piacevole per il piccolo 
felino così come estrarre palline di carta contenute 

in una scatola da scarpe da fori di pochi centimetri 
di diametro. Modificare l’itinerario della passeggiata 
e variare i giochi sono piccole “sorprese” che 
arricchiscono la giornata e favoriscono la comparsa 
in tutta la famiglia umana e pelosa di emozioni 
positive.

Vittime inconsapevoli
Il momento è sfidante anche per i Pet
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SPORT

IMPRESA DA  
DRAGHETTE

Renato Borroni, presidente della società sportiva che ha vinto il primo 
posto nella competizione a squadre e la medaglia di bronzo nel solo ai 
Campionati Italiani di Riccione, parla delle difficoltà in cui nuota da mesi 
questa realtà e delle sfide per il futuro

Il sogno della Busto Nuoto Sincro

> Chiara Milani          > chiara.milani@varesemese.it

 “Questo evento verrà scritto negli annali 
della Busto Nuoto Sincro”. Non nasconde la 
soddisfazione, Renato Borroni, presidente della 
società sportiva che a Riccione ha portato a 
casa la medaglia d’oro nella specialità regina 
di questa disciplina e quella di bronzo nel solo. 
Le Draghette, infatti, hanno vinto il titolo di 
Campionesse d’Italia nella competizione a squadre 
e Susanna Pedotti, la più giovane in gara, ha 
conquistato il terzo posto. Facendo così risultare la 
società terza nel nostro Paese.

Come vincere galleggiando in acque “agitate” 
Ciò, nonostante le acque “agitate” in cui nuotano 
da mesi, tra malattie e quarantene per Covid 
che non le hanno fatte allenare assieme a 
lungo e il trasloco forzato dalla loro sede, quella 
piscina Manara di Busto Arsizio chiusa dallo 
scorso 24 ottobre, agli impianti di Legnano e 
Parabiago. Un’impresa resa possibile grazie alla 
collaborazione con Amga sport e Rugby Parabiago 
1948, che ha messo a disposizione le strutture 
esterne per potersi allenare all’aperto, perché 
il nuoto sincronizzato non è sostanzialmente 
soltanto balletto in acqua, ma c’è anche 
preparazione atletica, danza e molta altra attività 
anche fuori dall’acqua. Anche se ovviamente non 
mancano tutte le difficoltà logistiche del caso.

Sognando il ritorno a casa 
Motivo per cui “il nostro sogno è rientrare al più 
presto possibile nella nostra casa di via Manara, 
dove stiamo benissimo dal 2006”, spiega Borroni: 

“Però le piscine saranno le ultime, così come le 
palestre, ad aprire. Dovremo dunque ancora 
sforzarci in prospettiva delle attività 
estive, perché speriamo che il calendario 
venga confermato. Abbiamo dunque 
un accordo per rimanere ad allenarci 
dove siamo finché non verrà aperta la 
nostra piscina di Busto”.

Cercansi Draghetti 
Ma c’è anche un’altra sfida, perché 
per la prima volta, complice l’assenza 
delle 12 atlete della nazionale 
maggiore, convocate a Roma, il “solo” 
è stato vinto da un ragazzo, Giorgio 
Minisini. Il che potrebbe contribuire altre 
prospettive in una disciplina da sempre 

“Penso che il duo mix
con maschio e femmina 
prenderà sempre più piede”

> Renato Borroni 
   presidente della Busto Nuoto Sincro
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SPORT

“Penso che il duo mix
con maschio e femmina 
prenderà sempre più piede”

prettamente femminile. “Io penso proprio che il duo mix sia una 
realtà che prenderà sempre più piede, un po’ come nel pattinaggio 
artistico, dove in coppia pattinano assieme maschio e femmina”, 
conclude il presidente della Busto Nuoto Sincro: “Noi abbiamo 
grosse difficoltà a trovare giovani. Abbiamo dei bambinetti piccoli 
che noi stiamo cercando di portare avanti, perché è da quando si è 
piccoli che si impostano le prime basi, e speriamo tra qualche anno 
di poterli farli gareggiare nelle categorie minori, per costruire anche 
noi come sta facendo la maggior parte delle squadre in Italia il duo 
misto, che potrà essere portato in tutte le manifestazioni nazionali, 
europee e mondiali”.

GUARDA
L’INTERVISTA

> Susanna Pedotti medaglia di bronzo nel solo, e le campionesse nazionali della competizione a squadre
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TURISMO

“Bisognerà tenere
in considerazione
il calo di fiducia
da parte dei turisti” 
> Niccolò Comerio        > redazione@varesemese.it

Virtual tour, workation, staycation e slow tourism sono le nuove parole 
che entreranno a far parte del vocabolario del settore dopo la grande crisi 
legata al Coronavirus: a ricordarcelo è Niccolò Comerio, ricercatore della 
Liuc Business School

Ondata dopo ondata, il settore turistico mondiale 
è stato pesantemente colpito dalla pandemia di 
Covid-19 e dalle misure introdotte per contenerne 
la diffusione: l’Ocse (Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economico) ha certificato 
un calo tra il 60% e l’80% dei flussi internazionali nel 
corso dello scorso anno, pari a 1.100 miliardi di perdite 
economiche globali (Unwto); in Italia si è assistita a 
una diminuzione del 62% degli arrivi e del 55% delle 
presenze in Italia (Fonte: Istat, Assoturismo). 
Tale settore contribuisce in modo determinante 
all’andamento dell’economia del nostro Paese, 
che vanta un patrimonio ampio e variegato unico al 
mondo per ricchezze artistiche, paesaggistiche ed 
enogastronomiche. Difatti, il 13% del Pil nazionale è 
rappresentato proprio dal comparto dell’ospitalità: il 
suo rilancio sarà quindi fondamentale per garantire 
la ripartenza dell’economia nella sua interezza.

In attesa del passaporto vaccinale 
L’introduzione, a partire dal 15 giugno, di una 
certificazione digitale o cartacea (“passaporto 
vaccinale”) non obbligatoria di concerto tra i Paesi 
dell’Unione europea, che indicherà l’avvenuta 
vaccinazione, la guarigione dalla malattia e la 
presenza di anticorpi, potrà rendere più facile 
viaggiare e partecipare agli eventi, supportando così 
il recupero del settore. D’altro canto, però, occorrerà 
tenere in considerazione il calo di fiducia tra i turisti 
a frequentare nuovamente i luoghi di aggregazione 
e quindi a spostarsi per potere raggiungere le mete 
prescelte.

Dopo lo shock  
Dopo uno shock di tale portata il settore avrà 
bisogno di essere ripensato e, difficilmente, 
tornerà a essere quello di prima: digitalizzazione, 
workation (lavorare in vacanza), staycation (vacanza 
vicino a casa) e slow tourism (turismo lento) sono 
solo alcune delle parole chiave più comuni tra 
gli operatori del settore e che possono aiutare a 
comprendere le tendenze che ci aspettano.

Un settore sempre più “digital” 
Il digitale giocherà un ruolo chiave per il rilancio, 
soprattutto a livello di comunicazione. Difatti, un’idea 
che sta diventando sempre più comune è quella 
di mettere a disposizione dei potenziali turisti tour 
virtuali, tramite contenuti immersivi in realtà virtuale, 
realtà aumentata, foto a 360°, video e suggerimenti, 
permettendo così di orientare i viaggiatori nella 
scelta della destinazione prima di procedere con la 
prenotazione vera e propria.

Inoltre, un’accurata analisi dei dati a disposizione 
consentirebbe una più agevole profilazione dei 
viaggiatori, riuscendo così a intercettare nuovi 
bisogni e tendenze emergenti e anticipando i segni 
del cambiamento. Ovviamente, a tal fine, il personale 
dovrà essere adeguatamente formato sulle nuove 
tecnologie, in modo da poterne cogliere tutte le 
potenzialità.

Pronti alla ripartenza?
Che cosa cambierà dopo la pandemia 
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#interviste di #attualità

Dal lunedì al venerdì - Ore 19.55 su Rete55 subito dopo il tg

#economia

#cultura

#ambiente

#mondo




