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Imprese a caccia di ingegneri
CASTELLANZA - Numerosi gli
ospiti del mondo imprenditoriale, politico e istituzionale che ieri hanno
partecipato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico della
Liuc.
• GIOVANNI BRUGNOLI In un
contesto difficile e magmatico come
quello che stiamo attraversando, è
sempre più evidente che il capitale
umano formato in modo adeguato è la
chiave del successo. Le aziende hanno fame di personale altamente specializzato, di super tecnici. Si prevede che nei prossimi cinque anni ne
serviranno trecentomila. A loro si aggiungono gli ingegneri che diventeranno figura portante nelle aziende.
Contemporaneamente il Paese ha il
32% di disoccupazione giovanile. Le
famiglie, allora, ascoltino il territorio,
i rappresentanti delle filiere e gli imprenditori. Collaborando si cresce.

• MARINO VAGO In Università
si torna a guardare al futuro con ottimismo ma nello stesso tempo è
chiaro il richiamo al fatto che occorre
fare attenzione alle scelte che si fanno
per ciò che riguarda i pilastri fondamentali dell'economia.
• UMBERTO COLOMBO È
sempre più forte il legame tra innovazione e mondo del lavoro. Io auspico che i nuovi laureati possano
contribuire con le loro professionalità
allo sviluppo e al rilancio dell'economia varesina, creando nuove opportunità per l'occupazione.
• SAMUELE ASTUTI Io ho studiato e lavorato in Liuc e mi colpisce
il forte richiamo alla conoscenza come elemento centrale per rendere forte l'economia locale e contribuire allo sviluppo delle imprese.
• MARIA CHIARA GADDA Il
Paese deve crescere e serve una po-

litica che accompagni questa crescita
e favorisca la creazione di occupazione. Ora abbiamo la legge di bilancio
in cui non c'è nulla di tutto questo. Va
cambiata in base alle esigenze delle
persone che vorrebbero lavorare nelle aziende e non soltanto avere sussidi.
• RAFFAELE CATTANEO La
Liuc si conferma come una delle realtà più importanti nel panorama accademico lombardo. I numeri che ci sono stati illustrati oggi dai vertici dell'Ateneo confermano un trend di progressivo potenziamento delle attività.
Si tratta di una realtà che anche a livello internazionale è al passo con le
richieste del mercato del lavoro. Molto importanti anche la partecipazione
ai progetti Interreg e la capacità di saper cogliere tutte le sfide che attendono il nostro territorio.
E.Spa.
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