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Parma �

P ro g e t t o

Il progetto
pilota
ideato
da «Parma,
io ci sto!»
con
l’Università
e Nativa,
ha il
supporto
di Cisita,
Unione
Parmense
degli
Industriali
e Gruppo
I m p re s e
Artigiane.

Progetto «Parma, io ci sto!», Università e Nativa

Transition Farm:
prima «campanella»
per dieci neolaureati
L'incontro con le aziende che hanno aderito

‰‰ Primo giorno di «scuo-
la» ieri per i 10 neolaureati
dell’Università di Parma che
sono stati selezionati sulle
oltre 30 candidature arrivate
per partecipare a «Transi-
tion Farm», il progetto pilota
ideato dall’Associazione
«Parma, io ci sto!» con l’Uni-
versità di Parma e Nativa, il
supporto di Cisita Parma,
Unione Parmense degli In-
dustriali e Gruppo Imprese
Artigiane. Si tratta di 10 neo-
laureati provenienti da per-
corsi di laurea diversi. Si va
da Scienze e Tecnologie Ali-
mentari a Chimica, da Bio-
tecnologie a Psicobiologia e
Neuroscienze Cognitive, da
Sistema Alimentare: Soste-
nibilità, Management e Tec-
nologie a Scienze Gastrono-
miche, da Trade e Consumer
Marketing a Ingegneria
Meccanica e Gestionale fino
ad Economia e Manage-
ment. L’obiettivo principale
è quello di coniugare la ne-
cessità di formare giovani
neolaureati rendendoli pro-

tagonisti della transizione
ecologica/energetica/digi-
tale, con quella di mettere a
disposizione queste compe-
tenze anche delle Pmi.

In occasione dell’avvio del
progetto pilota, i neolaureati
hanno incontrato i referenti
delle 10 aziende che hanno
aderito: Colser (multiservizi
nel settore del cleaning, logi-
stica e manutenzione); Co-
smoproject (ideazione, pro-
gettazione e produzione di
formule innovative nell’am-
bito dello skin care, del ma-
ke-up e dei medical device);
De Simoni (fornitura di ser-
vizi per la comunicazione
multimediale); Disosso San
Carlo (disossatura prosciut-
ti); Free Edit (documentazio-
ne tecnica e consulenza
marcatura CE); GlaxoSmi-
thKline Manufacturing (in-
dustria farmaceutica); Kop-
pel (installazione, manuten-
zione e modernizzazione di
ascensori); Laumas (compo-
nenti per la pesatura indu-
striale), Tropical Food Ma-

Alessandro Chiesi
«Risponde all’esigenza
di uno sviluppo
economico sostenibile
del territorio»

chinery (impiantistica per la
lavorazione industriale di
frutta tropicale e da climi
temperati) e Gruppo Zatti
(operatori nella commercia-
lizzazione automobilistica).

«Transition Farm - dichiara
Alessandro Chiesi, presiden-
te di “Parma, io ci sto!” - è  il
primo esempio di #dieci che
comincia a tradursi in realtà
concreta grazie alla stretta
collaborazione con l’Univer -
sità di Parma e la partecipa-
zione attiva delle aziende. È
un progetto che intercetta in
maniera costruttiva alcuni bi-
sogni primari come quello di
un orientamento professio-
nalizzante in grado di rispon-
dere all’esigenza di uno svi-
luppo economico sostenibile
del territorio. Il mio ringrazia-
mento va ad Egidio Amoretti,
presidente del nostro Colle-
gio dei revisori, che ha porta-
to avanti con entusiasmo e
competenza la progettazione
e l’avvio del progetto pilota».

«Sulla sostenibilità l’Ateneo
ha puntato moltissimo, con

una decisa accelerazione ri-
spetto agli anni precedenti»,
spiega la prorettrice alla Di-
dattica e servizi agli studenti
dell’Università di Parma Sara
Rainieri. Afferma Eric Eze-
chieli, co-founder di Nativa:
«Transition Farm risponde
all'esigenza emersa dalle PMI
e dalle nuove generazioni di
confrontarsi con le sfide am-
bientali e sociali». «Questa
iniziativa – dice Alberto Sac-
chini, direttore di Cisita Par-
ma – ha almeno tre elementi
di grande valore: i suoi bene-
ficiari diretti, la rilevanza del
tema e la modalità tramite la
quale lo si sta realizzando».

«Sempre più determinante
per il futuro delle imprese,
quindi anche del nostro tes-

suto industriale, è il tema del-
le competenze - commenta
Annalisa Sassi, Presidente
Unione Parmense degli In-
dustriali -. In questo senso il
progetto Transition Farm
può sostenere le aziende nel
processo di transizione verso
la sostenibilità in linea con le
esigenze dei mercati e gli sti-
moli del Pnrr, portando al lo-
ro interno nuovi strumenti
per affrontare le sfide future e
attraendo giovani talenti sul
nostro territorio».

«Transition Farm – conclu-
de Giuseppe Iotti, Presiden-
te Gruppo Imprese Artigiane
- è un progetto impegnativo,
ma importante, anche per
alcune aziende del Gruppo
Imprese Artigiane, che acco-
glieranno neolaureati da in-
serire in un percorso di tran-
sizione ambientale, energe-
tica e digitale. Ringrazio in
modo particolare il presi-
dente del nostro Gruppo
Giovani Luca Sfulcini».
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Obiettivo

L’obiettivo
principale
dell’iniziativa
è quello
di coniugare
la necessità
di formare
giovani
n e o l a u re a t i
re n d e n d o l i
p ro t a g o n i s t i
attivi
della
transizione
ecologica,
e n e rg e t i c a
e digitale,
con quella
di mettere
a
disposizione
queste
importanti
competenze
anche
delle Pmi.

Adunata degli alpini

Da Parma
In centinaia
attesi a Rimini
‰‰Centinaia di alpini di Parma sono attesi all’aduna -
ta di Rimini e San Marino: evento che già da alcuni
giorni sta animando la riviera romagnola e che ve-
drà il culmine nel tardo pomeriggio di oggi con la
grande sfilata delle penne nere. «Torniamo in adu-
nata con il cuore gonfio di gioia ed orgoglio –ha sot-
tolineato Sebastiano Favero, presidente Ana -. I
due anni trascorsi sono stati difficili, segnati da pri-
vazioni inattese e da troppi lutti anche nelle nostre
file, ma, finalmente, torniamo».
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‰‰ Grande successo delle visite guidate organizzate per due gruppi di abbonati al nostro

quotidiano che hanno potuto visitare gratuitamente la mostra «I Farnese. Arc h i t e t t u r a ,

Arte, Potere» in corso in Pilotta. La grande esposizione - aperta fino al 31 luglio propone

circa trecento opere tra dipinti e oggetti preziosi. Oltre alle tele, tra cui quelle di Tiziano,

Raffaello, Sebastiano del Piombo e Annibale Carracci, grande interesse hanno suscitato la

collezione di oggetti degni di una corte regale e la sezione dedicata all'architettura.
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La visita

Gli abbonati alla scoperta
delle meraviglie farnesiane


