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Parma
Ascom Per inaugurare il Forum internazionale

Terziario donna:
venti imprenditrici
«in missione» a Dubai
La delegazione in visita a Expo 2020
Camera di Commercio italiana a Dubai, dove si è tenuto un interessante incontro riguardante le opportunità degli Emirati Arabi, e di
cui un membro del Gruppo
Terziario Donna Parma,
Claudia Manfredi, è ambasciatrice come Best representative 2021, figura, questa del Professionista certificato, significativa per le
aziende italiane intenzionate ad approdare negli Emirati Arabi Uniti.
La missione economica,
organizzata dall’Agenzia di
Viaggi Suite 152 di Sabrina
Pietralunga, facente parte
del Terziario Donna, è stata
inoltre ricca di esperienze
formative e di incontri con
rappresentanti del mondo
istituzionale imprenditoriale, tra cui in particolare
quello con Paolo Glisenti,
commissario generale dell’Italia a Expo 2020 Dubai:
«Quello italiano a Expo Dubai è il primo padiglione totalmente carbon free e an-

che l'unico di Expo dotato di
tecnologie che abbattono
l'uso di energia tradizionale,
portando al contenimento
dei consumi elettrici e al riciclo delle acque. Un padiglione che, nella sua bellezza, perché le installazioni
portate dai partner sono
fantastiche anche dal punto
di vista estetico, ha dentro
l'innovazione. Innovazione
legata alla sostenibilità».
«Abbiamo scelto Dubai come prima tappa del nostro
Forum come stimolo ad andare avanti, nonostante la
pandemia, e al confronto internazionale su temi comuni. I temi del 2022 saranno la
sostenibilità e la responsabilità sociale, affrontate in modo estremamente pragmatico, ossia fornendo alle piccole e medie imprese attive
nel terziario strumenti e
competenze per adottare
politiche e procedure che
contribuiscano a lasciare alle generazioni future un

Futuro
sostenibile
Nella foto,
il gruppo di
imprenditrici
a Dubai.
Sostenibilità
e responsabilità
sociale i temi
al centro
del dibattito
internazionale
nel 2022.

Per giovani dai 18 ai 28 anni

Fondazione Don Gnocchi:
un anno di servizio civile
accanto ai pazienti

Domande
entro il 26
gennaio
L'impegno al
centro Santa
Maria ai
Servi
si articolerà
in 25 ore
settimanali.
Una bella
opportunità
che negli
ultimi anni
ha raccolto
l'adesione di
migliaia di
giovani.

‰‰ La Fondazione Don Gnocchi offre a ragazzi e ragazze dai 18 ai 28 anni l’opportunità di svolgere l’anno di servizio civile accanto ai pazienti accolti nel centro «Santa
Maria ai Servi». Si tratta di una straordinaria
esperienza di crescita personale e professionale al servizio di persone fragili, che ha raccolto negli ultimi anni l’adesione e l’entusiasmo di migliaia di giovani in tutto il Paese.
Il progetto della Fondazione Don Gnocchi
«Dammi la mano», approvato e finanziato
dal Dipartimento per le politiche giovanili e
il Servizio civile nazionale, ha
l’obiettivo di migliorare la
qualità della vita delle persone ricoverate nei reparti di
riabilitazione di alcune strutture Don Gnocchi, attraverso
la presenza di giovani operatori volontari in servizio civile
e il potenziamento delle attività a beneficio di una maggiore socialità, dello sviluppo
delle autonomie e del benessere fisico e psichico dei pazienti stessi. L’impegno al centro
di Parma si articolerà in 25 ore settimanali,
su cinque giorni, con un compenso di 444,30
euro mensili e un pasto gratuito al giorno.
I giovani tra i 18 e i 28 anni che vogliono presentare domanda dovranno accedere tramite
Spid alla piattaforma online DOL, raggiungibile all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Le domande vanno presentate entro le 14 del 26 gennaio. Maggiori informazioni
sono disponibili all’indirizzo www.dongnocchi.it. Per ricevere supporto nella presentazione della domanda è possibile comunque rivolgersi al Servizio volontariato e Servizio civile
della Fondazione Don Gnocchi, ai numeri 02
38264696 - 02 76456803 o all’indirizzo mail volontariatoeserviziocivile@dongnocchi.it.
r.c.
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DAL 20 GENNAIO AL 2 FEBBRAIO

mondo migliore in termini
di ambiente, circolarità e governance - ha affermato Ilaria Bertinelli - Particolarmente interessante è stata la
visita al ‘Women’s Pavilion’
presso Expo Dubai, realizzato in collaborazione con
Cartier, con cui Expo celebra
le donne come ispiratrici e
promotrici del cambiamento, attraverso programmi
creativi che mirano a riaffermare l’impegno degli organizzatori e dei Paesi partecipanti per l’uguaglianza di
genere e l’emancipazione
delle donne. L’obiettivo è
ancora una volta mettere in
scena creatività e innovazione, affermando che la bellezza unisce le persone: bellezza che è la più grande ricchezza del nostro Paese,
quel patrimonio intangibile,
simbolo di cultura e qualità
che rappresentano le caratteristiche principali del nostro Manifesto Terziario
Donna nazionale».

«Coerentemente con lo
slogan di Expo, “Connecting
Mind, Creating the Future”,
il nostro gruppo - ha proseguito Cristina Mazza - vuole
promuovere il Forum internazionale per creare una rete di confronto su temi riguardanti i settori del terziario, quali sostenibilità, opportunità e mobilità: un club
di discussione su argomenti
di interesse comune attraverso le diverse esperienze.
L’obiettivo è quello di realizzare un dossier periodico,
una sorta di libro rosa del
Terziario Donna Parma , da
presentarsi all’interno di un
evento annuale. Il primo tavolo di lavoro sarà realizzato
nella prossima primavera,
rigorosamente online; abbiamo già avuto la conferma
di adesioni di rappresentanti di Dubai, Mosca, Copenaghen, ma anche della Germania e della Francia».
r.c.
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GLI SCONTI FÌDATY SONO RISERVATI AI POSSESSORI DI CARTE FÌDATY - FINO AD ESAURIMENTO SCORTE.

‰‰ Un viaggio-studio a Dubai per inaugurare il Forum
Internazionale del Terziario
Donna di Ascom Parma, organizzato dal Consiglio del
gruppo stesso, per la promozione e lo sviluppo del confronto internazionale su temi inerenti il terziario (commercio, turismo, servizi) e
per visitare Expo 2020.
La delegazione, composta
da diverse imprenditrici dei
settori commerciali, turistici
e dei servizi-professioni, è
partita da Bologna lo scorso
12 gennaio dove, fin da subito, grazie all’ospitalità della
vip lounge dell’aeroporto di
Bologna e ai rappresentanti
di Emirates, ha potuto conoscere in anteprima l’innovativa e multiculturale realtà di
Dubai.
Il gruppo di 20 imprenditrici, guidate da Ilaria Bertinelli, presidente Terziario
Donna, e da Cristina Mazza,
vice direttore Ascom, è stato
ricevuto da Mauro Marzocchi, segretario generale della

PROMOZIONE VALIDA NELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, PARMA E REGGIO EMILIA.

Terziario
Donna
Il Forum
Internazionale Terziario
Donna è un
tavolo
permanente
composto da
associazioni,
istituzioni o
imprese
femminili,
unite in un
club per
confrontarsi
su temi
comuni.
La segreteria
operativa
ha sede
a Parma,
in stretto
contatto
con la
delegazione
Confcommercio di
Bruxelles.

