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Parma �

‰‰ Un viaggio-studio a Du-
bai per inaugurare il Forum
Internazionale del Terziario
Donna di Ascom Parma, or-
ganizzato dal Consiglio del
gruppo stesso, per la promo-
zione e lo sviluppo del con-
fronto internazionale su te-
mi inerenti il terziario (com-
mercio, 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 subi-
to, grazie all’ospitalità della
vip lounge dell’aeroporto di
Bologna e ai rappresentanti
di Emirates, ha potuto cono-
scere in anteprima l’innova-
tiva e multiculturale realtà di
Dubai.

Il gruppo di 20 imprendi-
trici, guidate da Ilaria Berti-
nelli, presidente Terziario
Donna, e da Cristina Mazza,
vice direttore Ascom, è stato
ricevuto da Mauro Marzoc-
chi, segretario generale della

Camera di Commercio ita-
liana a Dubai, dove si è te-
nuto un interessante incon-
tro riguardante le opportu-
nità degli Emirati Arabi, e di
cui un membro del Gruppo
Terziario Donna Parma,
Claudia Manfredi, è amba-
sciatrice come Best repre-
sentative 2021, figura, que-
sta del Professionista certifi-
cato, significativa per le
aziende italiane intenziona-
te ad approdare negli Emira-
ti 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 imprenditoria-
le, tra cui in particolare
quello con Paolo Glisenti,
commissario generale del-
l’Italia a Expo 2020 Dubai:
«Quello italiano a Expo Du-
bai è il primo padiglione to-
talmente carbon free e an-

Te r z i a r i o
Donna
Il Forum
Inter naziona-
le Terziario
Donna è un
t avo l o
per manente
composto da
associazioni,
istituzioni o
imprese
fe m m i n i l i ,
unite in un
club per
confrontarsi
su temi
c o mu n i .
La segreteria
o p e ra t i va
ha sede
a Parma,
in stretto
contatto
con la
delegazione
Confcommer-
cio di
Br uxelles.

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 ra-
gazzi e ragazze dai 18 ai 28 anni l’opportu-
nità di svolgere l’anno di servizio civile ac-
canto ai pazienti accolti nel centro «Santa
Maria ai Servi». Si tratta di una straordinaria
esperienza di crescita personale e professio-
nale al servizio di persone fragili, che ha rac-
colto negli ultimi anni l’adesione e l’entusia-
smo 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 perso-
ne ricoverate nei reparti di
riabilitazione di alcune strut-
ture Don Gnocchi, attraverso
la presenza di giovani opera-
tori volontari in servizio civile
e il potenziamento delle atti-
vità a beneficio di una mag-
giore socialità, dello sviluppo

delle autonomie e del benessere fisico e psi-
chico 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 pre-
sentare domanda dovranno accedere tramite
Spid alla piattaforma online DOL, raggiungibi-
le all’indirizzo https://domandaonline.servi -
ziocivile.it. Le domande vanno presentate en-
tro le 14 del 26 gennaio. Maggiori informazioni
sono disponibili all’indirizzo www.dongnoc-
chi.it. Per ricevere supporto nella presentazio-
ne della domanda è possibile comunque rivol-
gersi al Servizio volontariato e Servizio civile
della Fondazione Don Gnocchi, ai numeri 02
38264696 - 02 76456803 o all’indirizzo mail vo-
lontariatoeserviziocivile@dongnocchi.it.
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che l'unico di Expo dotato di
tecnologie che abbattono
l'uso di energia tradizionale,
portando al contenimento
dei consumi elettrici e al ri-
ciclo delle acque. Un padi-
glione che, nella sua bellez-
za, 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 co-
me prima tappa del nostro
Forum come stimolo ad an-
dare avanti, nonostante la
pandemia, e al confronto in-
ternazionale su temi comu-
ni. I temi del 2022 saranno la
sostenibilità e la responsabi-
lità sociale, affrontate in mo-
do estremamente pragmati-
co, ossia fornendo alle pic-
cole e medie imprese attive
nel terziario strumenti e
competenze per adottare
politiche e procedure che
contribuiscano a lasciare al-
le generazioni future un

mondo migliore in termini
di ambiente, circolarità e go-
vernance - ha affermato Ila-
ria Bertinelli - Particolar-
mente interessante è stata la
visita al ‘Women’s Pavilion’
presso Expo Dubai, realizza-
to in collaborazione con
Cartier, con cui Expo celebra
le donne come ispiratrici e
promotrici del cambiamen-
to, attraverso programmi
creativi che mirano a riaffer-
mare l’impegno degli orga-
nizzatori e dei Paesi parteci-
panti per l’uguaglianza di
genere e l’emancipazione
delle donne. L’obiettivo è
ancora una volta mettere in
scena creatività e innovazio-
ne, affermando che la bel-
lezza unisce le persone: bel-
lezza che è la più grande ric-
chezza del nostro Paese,
quel patrimonio intangibile,
simbolo di cultura e qualità
che rappresentano le carat-
teristiche principali del no-
stro Manifesto Terziario
Donna nazionale».

«Coerentemente con lo
slogan di Expo, “Connecting
Mind, Creating the Future”,
il nostro gruppo - ha prose-
guito Cristina Mazza - vuole
promuovere il Forum inter-
nazionale per creare una re-
te di confronto su temi ri-
guardanti i settori del terzia-
rio, quali sostenibilità, op-
portunità e mobilità: un club
di discussione su argomenti
di interesse comune attra-
verso le diverse esperienze.
L’obiettivo è quello di realiz-
zare un dossier periodico,
una sorta di libro rosa del
Terziario Donna Parma , da
presentarsi all’interno di un
evento annuale. Il primo ta-
volo di lavoro sarà realizzato
nella prossima primavera,
rigorosamente online; ab-
biamo già avuto la conferma
di adesioni di rappresentan-
ti di Dubai, Mosca, Copena-
ghen, ma anche della Ger-
mania e della Francia».
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F u t u ro
sostenibile
Nella foto,
il gruppo di
imprenditr ici
a Dubai.
Sostenibilità
e respon-
sabilità
sociale i temi
al centro
del dibattito
inter na-
zionale
nel 2022.

Ascom Per inaugurare il Forum internazionale

Terziario donna:
venti imprenditrici
«in missione» a Dubai
La delegazione in visita a Expo 2020
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ALCUNI ESEMPI

DAL 20 GENNAIO AL 2 FEBBRAIO

OFFERTE
DA GUSTARE

SCONTO

ESSELUNGA OFFICIAL PARTNER
LA SPESA È ANCHE ONLINE

ESSELUNGA.IT

OLIO EXTRA VERGINE
BERTOLLI
Originale, 1 litro

€ 5,82

40%

€ 3,49

PANTENE
shampoo, 360 ml o
balsamo, 200 ml

€ 4,99

40%

€ 2,99

STRACCHINO
CUORE TENERO
PETTINICCHIO
170 g

€ 2,15
(€ 12,65 al kg)

40% € 1,29
(€ 7,59 al kg)

BIRRA MORETTI
conf. 4x33 cl

€ 3,32
(€ 2,52 al litro)

40%

€ 1,99
(€ 1,51 al litro)


