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#dieci: una visione 
 per Parma e il suo territorio 

 

• Nel corso del 2021 gli associati di Parma io ci 
sto hanno lavorato insieme per co-creare il, il 
progetto #dieci: una visione per il territorio con 
un orizzonte temporale di 10 anni. 
 

• Oltre alla visione, è stato definito un piano di 
azioni per il territorio. 

 

• Transition Farm è la prima azione 
implementata del Progetto #dieci  

 



Il Transition Farm: il progetto 

Obiettivo 

Dinamica 

PROMOTORI 

PROGETTAZIONE E  
COORDINAMENTO 

CONTENUTI 
FORMATIVI 

Attori coinvolti  SUPPORTARE LA TRANSIZIONE 
SOSTENIBILE DELLE PMI ATTRAVERSO 

IL COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI 
PER IL PASSAGGIO GENERAZIONALE. 
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RESTITUTION 
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Piano del progetto 
 

Luglio 

Tutoraggio 

 

Lezioni settimanali 

 

 

Confronti Settimanali 

 

 

Supporto nella finalizzazione delle restitution 

 



 
 

        

Docente Argomento

Bachiorri Antonella (UNIPR) Introduzione alla sostenibilità + La dimensione ambientale della sostenibilità

Breda Matilde e Spadoni Gianandrea (NATIVA) Strumento BIA + Workshop di compilazione BIA parte 1

Cocconi Monica (UNIPR) La sostenibilità nella legislazione internazionale (europea)

Nicoletti Eliana (FEDERMANAGER) I l Change Management nell'esperienza Federmanager Parma

Furlotti Katia (UNIPR) Sostenibilità ed imprese (Rendicontazione sociale d’impresa, GRI, ecc.)

Donati Michele (UNIPR) Le dimensioni sociale ed economica della sostenibilità

Mancini Maria Cecilia (UNIPR) La sostenibilità in azione (esempi di azioni realizzate in aziende)

Breda Matilde (NATIVA) Workshop di compilazione BIA parte 2

Prati Lamberto (FEDERMANAGER)
Leadership per il cambiamento: soft skills,  hard skills,competenze 

trasversali,  linguaggi

Breda Matilde e Spadoni Gianandrea (NATIVA) Workshop di restituzione del profilo #dieci - parte 1 e 2

Barone Maria Simona (FEDERMANAGER)
La transizione sostenibile per le PMI: modelli operativ i e modelli 

manageriali

Breda Matilde e Spadoni Gianandrea (NATIVA) Conclusioni

Todeschini Elisabetta (FEDERMANAGER) Leadership inclusiva con Role Play

Simonetti Adriano + Tosini Luca 

(FEDERMANAGER)

Manager certificati per la sostenibilita: le competenze e il percorso 

formativo + Testimonianza su un modello organizzativo di impresa

Prati / Barone / Todeschini (FEDERMANAGER) Sum up con Q&A ed esercitazioni

Percorso formativo



Le aziende 

L’iniziativa – proprio per la sua natura sperimentale – ha previsto il 

coinvolgimento anche di aziende di maggiori dimensioni per scalare e 

moltiplicare l’impatto positivo (contingentando però il perimetro di 

implementazione e la complessità del lavoro per i neolaureati). 

Le aziende coinvolte sono: 

 

1.COLSER (multiservizi nel settore del cleaning, logistica e manutenzione); 

2.COSMOPROJECT (ideazione e progettazione di formule innovative nell’ambito 

dello skin care, del make-up e dei medical device); 

3.DE SIMONI (fornitura di servizi per la comunicazione multimediale); 

4.DISOSSO SAN CARLO (disossatura prosciutti); 

5.FREE EDIT (documentazione tecnica e consulenza marcatura CE); 

6.GLAXOSMITHKLINE MANUFACTURING (industria farmaceutica); 

7.KOPPEL (installazione, manutenzione e modernizzazione di ascensori); 

8.LAUMAS (componenti per la pesatura industriale); 

9.TROPICAL FOOD MACHINERY (impiantistica per la lavorazione industriale di 

frutta tropicale e da climi temperati); 

10.GRUPPO ZATTI (operatori nella commercializzazione automobilistica). 






