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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –

Titolo dell’iniziativa 

Gruppo Facebook del FRIM: “La bacheca del FRIM” 

Date di svolgimento dell’iniziativa 

Tutto l’anno 

Tipologia di attività 

Siti web interattivi e/o divulgativi, blog 

Immagine/logo dell’iniziativa 

Promotore/i 

Prof.ssa MODESTI Paola 

Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

Altri partner 

Budget complessivo utilizzato: ________________  (l’importo in Euro in cifre) 
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 

1 di 167



Breve descrizione dell’iniziativa 

Diario del Corso di Laurea magistrale in Finanza e Risk Management del Dipartimento di Scienze 
economiche e aziendali dell'Università degli Studi di Parma. 
Si tratta di un gruppo chiuso. 
Il diario riporta eventi riguardanti il CdS, eventi significativi promossi dall’Ateneo, bandi per 
studiare all’estero, borse di studio.  

Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 

375 iscritti 

Link al sito web 

https://www.facebook.com/groups/LabachecadelFRIM/ 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

Partecipazione all’incontro a Bruxelles organizzato da AREPO 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

24.01.2017 

 
Tipologia di attività 

Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti 

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 

  

 
Promotore/i 

Prof. ARFINI Filippo 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

 

 
Budget complessivo utilizzato: ________________  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 di 167



 
 

 

 
 
Breve descrizione dell’iniziativa 

Presentazione di linee di ricerca in tema di produzioni alimentari di origine 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

100 partecipanti effettivi all’evento 

 
Link al sito web 

www.arepoquality.eu 

 
 
Allegati:  

- Programma dell’evento 
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http://www.arepoquality.eu/
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

Cicli di lezioni/seminari su temi diversi delle discipline economiche, indirizzati agli studenti delle 
principali Scuole Superiori di Parma e provincia 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

Gennaio a Maggio 2017 

 
Tipologia di attività 

Iniziative di orientamento e integrazione con le scuole superiori / Iniziative divulgative rivolte a 
bambini e giovani 

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 

 
Promotore/i 

Prof. BELLINI Silvia, FORNARI Edoardo, NEGRI Francesca, Dott. AIOLFI Simone 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

 

 
 
Budget complessivo utilizzato: ________________  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
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Breve descrizione dell’iniziativa 

Cicli di lezioni/seminari su temi diversi delle discipline economiche, indirizzati agli studenti delle 
principali Scuole Superiori di Parma e provincia tenuti dai Professori Edoardo Fornari, Francesca 
Negri, Silvia Bellini, Tutor e Dottorandi:  
 
Titolo e dettagli delle iniziative:  

1. Istituto Paciolo-D’Annunzio (Fidenza-PR), 22.11.2016-25.11.2016;  
2. Liceo Ulivi (PR), 26.1.2017  
3. Istituto Berenini (Fidenza-PR), 2.2.2017;  
4. Istituto Ghisleri (CR), 16.2.2017-24.2.2017-9.3.2017-15.3.2017;  
5. Istituto Melloni (PR), 23.3.2017-24.3.2017-31.3.2017;  
6. Istituto Gadda (Fornovo-PR), 30.3.2017;  
7. Liceo Manzoni (RE), 3.4.2017;  
8. Liceo Colombini (PC), 10.4.2017 

 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

 

 
Link al sito web 

https://sea.unipr.it/it/didattica/orientamento-ingresso 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

Orientamento in entrata 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

Da Gennaio a Maggio 2017 

 
Tipologia di attività 

Iniziative di orientamento e integrazione con le scuole superiori 

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 

 
 

 
Promotore/i 

Prof. BELLINI Silvia, FORNARI Edoardo, NEGRI Francesca, Dott. AIOLFI Simone 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

 

 
 
Budget complessivo utilizzato: ________________  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
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Breve descrizione dell’iniziativa 

In qualità di referente all'Orientamento in ingresso la Prof.ssa Silvia Bellini, al fine di facilitare la 
scelta del loro percorso di studi facendo conoscere i Corsi di laurea e i Corsi di laurea magistrale, 
le strutture e i servizi del Dipartimento, ha organizzato incontri ed attività di orientamento in 
ingresso per guidare i futuri studenti alla scelta del percorso di studi.  
 
A seguire, l’elenco degli incontri presso gli istituiti:  

1) Incontro di orientamento presso il Liceo Respighi (PC) tenuto da Edoardo Fornari e Francesca 
Negri il 18.1.2017 avente ad oggetto la Presentazione dell’offerta formativa del CLEM e FOOD; 

2) Incontro di orientamento presso il Liceo Bertolucci (PR); Edoardo Fornari Francesca Negri; 
26.1.2017; Presentazione dell’offerta formativa del CLEM e FOOD 

3) Incontro di orientamento presso Istituto D’Arzo (Montecchio-RE), Edoardo Fornari Francesca 
Negri 3.2.2017  

4) Incontro di orientamento presso Istituto Falcone (Asola-MN Edoardo Fornari Francesca Negri 
9.2.2017  

5) Incontro di orientamento presso Istituto Parentuccelli (SP), Edoardo Fornari Francesca Negri 
15.2.2017  

6) Incontro di orientamento presso Liceo Romagnosi Edoardo Fornari Francesca Negri 17.2.2017 
7) Incontro di orientamento presso Liceo Manin (CR) Edoardo Fornari Francesca Negri 22.2.2017 
8) Incontro di orientamento presso Liceo Gioia (PC) Edoardo Fornari Francesca Negri 8.3.2017 
9) Incontro di orientamento presso Liceo San Benedetto (PR) Edoardo Fornari Francesca Negri 

9.3.2017  
10) Incontro di orientamento presso Liceo Ulivi (PR) Edoardo Fornari Francesca Negri 14.3.2017  
11) Incontro di orientamento presso Istituto Pitentino (MN) con Edoardo Fornari e Francesca Negri il 

16.3.2017  
12) Incontro di orientamento presso Istituto Melloni (PR) Silvia Bellini 28.3.2017  
13) Incontro di orientamento presso Istituto Rondani (PR) Edoardo Fornari Francesca Negri 3.4.2017  
14) Incontro di orientamento presso Istituto Bocchiali (PR) Edoardo Fornari Francesca Negri 9.4.2017  
15) Incontro di orientamento presso Liceo Mattei (Fiorenzuola D’Arda-PC) Edoardo Fornari 

Francesca Negri 5.5.2017  
16) Incontro di orientamento presso Istituto Bodoni (PR) Edoardo Fornari Francesca Negri 10.5.2017  

17) Incontro di orientamento presso il Liceo Scientifico Marconi (Parma) Silvia Bellini Francesca Negri 
Simone Aiolfi (dottorando, tutor di II livello) il 27.11.2017 avente ad oggetto la Presentazione 
dell’offerta formativa del CLEM e FOOD 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

 

 
Link al sito web 

https://sea.unipr.it/it/didattica/orientamento-ingresso  
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

Startup Weekend Parma 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

10-12.02.2017 

 
Tipologia di attività 

Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti 

 
 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 
 
Promotore/i 

Prof. GANDOLFI Gino 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

Officine On/Off, Hurricane Start, Comune di Parma Aster, Unipr, ParmAteneo, RadiorEvolution 

 
 
Budget complessivo utilizzato: ________________  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
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Breve descrizione dell’iniziativa 

Il primo Startup Weekend di Parma si è svolto presso Officine On/Off (Strada Naviglio Alto 4/1) il 
10,11 e 12 febbraio 2017.  Si tratta di un format replicato in tutto il mondo per trasformare un’idea 
di impresa in un progetto concreto in 54 ore. 
L'evento inizia con la presentazione delle idee imprenditoriali da parte dei partecipanti. Una volta 
formati i gruppi di lavoro, si ha tempo fino a domenica pomeriggio per sviluppare l’idea e renderla 
presentabile davanti ad una giuria di professionisti e investitori, tra i quali anche il Prof. Gandolfi 
Gino, incaricata di eleggere il progetto vincente. Inoltre, durante la giornata di sabato sono stati 
previsti interventi ed esperienze di relatori e speaker. La startup vincente ha avuto la possibilità 
di usufruire gratuitamente per 12 mesi di una postazione di coworking temporary a Officine 
On/Off: una base operativa all’interno di un network esteso dove far decollare la propria impresa.  

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

30 partecipanti effettivi 

 
Link al sito web 

https://startupweekend.org 
http://communities.techstars.com/italy/parma/startup-weekend/8819 

 
Rassegna stampa:  

- https://www.unipr.it/notizie/dal-10-al-12-febbraio-2017-parma-lo-startup-weekend 
- http://www.parmareport.it/parma-young-radiorevolution-mondo-dellinformazione-passa-

dalle-idee/  
- http://officineonoff.com/community/startup-weekend-parma/ 
- https://www.radiorevolution.it/2017/02/startup-weekend-parma/?fbclid=IwAR0Yv-

9MkPkJmxmQoNv1zHNSomN9Uu0e5QkvcPeuFfauZlsVdQQcjj41aIU 
- https://www.facebook.com/parmateneo/videos/684998425010644/UzpfSTIzNzMzMTAzM

zM2NTMxNDoyNzc0MDc4NzI2OTA5NjM/ 
 

 
Allegati: 

- Locandina  
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

Audizione parlamentare della Commissione Permanente XII (Agricoltura) della Camera dei 
Deputati sulle Risoluzioni Gallinella 7-01165 e 7-00944 e Oliverio 7-01169: Iniziative in materia 
di Politica agricola comune 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

22.02.2017 

 
Tipologia di attività 

Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti 

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 
 

 
Promotore/i 

Prof. ARFINI Filippo 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

 

 
Budget complessivo utilizzato: ________________  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
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Breve descrizione dell’iniziativa 

Audizione dei professori Filippo Arfini, Gianluca Brunori, Fabrizio De Filippis, Angelo Frascarelli e 
Franco Sotte, nell’ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00944 e 7-01165 
Gallinella e 7-01169 Oliverio, recanti iniziative in materia di Politica agricola comune: 
Presentazione di scenari di riforma della futura politica agricola europea 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

 

 
Link al sito web 

http://www.camera.it/temiap/2017/03/21/OCD177-2798.pdf  
http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017/02/22/leg.17.bol
0771.data20170222.pdf 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

Convegno: “Il Cliente Fedele. Comprendere il percorso che porta all’engagement” 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

Febbraio2017 

 
Tipologia di attività 

Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti 

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 
 
Promotore/i 

Prof.ssa ZILIANI Cristina 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

Elencare eventuali altri partner 

 
 
Budget complessivo utilizzato: ________________  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
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Breve descrizione dell’iniziativa 

È l’esperienza del cliente la chiave di volta del Customer Engagement: un evento di Affinion 
analizza le variabili che determinano il legame tra le aziende e i loro clienti.  
 
L’evento, nato con l’obiettivo di approfondire quanto emerso dalla ricerca realizzata da Affinion 
a livello globale in collaborazione con Oxford Brooks University, che ha disegnato l’identikit del 
cliente fedele in ambito retail, bancario e delle telecomunicazioni, si è avvalso della preziosa 
presenza di Cristina Ziliani, Professore di marketing dell’Università di Parma e Responsabile 
scientifico dell’Osservatorio Fedeltà. Il dibattito, partito proprio dalla ricerca Affinion, ha 
sottolineato come – a seconda del numero, della tipologia e della frequenza delle interazioni 
che un cliente ha con un’azienda – la sua relazione si trasforma, incrementando così l’indice di 
Customer Engagement (CEi). 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

 

 
Link al sito web 

http://affinion.it/insight/ii-cliente-fedele/ 

 
Rassegna stampa: 

- https://affinion.it/news-e-risorse/965/  
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

Seminario sulle Misure di rischio nell'ambito del Laboratorio sulla Crisi sistemica e le nuove 
forme di governance economica in Europa della Fondazione del Collegio europeo di Parma 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

02.03.2017 

 
Tipologia di attività 

Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti  

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

Se disponibile, incollare qui un’immagine identificativa dell’iniziativa 

 
Promotore/i 

Prof.ssa MODESTI Paola 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

Dott. A. Alessandrini, direttore amministrativo del Collegio europeo, prof. G. Verga UNIPR 

 
Budget complessivo utilizzato: ________________  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
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Breve descrizione dell’iniziativa 

Seminario rivolto agli studenti del Collegio europeo e a dirigenti di Banca Parma 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

25 partecipanti effettivi 

 
Link al sito web 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

Lezione "La società coloniale. politiche economiche e demografiche" all'interno del corso". 
L'ltalia e l'Africa: il dominio coloniale italiano tra '800 e '900". 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

03.03.2017 

 
Tipologia di attività 

Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti  

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 
 
Promotore/i 

Prof. PODESTÀ Gian Luca  

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

Museo storico di Bergamo,Fondazione Serughetti La Porta,Ufficio Scolastico per la LombardiaBG 
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Breve descrizione dell’iniziativa 

La Fondazione Bergamo nella Storia Onlus-Museo storico di Bergamo, l’Associazione Amici del 
Museo storico, la Fondazione Serughetti La Porta, l’Ufficio Scolastico Territoriale promuovono e 
organizzano il corso di formazione ed aggiornamento per docenti e studenti denominato “L’Italia 
e l’Africa: il dominio coloniale italiano tra 800 e 900”, in collaborazione con il Liceo Mascheroni e 
con il patrocinio della Provincia.  

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

Il corso ha ottenuto un ottimo riscontro con oltre 200 adesioni da parte di docenti delle scuole 
medie, istituti superiori, di studenti in quarta e quinta superiore, e di quanti interessati alla 
tematica proposta. 

 
Link al sito web 

http://www.museodellestorie.bergamo.it/litalia-l-africa-dominio-coloniale-italiano-800-900/ 
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo/wp-content/uploads/2016/12/CORSO-storia-
2017_calendario.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=nZHfUG1dSeI  

 
 
Allegati:  

- Locandina dell’evento 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

Parma io ci sto! 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

24.03.2017 

 
Tipologia di attività 

Partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making) 

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 

 

 
Promotore/i 

Prof. GANDOLFI Gino 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

 

 
 
Budget complessivo utilizzato: ________________  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
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Breve descrizione dell’iniziativa 

L’Associazione “Parma, io ci sto!” si è costituita nel 2016 con 5 soci promotori: Alessandro 
Chiesi, Guido Barilla, Andrea Pontremoli, l’Unione Parmense degli Industriali, Fondazione 
Cariparma. A questi imprenditori si sono aggiunti un primo gruppo di 150 firmatari che hanno 
aderito e sottoscritto il “Manifesto per Parma, tra i quali il prof. Gino Gandolfi quale 
coordinatore del settore “Cultura” insieme a Davide Bollati. 
Si è quindi sviluppato un piano di allargamento e coinvolgimento di tutto il territorio, le sue 
imprese, i suoi cittadini chiamati a partecipare e a lavorare insieme per contribuire alla riuscita 
del progetto.  
“Parma, io ci sto!” sostiene e finanzia i diversi progetti dedicati a Turismo e Tempo Libero, 
Cultura, Buon Cibo, Formazione e Innovazione proposti. 
 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

500 firmatari 

 
Link al sito web 

http://www.parmaiocisto.com/Associazione 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

Per una manifattura di qualità: investimenti in conoscenza, apertura al mondo, legami col 
territorio (III^ edizione) 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

29.03.2017 

 
Tipologia di attività 

Organizzazione di eventi pubblici 

 
 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 
 
Promotore/i 

Prof. MOSCONI Franco 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

Barilla, Chiesi, Dallara 

 
 
Budget complessivo utilizzato: ________________  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
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Breve descrizione dell’iniziativa 

Si è trattato della III^ edizione del ciclo “Per una manifattura di qualità” organizzato dal 2015 
dalla Cattedra Jean Monnet, in collaborazione con alcune delle principali imprese operanti sul 
territorio di Parma e provincia.  
 
Tra le tematiche affrontate durante il seminario, ampio spazio hanno avuto quelle esposte nel 
volume del prof. Mosconi Franco “The New European Industrial Policy. Global competitiveness 
and the manufacturing renaissance”, edito da Routledge (Oxon & New York), già oggetto di un 
seminario di presentazione svoltosi in data 15 febbraio. 
 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

Nr. 250-300 partecipanti effettivi, provenienti sia dall’Ateneo sia dal mondo imprenditoriale 

 
Link al sito web 

https://sea.unipr.it/it/notizie/29-marzo-2017-seminario-una-manifattura-di-qualita-con-barilla-
chiesi-e-dallara 
 

 
 
Rassegna stampa:  

- https://www.gazzettadiparma.it/evento/eventi/421815/per-una-manifattura-di-qualita-
seminario-con-barilla-chiesi-e-dallara.html  

- https://www.youtube.com/watch?v=Sjf3OwdnI10 
-  

 
Allegati:  

- Locandina dell’evento – pag. 1 
- Programma dell’evento – pag. 2  
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

Articolo su Rivista Agriregionieuropa: L'inizio del processo di riforma della Pac post-2020 in 
Italia: un’occasione per riflettere 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

Agriregionieuropa anno 13 n°48, Marzo 2017 

 
Tipologia di attività 

Pubblicazioni divulgative a livello nazionale o internazionale 

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 

 
Promotore/i 

Prof. ARFINI Filippo 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

 

 
Budget complessivo utilizzato: ________________  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
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https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/issue/31/agriregionieuropa-anno-13-ndeg48-mar-2017


 
 

 

 
Breve descrizione dell’iniziativa 

Contributo rivisto dell’intervento svolto dall’Autore il 22 febbraio 2017 nel corso dell’audizione 
parlamentare della Commissione Permanente XII (Agricoltura) della Camera dei Deputati sulle 
Risoluzioni Gallinella 7-01165 e 7-00944 e Oliverio 7-01169: Iniziative in materia di Politica 
agricola comune. Articolo a seguito Audizione alla Commissione Agricoltura del Parlamento 
Italiano. 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

Nr. 2.000 lettori 

 
Link al sito web 

https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/48/linizio-del-processo-di-riforma-
della-pac-post-2020-italia-unoccasione  
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

DMA Awards Italia 2017 (Direct Marketing Association); Promotion Awards 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

Primavera 2017 

 
Tipologia di attività 

Partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche 

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

    

 
Promotore/i 

Prof.ssa ZILIANI Cristina 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

Patrocinatori ADCI e AssoCom 

 
Budget complessivo utilizzato: ________________  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
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Breve descrizione dell’iniziativa 

DMA Awards è l’unico Award che premia la capacità di raccogliere, usare e interpretare i dati 
con strumenti come Marketing Database, DMP e Business Intelligence. Creatività e strategia, ma 
anche risultati delle campagne che hanno coinvolto i consumatori con attività di social 
marketing, CRM, eventi e Programmatic ADV.  
DMA Italia è lieta di annunciare la formazione della giuria dell’edizione 2017 dei DMA Awards 
Italia, le cui Call for Entry sono aperte. Patrocinatori ADCI e AssoCom. 
Fabio Paracchini, executive creative director a DigitasLBi Italy e socio ADCI, è il nuovo presidente 
di giuria di questo premio che ha al suo centro la misurabilità dei risultati e il direct & data 
driven marketing. La giuria è così composta: 
Carla Leveratto, creative director di Gruppo Roncaglia e socia ADCI; Cristina Ziliani docente di 
Database and Internet Marketing e di International Branding and Retailing presso l’Università di 
Parma; Daniela Radice, executive creative director presso J. Walter Thompson Milan; Davide 
Boscacci, group creative director di Leo Burnett, socio ADCI e consigliere AssoCom; Enrico 
Meacci, VP strategy di Alkemy; Marco Rosso, CEO di DM Group e past president DMA Italia; 
Marzia Curone, partner Relata, rappresentante di Assocom e madrina del premio Freccia D’Oro; 
Mirco Pagano, creative director di Integer Italy presso TBWA\Italia e socio ADCI; Nicola Rovetta, 
direttore creativo di Golin e socio ADCI; Raffella Lebano, paid content marketing manager, 
Corriere della Sera; Rossella Ferrara, digital strategy & innovation director presso The Big Now; 
Sergio Mandelli, digital marketing e customer engagement manager Europe di Eni – divisione 
retail gas e luce; Sergio Müller, Creative and Planning Director di A-Tono e socio ADCI. 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

100 partecipanti effettivi 

 
Link al sito web 

http://awards.dmaitalia.it  

 
Rassegna stampa:  

- http://blog.adci.it/adci/dma-italia-annuncia-la-giuria-dei-dma-awards-italia-2017/ 
- http://www.pubblicitaitalia.it/2017070775349/creativity/dma-awards-italia-tutti-i-

vincitori-delledizione-2017  
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

Dogana e internazionalizzazione dei mercati: adempimenti e opportunità di sviluppo per 
l’impresa 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

Diverse: da Marzo ad Aprile 2017 

 
Tipologia di attività 

Organizzazione di eventi pubblici  

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 
 
Promotore/i 

Prof. DI NELLA Luca,  

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 
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Breve descrizione dell’iniziativa 

Ciclo di Seminari sui temi degli adempimenti doganali (legislazione, obbligazione tributaria, 
dichiarazione doganale e i principali regimi; agevolazioni agli operatori) e sulle opportunità di 
sviluppo per le imprese; saranno tenuti dal Personale dell’Agenzia delle Dogane (Dottori 
Antonio Anghelone e Giuseppe Condina).  
I seminari sono rivolti agli Studenti delle lauree triennali, ai quali vengono riconosciuti CFU 
secondo quanto stabilito dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali; sono aperti alla 
frequenza anche di Studenti delle lauree magistrali e a tutti gli interessati. 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

50 partecipanti effettivi  

 
Link al sito web 

https://sea.unipr.it/it/notizie/ciclo-di-seminari-dogana-e-internazionalizzazione-dei-mercati-
adempimenti-e-opportunita  

 
Allegati:  

- Locandina dell’iniziativa  
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

Profili giuridici della “Costituzione economica” europea 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

05.04.2017 

 
Tipologia di attività 

Organizzazione di eventi pubblici 

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

Se disponibile, incollare qui un’immagine identificativa dell’iniziativa 

 
Promotore/i 

Prof. DI NELLA Luca 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

Fondazione Collegio Europeo 

 
 
Budget complessivo utilizzato: ________________  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
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Breve descrizione dell’iniziativa 

Laboratorio sulla crisi sistemica e le nuove forme di governance economica in Europa 
organizzato nell’ambito del Ciclo di seminari sulle tematiche economiche svolti presso 
l’Università degli Studi di Parma in collaborazione con la Fondazione Collegio Europeo di Parma 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

100 partecipanti effettivi 

 
Link al sito web 

https://sea.unipr.it/it/notizie/5-aprile-laboratorio-sulla-crisi-sistemica-e-le-nuove-forme-di-
governance-economica-europa  

 
Allegati:  

 locandina dell’iniziativa 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

Unicredit StartLab 2017 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

05.04.2017 

 
Tipologia di attività 

Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti 

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 

 

 
Promotore/i 

Prof. GANDOLFI Gino 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

 

 
 
Budget complessivo utilizzato: ________________  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
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Breve descrizione dell’iniziativa 

UniCredit Start Lab è l'iniziativa nata per sostenere i giovani imprenditori, l'innovazione e le nuove 
tecnologie: Il progetto si rivolge alle startup innovative di tutti i settori con un programma di 
accelerazione che si articola in numerose azioni per dare forza alle idee imprenditoriali, tra le quali 
l'assegnazione di un premio in denaro, attività di mentoring, di sviluppo del network, formazione 
mirata e servizi bancari ad hoc. 
 
Il progetto, ideato da UniCredit e realizzato sul territorio in collaborazione con l’Ateneo di Parma, 
si è rivolto a realtà ad alto contenuto tecnologico e innovativo operanti nei 4 settori del Life 
Science (biotecnologie e farmaceutica, medical device, digital health care e tecnologie assistive), 
del Clean Tech (efficienza energetica, le energie rinnovabili, la mobilità sostenibile e il trattamento 
dei rifiuti), del Digital (sistemi cloud, hardware, app mobile, internet of things, servizi e 
piattaforme B2B e fintech) e dell’Innovative Made in Italy (agrifood, moda, design, 
nanotecnologie, robotica, meccanica e turismo).  
 
I dettagli dell’iniziativa sono stati illustrati nel corso dell’incontro cui ha preso parte il Prof. Gino 
Gandolfi, Prorettore UniPr; Livio Stellati, Responsabile UniCredit Territorial Development Centro 
Nord; Paolo Guzzardi, UniCredit Area manager Retail Parma; Leonardo Gregianin, UniCredit 
Territorial Development Centro Nord.  

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

30 partecipanti effettivi 

 
Link al sito web 

https://www.unicreditstartlab.eu/it.html  

 
Rassegna stampa:  

- https://www.unipr.it/notizie/5-aprile-2017-unicredit-e-luniversita-di-parma-presentano-
unicredit-startlab-2017-0  

- http://www.gazzettadellemilia.it/lavoro/item/16258-unicredit-startlab,-l-edizione-2017-
parte-dall-università-di-parma.html  

 
Allegati: 

- Locandina  
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

Minori stranieri non accompagnati (MSNA) - dall’urgenza dell’accoglienza alla costruzione di 
cittadinanza 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

05.04.2017 

 
Tipologia di attività 

Organizzazione di eventi pubblici 

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 
 
Promotore/i 

Prof.ssa MONACELLI Nadia 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali, Dipartimento DISIC, Centro CUCI 

 
Altri partner 

UNICEF 

 
Budget complessivo utilizzato: (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni:  (importo in Euro in cifre) 
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Breve descrizione dell’iniziativa 

Convegno MSNA (Minori stranieri non accompagnati) e Workshop istituzioni (Prefetto, 
Assessore PR e, R E_R, ANCI), operatori (Principali ONG) e ricercatori UNIPR per un confronto tra 
teorie, prassi operative e progetti politici.  
La tavola rotonda “Accoglienza, protezione, cittadinanza. Teorie, prassi operative e progetti 
politici”, coordinata da Nadia Monacelli, docente presso il corso di laurea in PICS e Vice 
Direttrice del Centro Universitario per la Cooperazione Internazionale, prevede la 
partecipazione di Monica Raciti (Regione Emilia-Romagna, Responsabile Servizio Politiche per 
l'integrazione sociale, il contrasto alla povertà e terzo settore), Luca Pacini, (Associazione 
Nazionale Comuni Italiani - ANCI, Responsabile Area Welfare e Immigrazione), Federica 
Giannotta (Terre des Hommes, Responsabile dell'Advocacy e dei Programmi Italia della 
Fondazione), Simona Ghezzi (Cesvi, Responsabile Progetti Italia presso Cesvi Fondazione Onlus), 
Dimitris Argiropoulos (Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali) e 
Chiara Scivoletto (Presidente del corso di laurea in Servizio Sociale), entrambi docenti 
all’Università di Parma.  
I minori stranieri che arrivano in Italia senza la tutela formale di un genitore o di un adulto che 
ne abbia la responsabilità legale approdano alle nostre strutture di accoglienza forti di una 
giovane età zavorrata da esperienze e progetti di vita che sembrano collocarli prematuramente 
nel mondo degli adulti. Uniti nella categoria descrittiva “MSNA”, questi ragazzi sono portatori di 
esperienza esistenziali che possono essere molto diverse tra loro: alcuni sono completamente 
soli, altri intendono raggiungere membri della famiglia allargata, altri ancora possono essere 
accompagnati, ma gli adulti che li accompagnano non sono in grado o non sono idonei ad 
assumersi la responsabilità della loro cura. 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

150 partecipanti effettivi 

 
Link al sito web 

https://www.unipr.it/notizie/5-aprile-2017-seminario-sui-minori-stranieri-non-accompagnati-
dallaccoglienza-alla 

 
Rassegna Stampa:  

- http://rossoparma.com/index.php/cronaca/cronaca-citta/14162-minori-stranieri-non-
accompagnati-dall-accoglienza-alla-cittadinanza-all-univesita-un-convegno 

- https://dusic.unipr.it/it/notizie/5-aprile-2017-minori-stranieri-non-accompagnati-
dallaccoglienza-alla-cittadinanza 

-  
Allegati:  

-  Locandina 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

Partecipazione a ORIGO global forum sulle Indicazioni di origine 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

11.04.2017 

 
Tipologia di attività 

Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti 

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 
  

 
Promotore/i 

Prof. ARFINI Filippo 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

Regione Emilia Romagna, Unione Parmense Industriali, Fiere Di Parma, Mipaaf, Commissione 
Eu, Parlamento Europeo, Comune Di Parma, Ita Italian Trade Agency, Origin, Arepo, Areflh, 
Fondazione Qualita’, Aicig, Parma!Unesco 

 
Budget complessivo utilizzato: ________________  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
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Breve descrizione dell’iniziativa 

ORIGO: A European and international event for the promotion of quality agro-food products 
worldwide. The Italian Government and the Emilia Romagna Region intend to promote, in 
partnership with the European Commission, Parma Industrialists’ Association and the Parma 
Exhibition Centre, the first event dedicated to the global challenges and opportunities 
involved in the system of geographical indications (GIs) of the European Union.  
The event was created from the need to raise a new and stronger awareness of the strategic 
value of our quality products both within the European context and in the international 
markets.  

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No  

 
Impatto stimato 

Oltre 200 persone 

 
Link al sito web 

http://www.origoglobalforum.com/2017/ 

 
Allegati:  

- Programma dell’evento 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

Partecipazione ad una riunione organizzata da ORIGIN, FAO e WIPO per la definizione di una 
metodologia finalizzata misurare la sostenibilità delle Indicazioni Geografiche 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

04.05.2017 

 
Tipologia di attività 

Partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche  

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 

 
Promotore/i 

Prof. ARFINI Filippo 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

 

 
Budget complessivo utilizzato: ________________  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
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Breve descrizione dell’iniziativa 

oriGIn is working with the Food and Agriculture Organization of the UN (FAO) on the 
identification of sustainability priorities for GIs. The objective of oriGIn and the FAO is to provide 
guidelines for those GIs that wish to develop a sustainability policy. 
In this context, an expert meeting was arranged in Geneva, Switzerland on May 4, 2017, with 
the participation of experts from the academic community in the field of GIs and sustainability 
assessment, interested GI producers and associations, government representatives. 
 
Presentations:  

 Why GI Sustainability Manifest matters? An introduction linked to FAO vision on GI as 
a tool for sustainable food system, Ms Emilie Vandecandelaere and Ms Catherine 
Teyssier, FAO 

 Towards a Geographical Indication Sustainability Manifest Objectives, approach and 
key issues, Mr Massimo Vittori, oriGIn 

 Towards a Geographical Indication Sustainability Manifest Objectives, approach and 
key issues - SAFA, Luis Fernando Samper and Felipe Arango, 4.0 Brands 

 SMART and GI sustainability assessment, Jan Landert, Research Institute of Organic 
Agriculture (Fibl), Switzerland 

 Methodological issues for GI sustainability assessment (Glamur, Strength2Food), 
Filippo Arfini, University of Parma and Valentina Pizzamiglio, Consorzio di Tutela del 
formaggio Parmigiano Reggiano, Italy 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

Nr. 20 partecipanti effettivi 

 
Link al sito web 

https://www.origin-gi.com/178-uk/activities/events/11210-04-05-2017-origin-fao-workshop-
on-gis-and-sustainability.html 

 
 
Allegati: 

- Workshop agenda 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

Travel Technology Exchange - Sabre 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

04.05.2017 

 
Tipologia di attività 

Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti 

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 

 
Promotore/i 

Prof.ssa ZILIANI Cristina 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

Elencare eventuali altri partner 

 
 
Budget complessivo utilizzato: ________________  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
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Breve descrizione dell’iniziativa 

Come sarà viaggiare tra cinque anni? Quanto saranno determinanti le tecnologie nella fase di 
programmazione e durante l’esperienza di viaggio? Come sarà alloggiare in un hotel ad alto 
contenuto tecnologico? In cosa consiste il customer engagement dinamico e quanto un agente 
di viaggio può personalizzarlo?  
Travel Technology Exchange (TTX) è il format creato da Sabre per osservare e condividere i 
cambiamenti che avvengono nel mondo dei viaggi e della tecnologia e il modo in cui questi 
influenzano l’industria del settore e le esperienze dei viaggiatori.  
Robotica, intelligenza artificiale e realtà aumentata sono i trend tecnologici che stanno 
ricavandosi sempre più spazi in diversi ambiti della vita quotidiana, quindi anche nel mondo 
travel. E Sabre li ha studiati nel suo Report sulle tecnologie di viaggio emergenti del 2017, dal 
quale si desumono tre trend principali di mercato. 
 
Cristina Ziliani, direttrice dell’Osservatorio fedeltà dell’Università di Parma ha fatto un excursus 
su come i programmi fedeltà siano cambiati nel tempo: “dai programmi fedeltà del 2000 con le 
semplici carte ai crm fino al 2015, per arrivare a una loyalty attraverso i servizi e le esperienze” 
come dice Ziliani, puntualizzando che il problema delle aziende è quello “di gestire di tutti i 
touchpoint che devono essere collegati tra loro, integrati e collegati, sensibili al contesto e 
devono saper ‘raccontare’ l’azienda stessa. Magari anche con alleanze strategiche”..

 
 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 
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Link al sito web 

https://www.linkedin.com/pulse/travel-technology-exchange-immagina-il-nostro-viaggio-
marchionne/ 

 
Rassegna stampa: 

- http://www.missionline.it/lampi-di-futuro-dal-travel-technology-exchange-di-sabre/ 
- http://www.travelquotidiano.com/mercato_e_tecnologie/travel-technology-exchange-

firmato-sabre/tqid-277336 
- https://www.ttgitalia.com/stories/spotlight/136809_lesperienza_di_viaggio_ai_tempi_dell

a_quarta_rivoluzione_industriale/ 
- https://www.lagenziadiviaggi.it/dalla-realta-virtuale-ai-big-data-mondo-visto-sabre/ 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

UPGRADE -  Educazione finanziaria 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

06.05.2017 

 
Tipologia di attività 

Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti/ Iniziative divulgative rivolte 
a bambini e giovani 

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 

 
 
Promotore/i 

Prof. TAGLIAVINI Giulio 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

Fondazione Cariverona, gruppo Pleiadi, Comix 
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Budget complessivo utilizzato: ________________  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
 
Breve descrizione dell’iniziativa 

UPGRADE è un progetto di educazione finanziaria promosso da Fondazione Cariverona rivolto a 
tutti i cicli scolastici a partire dalla primaria e ai docenti. È un progetto di educazione finanziaria 
e imprenditoriale che parla ai ragazzi di diverso ordine e grado e alle loro famiglie del rapporto 
tra denaro, lavoro, realizzazione personale, imprenditorialità e meccanismi di base 
dell’economia e della finanza. Il progetto mette insieme un gruppo di lavoro multidisciplinare 
che partendo dai valori della buona cultura aziendale, dell’economia e della cooperazione 
sociale, del metodo scientifico, unisce una conoscenza puntuale degli ordinamenti scolastici e 
della didattica costruendo un percorso che meglio si coniuga con le esigenze ed i tempi di 
insegnamento. L’attenzione si concentra sulle «tre I»: 

- Istruire: sviluppare le abilità degli studenti in base ai quattro pilastri dell’educazione 
dell’Unesco, ossia imparare a essere, imparare a conoscere, imparare a fare e imparare a 
vivere insieme; 

- Ideazione: permettere agli insegnanti di creare ambienti di insegnamento efficaci, 
mostrando inventiva e creatività in tale impegno; 

- Intraprendenza: realizzare progetti attraverso leadership, innovazione e coraggio. 
Destinatari e protagonisti principali del progetto sono stati i ragazzi della scuola primaria (6-10), 
secondaria di primo grado (11 -13) e secondaria di secondo grado (14-19) certi che con il 
linguaggio giusto e le modalità più efficaci sia possibile formare già oggi gli adulti di domani. 
E poi ci sono stati gli adulti ovvero insegnanti e famiglie: da un lato gli insegnanti sono i primi 
interlocutori del progetto e a loro è stata offerta la possibilità di affrontare temi complessi e 
legati all’attualità con una didattica sempre più interattiva e partecipativa, dall’altro la famiglia e 
l’ambiente extra-scolastico, attraverso il racconto dei bambini e ragazzi e attraverso una serie di 
strumenti e materiali interattivi e di approfondimento. 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

1.200 studenti e 50 professori. 

 
Link al sito web 

http://www.pleiadi.net/school-classes/upgrade/ 

 
Rassegna Stampa:  

- https://www.fondazionecariverona.org/Nostri-progetti/progetto-upgrade/  
- http://www.veronasera.it/cronaca/upgrade-ragazzi--economia-finanza-imprenditorialita-

9-maggio-2017-.html  
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

Titolo dell’iniziativa 

NON È SOLO QUESTIONE DI PELLE. Immigrati, lavoratori, imprenditori. Buone pratiche di 
integrazione. 

 
Data di svolgimento dell’iniziativa 

11.05.2017 

 
Tipologia di attività 

Attività di Public Engagement e di disseminazione della cultura 

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 
 
Promotore/i 

Prof. LASAGNI Andrea 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

 

 
Altri partner 

MULTIPLO Centro Culturale del Comune di Cavriago  - Comune di Cavriago (RE) 
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Budget complessivo utilizzato: ________________  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
 
Breve descrizione dell’iniziativa 

Serata dibattito di sensibilizzazione sul tema dell’immigrazione in cui è stato possibile analizzare 
i problemi dell’integrazione in Italia, che passa anche attraverso le imprese create e gestite dagli 
immigrati. Si tratta un business in costante crescita e del suo integrarsi nel mondo economico 
sociale italiano. Interventi programmati: Andrea Lasagni (professore di Economia presso 
l’Università di Parma) e Cristina Boniburini (vicepresidente CNA Reggio Emilia).  
Hanno partecipato: Stefano Corradi (Assessore alle Politiche Sociali) e Nadia Ammoumi 
(mediatrice culturale). 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

30 persone presenti 

 
Link al sito web 

http://www.comune.cavriago.re.it/canali-tematici/multiplo/default.aspx 

 
 
Allegati: 

- Locandina dell’evento  
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

Educazione, Pace e Coesione Sociale: Artisti per Gaza 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

16-19.05.2017 

 
Tipologia di attività 

Organizzazione di eventi di pubblica utilità aperti alla comunità 

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 
 
Promotore/i 

Prof.ssa MONACELLI Nadia 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali, CSAC, Centro CUCI 

 
Altri partner 

Comune di Parma, SSU – Sinistra Studentesca Universitaria e ACM – Associazione Culturale 
Mediterraneo.  

 
Budget complessivo utilizzato: 200,00 €  (duecento,00)  
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
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Breve descrizione dell’iniziativa 

L’Università di Parma e il Comune, nelle vesti dello CSAC e del CUCI, in collaborazione con 
Sinistra Studentesca Universitaria (SSU) ed Associazione Culturale Mediterraneo (ACM), 
presentano la mostra “Artisti per Gaza”, una raccolta di più di 60 opere donate da diversi artisti 
al fine di sostenere la causa dell’educazione nella Striscia di Gaza.  
Le parole scelte a tema della mostra, ovvero Educazione, Pace e Coesione Sociale, esprimono la 
convinzione, condivisa dagli organizzatori, che l'istruzione universitaria non può limitarsi 
all’accumulo enciclopedico di conoscenze, ma deve consentire lo sviluppo e la formazione di 
cittadini del mondo e nel mondo; cittadini che siano in grado di mettere queste conoscenze al 
servizio di tutta la comunità umana. 
Parallelamente alla mostra, sono stati organizzati i seguenti seminari:  

- 16 maggio: Rifugiati per un giorno, rifugiati per sempre? Quale scuola per le generazioni 
di oggi e domani?  

- 19 maggio: Quando la storia ci porta lontano da quello che siamo sempre stati e quando 
nella lontananza dell’esilio si rinnova la speranza 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

150 visitatori 

 
Link al sito web 

https://sea.unipr.it/it/notizie/16-19-maggio-2017-artisti-gaza-mostra-e-seminari  

 
Rassegna Stampa:  

- http://www.comune.parma.it/notizie/news/cultura/2017-05-18/Educazione-Pace-e-
Coesione-Sociale-Artisti-Per-Gaza-1.aspx  

- https://it.geosnews.com/p/it/emilia-romagna/pr/parma/educazione-pace-e-coesione-
sociale-artisti-per-gaza_15821097 

- https://www.facebook.com/events/633901536808653/ 
- http://www.parmadaily.it/305233/al-via-la-mostra-artisti-favore-dei-bambini-gaza/  
- http://www.cooperazione.unipr.it/wp-content/uploads/2017/05/artisti-per-gaza.pdf 
- http://www.parmareport.it/events/artisti-gaza-la-mostra-dal-16-al-19-maggio/ 
- https://www.9colonne.it/public/133093/artisti-per-gaza-da-parma-alla-striscia-br-nel-

segno-della-cooperazione#.W5uYXkxuJZQ 
-  

Allegati:  
-  Locandina  
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

Convegno Internazionale AlmaLaurea 2017 - indagini Almalaurea su profilo e condizione 
occupazionale dei laureati - XIX Edizione 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

16.05.2017 

 
Tipologia di attività 

Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti 

 
 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 

 
 
Promotore/i 

Prof. GANDOLFI Gino 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

 

 
 
Budget complessivo utilizzato: ________________  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
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Breve descrizione dell’iniziativa 

Il Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea presenta il XIX Rapporto sul Profilo e sulla Condizione 
occupazionale dei laureati al Convegno “Università e skill nella seconda fase della 
globalizzazione”, presso l’Università di Parma, martedì 16 maggio 2017.  
Le indagini hanno coinvolto i laureati di 71 università delle 741 ad oggi aderenti al Consorzio.  Il 
Rapporto di AlmaLaurea sul Profilo dei laureati ha indagato le performance formative di oltre 
270 mila laureati nel 2016: in particolare, 156 mila laureati triennali (o di primo livello), 79 mila 
laureati nei percorsi magistrali biennali e 34 mila laureati a ciclo unico. Il tasso di compilazione 
del questionario di valutazione dell’esperienza di studio nel 2016 è superiore al 92% (nel 2015 
era superiore all’88%). Il Rapporto di AlmaLaurea sulla Condizione occupazionale ha indagato 
620 mila laureati di primo e secondo livello nel 2015, 2013 e 2011 intervistati rispettivamente a 
uno, tre e cinque anni dal conseguimento del titolo: i tassi di risposta sono pari all’82% a un 
anno dal titolo (in linea con la rilevazione dello scorso anno), al 73% tra i laureati di secondo 
livello a tre anni (era il 75% per l’indagine dello scorso anno) e al 69% tra i laureati di secondo 
livello a cinque anni (era il 72% per la rilevazione dell’anno precedente). 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

 

 
Link al sito web 

https://www.almalaurea.it/info/convegni/parma2017  

 
Rassegna stampa:  

- http://www.almalaurea.it/informa/video/parma2017  
- https://www.unipr.it/notizie/rapporto-2017-su-profilo-e-condizione-occupazionale-dei-

laureati-delluniversita-di-parma 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

IMA Europe Italy meeting @ Palazzo dei Giureconsulti  

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

18.05.2017 

 
Tipologia di attività 

Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti 

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 

 
Promotore/i 

Prof.ssa ZILIANI Cristina 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

Elencare eventuali altri partner 

 
 
Budget complessivo utilizzato: ________________  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
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Breve descrizione dell’iniziativa 

IMA Europe (Incentive Marketing Association) è un’associazione di imprese (aziende e agenzie) 
che lavorano nel mondo di Reward, Recognition, Incentive, loyalty.  
L’associazione è americana ma la branch europea nasce a Londra con l’obiettivo di fare 
networking, promuovere il settore e ovviamente fare business insieme agli associati, se possibile 
aiutandosi. 
L’evento svoltosi a Milano presso il Palazzo Giureconsulti, una location d’eccezione di epoca 
rinascimentale, in pieno centro storico a due passi dal Duomo e dal Castello Sforzesco.  
L’evento può essere considerato come un punto di riferimento nel mondo dell’incentive e del 
loyalty marketing italiano ed europeo: un’occasione unica di confronto e di networking su 
tematiche legate alla loyalty, best practice sui sistemi di rewarding, sempre più innovativi e 
digitali, sui nuovi scenari del marketing digitale e sulle novità in tema di incentive.  
 
Presenti relatori di spicco nazionali e internazionali del settore, tra i quali:  
Cristina Ziliani, Professore associato di Marketing e Direttore Scientifico dell’Osservatorio 
Loyalty dell’Università di Parma 
Daniele Tonini, Docente presso Dipartimento di Scienze delle Decisioni dell’Università Bocconi e 
Partner di Target Research  
Federico Isenburg, Founder & CEO di Easy Welfare 
Monica Gagliardi, CRM, Digital e Social Director di OVS Group 
Enrico Albertelli, Responsabile Marketing di CartaSi 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

 

 
Link al sito web 

http://www.imaeurope.com/  

 
Rassegna stampa: 

- https://www.linkedin.com/pulse/amilon-organizza-milano-il-meeting-italiano-marketing-
andrea-verri 

- https://www.ecrmitalia.com/seconda-edizione-italiana-per-levento-ima-europe/  
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

Presentazione libro di Massimiliano Lepratti “Economia innovatrice” presso la Feltrinelli - Parma 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

23.05.2017 

 
Tipologia di attività 

Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti 

 
 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 

 

 
Promotore/i 

Prof. FABBRI Paolo 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

Università degli Studi di Parma, ASVIS, Comune di Parma, MIUR 

 
 
Budget complessivo utilizzato: ________________  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
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Breve descrizione dell’iniziativa 

Evento divulgativo nell’ambito del “Festival della Sostenibilità” ASVIS - tenuto dal 22 Maggio al 7 
Giugno 2017.  
Il Festival rappresenta il principale contributo italiano alla Settimana europea dello sviluppo 
sostenibile (Esdw) e si è svolto dal 22 maggio al 7 giugno, durante i quali si sono tenuti eventi 
(come convegni, seminari, workshop, mostre, spettacoli, presentazioni di libri, manifestazioni di 
valorizzazione del territorio) per richiamare l’attenzione sia sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile, 
sia su dimensioni trasversali che caratterizzano l’Agenda 2030, dall’educazione alla finanza, dagli 
strumenti per il disegno e la valutazione delle politiche alle modifiche degli assetti istituzionali per 
favorire il percorso verso la sostenibilità. Oltre agli eventi convegnistici, il Festival ha proposto 
anche incontri con personaggi di spicco ed esperti in modalità più informale, proprio per favorire 
momenti di scambio e di dibattito. 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

30 partecipanti effettivi 

 
Link al sito web 

www.festivalsvilupposostenibileparma.it  
http://asvis.it/home/46-1492/festival-dello-sviluppo-sostenibile-gia-oltre-200-eventi-in-
programma# 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

Titolo dell’iniziativa 

Gola Gola Festival: Partecipazione alla tavola rotonda “Bio e km zero: mito o realtà?” 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

02.06.2017 

 
Tipologia di attività 

Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti 

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 
 

 
Promotore/i 

Prof. ARFINI Filippo 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

Main Partner: Credit Suisse, Comune di Parm 
Premium Partner: Ascom, Barilla, Iren, Mutti, Parmalet, PiùHotels, Smeg,  
Partner Istituzionali: Alma, Camera di Commercio, Confagricoltura, Confesercenti Parma, 
Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Fondazione Cariparma, Fondazione Monte di Parma, 
Regione Emilia Romagna, Unione permense degli Industriali 

 
 
Budget complessivo utilizzato: ________________  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
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Breve descrizione dell’iniziativa 

Gola Gola è un festival costruito intorno al tema del cibo, che per tre giorni consecutivi (2-3-4 
giugno 2017) ha trasformato Parma in un palcoscenico di eventi a cielo aperto. 
GOLA GOLA! Food & People Festival è nato per valorizzare in Italia e all’estero la cultura 
alimentare, e quale sede migliore se non Parma, Città creativa della gastronomia UNESCO. 
Attraverso il format del Festival si mettono in relazione persone, imprese, competenze e forme 
di intrattenimento, con l’obiettivo finale di creare un evento che sappia coinvolgere visitatori e 
operatori professionali. 
La peculiarità del territorio, la sua ricchezza di prodotti tipici e di soggetti istituzionali di 
riferimento (EFSA, ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, Borsa Merci 
Internazionale, Dipartimento di Scienze degli Alimenti) fanno sì che Gola Gola Festival sia il 
tramite per la creazione di un vero e proprio sistema di qualità dell’agro-alimentare del 
territorio emiliano. 
Il talk “Bio e km zero: mito o realtà?”, focalizzato sul tema del biologico e della sostenibilità, è 
stato presieduto da Paolo Parisini, Presidente della federazione nazionale agricoltura biologica 
di Confagricoltura, e moderato dal Prof. Filippo Arfini con la partecipazione anche del socio 
Conad Paola Rondanini. Tante le riflessioni emerse: dall’importanza di puntare sui mercati esteri 
nei quali proporre i prodotti biologici all’incremento della loro presenza sugli scaffali dei 
supermercati. 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

Oltre 20 persone allo stand, oltre 110.000 visitatori al festival 

 
Link al sito web 

http://archivio.golagolafestival.it/v6/it/index.html  

 
Allegati:  

- Manifesto locandina evento 
  

74 di 167

http://archivio.golagolafestival.it/v6/it/index.html
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

Titolo dell’iniziativa 

Il Sistema agro-alimentare dell’Emilia-Romagna - Rapporto 2016 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

06.06.2017 

 
Tipologia di attività 

Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti 

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 

 
 
Promotore/i 

Prof. ARFINI Filippo 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

Regione Emilia Romagna, Assessorato Agricoltura 

 
 
Budget complessivo utilizzato: ________________  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
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Breve descrizione dell’iniziativa 

ll Rapporto 2016 sul sistema agro-alimentare dell’Emilia-Romagna rappresenta un importante 
contributo alla conoscenza di un settore fondamentale dell’economia regionale, un utile 
strumento per gli operatori e una guida per le politiche degli enti locali. Il Rapporto si apre con 
due capitoli che descrivono, da un lato, l’andamento delle economie e dei mercati 
agroalimentari mondiali, dall’altro, le politiche comunitarie e nazionali per il settore agro-
alimentare, con il primo anno di applicazione della PAC 2014-2020. 
Il Rapporto è frutto del ventiquattresimo anno di collaborazione tra Assessorato all’Agricoltura 
della Regione e Unione regionale delle Camere di Commercio dell’Emilia-Romagna ed è 
realizzato dall’Istituto di Economia Agro-alimentare dell’Università Cattolica di Piacenza, diretto 
dal prof. Renato Pieri, e dall’Osservatorio Agro-industriale della Regione, coordinato dal prof. 
Roberto Fanfani dell’Università di Bologna. 

 
Impatto stimato 

200 persone presenti e 300 collegamenti streeming 

 
Link al sito web 

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/agricoltura-in-cifre/rapporto-
agro-alimentare/rapporto-2016-1  

 
Allegati:  

- Copertina del Rapporto 2016 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

Smart consumers, smart loyalty: How the digital revolution transforms customer retention 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

15.06.2017 

 
Tipologia di attività 

Pubblicazioni divulgative a livello nazionale o internazionale 

 
 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 

 
Promotore/i 

Prof.ssa ZILIANI Cristina 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

 

 
 
Budget complessivo utilizzato: ________________  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
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Breve descrizione dell’iniziativa 

The Information Revolution is the explosion in the variety and quantity of information available 
to individuals and organisations. This is what has brought us the “Big” in Big Data. 
The impact on businesses is felt everywhere. At its simplest, companies enjoy more efficient and 
effective ways of doing business. At its most complex, this abundance of information enables 
product and process innovation, as well fuels new business models. Within this frame of 
constant change and endless information, how can businesses encourage customer loyalty? 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

 

 
Link al sito web 

https://www.sabre.com/insights/smart-consumers-smart-loyalty-how-the-digital-revolution-
transforms-customer-retention/  
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

Attualità e prospettive del contenzioso bancario nel rapporto intermediario e cliente 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

06.07.2017 

 
Tipologia di attività 

Organizzazione di eventi di pubblici 

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 

 
Promotore/i 

Prof. DI NELLA Luca, Prof. SOANA Maria Gaia 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

AIGA PARMA 

 
 
Budget complessivo utilizzato: ________________  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
 
 
 
 
Breve descrizione dell’iniziativa 
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Il convegno organizzato dall’Università di Parma edAiga – Parma, si è svolto il giorno giovedì 06 
luglio 2017, presso l’Aula Lauree dell’Università di Parma in via Kennedy 6 – Parma, dalle ore 
16.30 – 19.00. 
Modera l’avvocato Giuseppe G. Luciani, Presidente Aiga Parma e di seguito si elencano le 
relazioni:  

- Stabilità del Sistema Bancario e rischi per l’investitore, Prof. Maria Gaia Soana, 
ricercatrice di Economia degli intermediari finanziari – Università di Parma 

- Consulenza E Governance Del Rapporto Di Investimento. La nuova regolamentazione dei 
prodotti complessi. Prof. Avv. Luca Di Nella, Ordinario di Diritto Privato, Direttore del 
Dipartimento di Economia – Università di Parma 

- Avvenuto acquisto di azioni di banche oggi in crisi. Disciplina applicabile e tutela 
dell’investitore. Avv. Federica Nicolini, Foro di Reggio Emilia 

- La disciplina del rapporto di investimento. La responsabilità dell’intermediario per il 
collocamento di obbligazioni subordinate. Avv. Marco Festelli, Foro di Grosseto 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

20 partecipanti effettivi 

 
Link al sito web 

http://www.aigaparma.it/aiga2/event/attualita-e-prospettive-del-contenzioso-bancario-nel-
rapporto-intermediario-e-cliente  

 
 
Allegati:  

- Locandina dell’iniziativa 

82 di 167

http://www.aigaparma.it/aiga2/event/attualita-e-prospettive-del-contenzioso-bancario-nel-rapporto-intermediario-e-cliente
http://www.aigaparma.it/aiga2/event/attualita-e-prospettive-del-contenzioso-bancario-nel-rapporto-intermediario-e-cliente
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

Bitcoin, blockchain e sistema dei pagamenti: un’alternativa ma non l’alternativa 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

07.07.2017 

 
Tipologia di attività 

Pubblicazioni divulgative a livello nazionale o internazionale 

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 
 
Promotore/i 

Prof. TAGLIAVINI Giulio 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

 

 
Budget complessivo utilizzato: ________________  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
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Breve descrizione dell’iniziativa 

Intervento sul blog Econopoly del Sole 24 Ore 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

 

 
Link al sito web 

http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2017/07/07/bitcoin-blockchain-e-sistema-dei-
pagamenti-unalternativa-ma-non-lalternativa  
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

3rd “Parma” nano-day: the event that brings together students, researchers, enterprises 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

12-14.07.2017 

 
Tipologia di attività 

Organizzazione di eventi pubblici  

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 
 
Promotore/i 

Prof. Nelson Marmiroli - Dept. SCVSA, UniPR  
Dr. Salvatore Iannotta - IMEM-CNR, Parma  

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Prof. DI NELLA Luca - Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

CINSA, CONSORZIO ITALBIOTEC, MIPAAF, FONDAZIONE CARIPARMA, INSTM 

 
 
Budget complessivo utilizzato: ________________  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
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Breve descrizione dell’iniziativa 

Supporto tecnico-scientifico del Prof. DI NELLA Luca al Convegno dal titolo: NATURA SCIENZA 
RICERCA, Innovazione e passione Nano e Biotech. 
L’evento è organizzato dal Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità 
Ambientale dell’Università di Parma ed incentrato sui nanomateriali e sulla nanotecnologia, la 
scienza che si occupa della materia su scala dimensionale inferiore al nanometro, che 
corrisponde a un miliardesimo di metro. 
 Il terzo “Parma” Nano-Day si propone di essere un evento che unisce studenti, ricercatori e 
imprese. All’interno del convegno è prevista una giornata a carattere “job day”, in cui i giovani 
partecipanti avranno l’occasione di incontrare e confrontarsi personalmente con le aziende e le 
imprese che operano in questo settore a livello nazionale. Le aziende avranno inoltre la 
possibilità di presentarsi a una platea composta di giovani ricercatori provenienti da tutt’Italia e 
selezionati per il loro interesse e le loro competenze nel campo delle nanotecnologie e dei 
nanomateriali. 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

100 partecipanti effettivi 

 
Link al sito web 

http://www2.bioscienze.unipr.it/nano-day/  

 
Allegati: 

- Depliant dell’iniziativa 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

Sito web “Scacco al rischio! Fortuna, sventura e calcolo nell'assicurazione dal Medioevo a oggi" 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

A partire da Luglio 2017 

 
Tipologia di attività 

Siti web interattivi e/o divulgativi, blog  

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

    
 

 
Promotore/i 

Prof. CECCARELLI Giovanni Marcello  

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

Fondazione Mansutti, Forum ANIA – Consumatori 

 
Budget complessivo utilizzato:  
di cui finanziamenti esterni:  
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Breve descrizione dell’iniziativa 

Collaborazione alla realizzazione scientifica della omonima mostra da cui è nato il sito web, in 
qualità di membro del Comitato scientifico della “Fondazione Mansutti. Centro di storia 
dell’assicurazione” di Milano. 
 
Il sito internet, frutto della collaborazione tra il Forum ANIA - Consumatori e la Fondazione 
Mansutti, ripropone il percorso della mostra Scacco al rischio! sulla storia dell'assicurazione, 
ospitata nel 2016 a Palazzo Sormani di Milano e organizzata dalla Fondazione Mansutti e dalla 
Biblioteca Comunale Centrale con il contributo della Fondazione Cariplo. L'esposizione ha 
presentato, suddivisi per aree cronologiche, rari materiali come libri, manifesti, targhe, polizze, 
provenienti dalla collezione unica al mondo della Fondazione Mansutti.  
 
Scaccoalrischio.it offre un viaggio inedito lungo 700 anni per scoprire in tre tappe come è nata e 
si è sviluppata l'assicurazione dalle sue origini nell’Italia del Trecento alla contemporaneità. La 
navigazione inizia dalle 3 gallery di immagini e approda di volta in volta su testi e 
approfondimenti sintetici, su fatti e curiosità di interesse storico, economico, sociale, scientifico 
e anche artistico: dalla creazione delle prime polizze marittime per opera dei mercanti 
medioevali, alla nascita nell’età moderna del calcolo delle probabilità e della statistica, sino al 
sorgere delle prime tutele previdenziali e alla diffusione sempre più specializzata delle diverse 
forme di copertura assicurativa nel mondo di oggi. 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

500 accessi al sito internet 

 
Link al sito web 

http://www.scaccoalrischio.it  

 
 
Rassegna stampa:  

- https://www.storiadelleassicurazioni.com/blank 
- http://www.ioeirischi.it/index.php/approfondimenti/la-storia-delle-assicurazioni 
- http://www.clponline.it/mostre/scacco-al-rischio-fortuna-sventura-calcolo-

nell’assicurazione-dal-medioevo-oggi 
- https://www.museimpresa.com/storia-dellassicurazione-dalla-mostra-scacco-al-rischio-al-

sito-web/ 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

Pubblicazione di nr. tre articoli sulla rivista nazionale MarkUP - Numero 261 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

17.08.2017 

 
Tipologia di attività 

Pubblicazioni divulgative a livello nazionale o internazionale 

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 

 
Promotore/i 

Prof.ssa ZILIANI Cristina 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

 

 
Budget complessivo utilizzato: ________________  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
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Breve descrizione dell’iniziativa 

Pubblicazione di nr. tre articoli sulla rivista nazionale MarkUP: testata di riferimento per il 
mondo del retail e del largo consumo, è la rivista portavoce delle istanze dei rappresentanti del 
sistema produzione-retail-consumi: un canale di comunicazione tra industria, distribuzione e 
istituzioni. ISSN1122-8873: 

 “Smart loyalty, l’evoluzione della fedeltà”  

 “Fedeltà al centro commerciale”  

 “Gestire i touchpoint per disegnare esperienze che sviluppano fedeltà” 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No  

 
Impatto stimato 

Impression mensili medie: Mark up: 55.000 - GDOweek: 55.000 

 
Link al sito web 

https://www.mark-up.it/smart-loyalty-levoluzione-della-fedelta/ 

 
 

Allegati:  
- Testata della rivista 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

Titolo dell’iniziativa 

XV Congresso triennale dell’European Association of Agricultural Economists (EAAE): Towards 
Sustainable Agri-Food Systems: Balancing between Markets and Society 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

28.08 - 01.09.2017 

 
Tipologia di attività 

Organizzazione di eventi pubblici/eventi di pubblica utilità aperti alla comunità 

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

   

 
Promotore/i 

Prof. ARFINI Filippo 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

European Association of Agricultural Economists (EAAE) 

 
 
Budget complessivo utilizzato: ________________  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
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Breve descrizione dell’iniziativa 

Il XV Congresso dell’European Association of Agricultural Economists (EAAE) è un appuntamento 
a cadenza triennale di rilievo internazionale che ha permesso di ribadire il ruolo di Parma e 
dell’Ateneo nel sistema agroalimentare europeo, facendone il fulcro di un dibattito scientifico di 
grande interesse e di estrema attualità. 
Nell’edizione del 2017 l’associazione europea degli economisti agrari si è confrontata sulla 
sostenibilità del sistema agroalimentare negli scenari contemporanei e futuri, in una “quattro 
giorni” in cui i rappresentanti del mondo agricolo e dell’industria agroalimentare, studiosi ed 
esperti di tutto il mondo hanno partecipato a incontri e a tavoli di lavoro. 
 
Il Congresso ha fatto convergere a Parma i più importanti ricercatori, policy maker e dirigenti 
d’azienda e di associazioni/organizzazioni nel campo dell’economia agroalimentare.  
La sessione di apertura ha visto la partecipazione del Rettore Vicario dell’Università di Parma 
Giovanni Franceschini, il Ministro dell’Agricoltura Maurizio Martina, l’Assessore regionale 
all’Agricoltura Simona Caselli, il Sindaco di Parma Federico Pizzarotti, la Presidente dell’EAAE 
Chantal Le Mouel, il Direttore del National Health, Wellness and Biodiversity Center di New York 
Stephen Ritz, il Presidente del comitato organizzatore del congresso Filippo Arfini e il Presidente 
del comitato di programma Alfons Oude Lansink. 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

SI, misurazione dell’impatto economico, scientifico e promozione del territorio 

 
Impatto stimato 

L’affluenza di partecipanti (nr. 968 presenze) ha arricchito la comunità scientifica e la letteratura 
con contributi inerenti le riflessioni sulle problematiche agroalimentari, sulle possibili strategie 
innovative e sostenibili, consentendo l‘incontro, a Parma, di diversi stakeholders legati alle 
tematiche economiche e agro-alimentari: professori e ricercatori, esperti, policy makers e 
soggetti della società civile si sono riuniti e confrontati in un aperto e un ricco dibattito 
unitamente alla cittadinanza.  

 
Link al sito web 

www.eaae2017.it: disattivo dal 01.04.2018 

 
Rassegna stampa:  

- http://www.sidea.org/wp2/2016/05/25/591/  
- https://www.gazzettadiparma.it/evento/eventi/457104/a-parma-il-convegno-degli-

economisti-agrari-con-il-ministro-martina.html  
- https://sea.unipr.it/it/notizie/nel-2017-parma-il-xv-congresso-dellassociazione-europea-

degli-economisti-agrari 
- http://www.eaae.org/PastEvents.aspx  
- https://www.parmapress24.it/2017/08/29/congresso-eaae2017-parma-agricoltura-

europea-pac-post-2020-deve-rispondere-mercati-rischi-climatici/ 
- http://universita-parma.blogautore.repubblica.it/2017/08/28/verso-un-sistema-

agroalimentare-sostenibile-appuntamento-degli-economisti-agrari-alluniversita-di-parma/ 
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http://universita-parma.blogautore.repubblica.it/2017/08/28/verso-un-sistema-agroalimentare-sostenibile-appuntamento-degli-economisti-agrari-alluniversita-di-parma/


 
 

 

- https://www.cia.it/eventi/la-pac-del-futuro-al-centro-della-tavola-rotonda-del-29-agosto-
a-parma/ 

- http://lideamagazine.com/verso-un-sistema-agroalimentare-sostenibile-congresso-
dellassociazione-europea-degli-economisti-agricoli/  

- https://www.montagnappennino.it/eventi/ruolo-dei-gal-sostegno-delle-politiche-sviluppo-
rurale-europa/ 

- https://www.informacibo.it/earth-overshoot-day-1-agosto-finite-le-risorse-naturali-del-
2018/ 

- https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-
politica/2017/08/30/agricoltura-e-alimentazione-piu-sostenibili-grazie-alle-idee-dei-
giovani/55315  

- https://www.centrorossidoria.it/xv-congresso-eaae-anania-lecture-sessione-plenaria-
dedicata-a-giovanni-anania/  

 
Allegati:  

1. Manifesto di presentazione congresso 
2. Programma 
3. Pieghevole 
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1. Manifesto di presentazione congresso 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

Promotion Awards 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

14.09.2017 

 
Tipologia di attività 

Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti 

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 
 
Promotore/i 

Prof.ssa ZILIANI Cristina 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

 

 
 
Budget complessivo utilizzato: ________________  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
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Breve descrizione dell’iniziativa 

Promotion Awards è il premio annuale organizzato da Promotion Magazine e organizzato da 
Pop Up Media per valorizzare le best practice nell’ambito delle campagne di loyalty e di 
engagement del mondo retail, dell’industria e dei servizi.  
 
Promotion Magazine è il solo periodico di marketing e comunicazione in Italia focalizzato sui 
processi di loyalty e le tecniche di engagement (concorsi, operazioni a premi, in store 
promotion, licensing, merchandising), con una reputazione e autorevolezza consolidate in 25 
anni di presenza continuativa nell’editoria professionale, dove presidia l’intera filiera del settore 
promozionale. 
 
Nella prima edizione del 2017, nr. 120 rappresentanti di aziende chiave della gdo, dell’industria 
e dei servizi hanno preso parte nella serata del 14 settembre, l’evento delle premiazioni delle 
migliori campagne promozionali italiane dell’ultimo anno. 
Il premio, a cadenza annuale, punta a diffondere la cultura del marketing di relazione in Italia 
valorizzando le best practice e i risultati più importanti. L’evento, alla cui organizzazione ha 
collaborato l’agenzia Wui, si è svolto a conclusione di Milano Licensing Day presso Nhow Hotel 
di via Tortona a Milano. 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

120 aziende partecipanti 

 
Link al sito web 

http://promotionawards.it/  

 
Rassegna stampa: 

- https://www.promotionmagazine.it/promotion-awards-bgood-chiudono-un-2017-ricco-
eventi/ 

- https://www.youtube.com/watch?v=hGx9x4mboKE  
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 

- ATTIVITÀ DEL 2017 –  
 
Titolo dell’iniziativa 

La Famiglia nel diritto dell’Unione europea e nella giurisprudenza CEDU 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

14.09.2017 

 
Tipologia di attività 

Organizzazione di eventi di pubblici 

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 
 
Promotore/i 

Prof. DI NELLA Luca  

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

AIGA PARMA 

 
 
Budget complessivo utilizzato: ________________  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
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Breve descrizione dell’iniziativa 

Il convegno organizzato da A.I.G.A. Sez. di Parma con il patrocinio dell’Università di Parma 
rientra nel POF del COA di Parma. 
L’intervento del Prof. CESARE PITEA, Università di Parma, ha affrontato il tema de “Genitori e 
figli nella giurisprudenza della CEDU”; l’intervento dell’Avv. FRANCESCA RAGNO, Ricercatrice 
Università di Verona, ha affrontato il tema de “Giurisdizione e circolazione delle decisioni in 
materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale”; l’intervento dell’Avv. MICHELE 
BAROC, Foro di Parma, ha affrontato il tema de “La sottrazione internazionale dei minori”. 
L’incontro è stato accreditato per gli avvocati con 2 crediti formativi. 

 
 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

20 partecipanti effettivi 

 
Link al sito web 

http://www.aigaparma.it/event/la-famiglia-nel-diritto-dellunione-europea-e-nella-
giurisprudenza-cedu/  

 
 
Allegati:  

- Locandina dell’iniziativa 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

German Business Day - Emilia-Romagna 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

21.09.2017 

 
Tipologia di attività 

Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti 

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 

 
Promotore/i 

Prof. NINNI Augusto  

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

 

 
 
Budget complessivo utilizzato: ________________  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
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Breve descrizione dell’iniziativa 

Oltre 100 partecipanti alla seconda edizione del German Business Day, organizzato in Emilia-
Romagna dalla Camera di Commercio Italo-Germanica, con il supporto di Confindustria Emilia-
Romagna e in collaborazione con UniCredit. 
All’evento, che si è confermato punto di incontro per la business community italo-tedesca 
dell’Emilia-Romagna, hanno partecipato esponenti di spicco dell’industria, della politica e 
dell’università provenienti da entrambi i paesi, che si sono confrontati su come dare ulteriore 
slancio alla collaborazione tra Emilia-Romagna e Germania.  
La prima parte della giornata è stata dedicata alla presentazione dello studio svolto dalla 
Camera di Commercio Italo-Germanica in collaborazione con l’Università di Parma sulle attività 
e lo sviluppo delle filiali italiane di aziende tedesche che hanno scelto l’Emilia-Romagna come 
destinazione per i propri investimenti.  
La seconda parte della giornata ha avuto come protagonista la Germania, il cui mercato è stato 
analizzato sia da un punto di vista commerciale sia da un punto di vista giuridico-legale grazie al 
contributo di CBA Studio Legale e Tributario. Le agenzie di promozione territoriale di Baviera, 
Lipsia e Renania Settentrionale-Vestfalia l’hanno poi presentata come destinazione di 
investimento e l’Ente Nazionale Germanico per il Turismo come meta turistica.  
L’evento si è chiuso con un intervento a cura di UniCredit dedicato agli aspetti finanziari da 
considerare nell’approcciare il mercato tedesco.  

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

100 partecipanti effettivi 

 
Link al sito web 

https://www.ahk-italien.it/it/eventi/dettaglio-eventi/german-business-day-emilia-romagna/ 
https://www.ahk-
italien.it/fileadmin/AHK_Italien/Documents/Publikationen/Studi/Aziende_tedesche_in_Emilia-
Romagna_investimenti__sviluppi_e_performance.pdf 
https://www.ahk-
italien.it//fileadmin/AHK_Italien/Documents/Events/2017/GBD_Programma.pdf  

 
 
Allegati:  

- Locandina dell’iniziativa 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

BricoDay 2017 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

21.09.2017 

 
Tipologia di attività 

Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti 

 
 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 

 
Promotore/i 

Prof.ssa ZILIANI Cristina 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

 

 
 
Budget complessivo utilizzato: ________________  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
 
 
 
 

109 di 167



 
 

 

Breve descrizione dell’iniziativa 

Bricoday Expo&Forum, il più importante evento B2B per il mondo del bricolage e home 
improvement, al Mi.Co di Milano. Bricoday Forum è il momento per fare il punto sul mercato, 
grazie alla presentazione dell’Osservatorio Retail Bricolage e gli interventi dei protagonisti del 
settore.  
Il cuore di Bricoday è il convegno dal titolo “l brico a 360°: Numeri del mercato e analisi 
dell’offerta; Multicanalità e digitale: prospettive e visioni; Idee e soluzioni per lo store fisico; Cosa 
accade nei canali vicini”, un appuntamento imperdibile per tutti gli operatori professionali della 
filiera brico-garden, che vede la partecipazione di relatori prestigiosi.  
L’intervento ha visto lo sviluppo del tema “dalla loyalty al customer experience management: a 
che punto sono le aziende italiane”. 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

5.400 visitatori, 250 aziende espositrici, 700 spettatori al convegno, 18 relatori 

 
Link al sito web 

https://bricoday.com  

 
Rassegna stampa: 

- https://www.youtube.com/watch?v=ohONaGidZXw&t=0s&list=PL8qqRCLac70eRDTqSxjwy
ZqG1R5OJBZxD&index=9 

- https://bricoday.com/wp-content/uploads/2017/09/Ziliani_web.pdf 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

Si deve partire dai programmi nalità 
Creare una customer experience efficace per garantirsi la fedeltà del cliente 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

Settembre – Dicembre 2017 

 
Tipologia di attività 

Pubblicazioni divulgative a livello nazionale o internazionale 

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 
 
Promotore/i 

Prof.ssa ZILIANI Cristina 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

 

 
Budget complessivo utilizzato: ________________  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
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https://www.promotionmagazine.it/si-deve-partire-dai-programmi-fedelta-nel-percorso-verso-lomnicanalita/


 
 

 

Breve descrizione dell’iniziativa 

Pubblicazione di nr. 2 articoli sulla rivista nazionale PROMOTION MAGAZINE: testata di 
riferimento per il mondo del retail e del largo consumo.  
 
Nella corsa a rendere “omni” channel l’azienda e i suoi brand, il loyalty marketing rischia di 
venire incorporato alla fine, quando invece si dovrebbe partire da quanto l’azienda ha già 
costruito per fare loyalty e crm, e fondare su questo il percorso verso l’omnicanalità.  

 
Le shopping journey dei consumatori sono più articolate, snodandosi tra un numero sempre più 
elevato di touchpoint. Quando progetta la customer experience, l’azienda dovrebbe tenere 
conto di come l’interazione con i touchpoint viene percepita dai clienti (a livello razionale ed 
emotivo, ma anche sensoriale, comportamentale e sociale) e individuare i touchpoint e i canali 
che più riescono a intercettare la sua clientela target. 
Negli ultimi due anni il customer experience management è diventato un tema caldo per i 
marketer, sia nelle aziende consolidate sia nei più innovativi player online.  

 
 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No  

 
Impatto stimato 

 

 
Link al sito web 

- https://www.promotionmagazine.it/si-deve-partire-dai-programmi-fedelta-nel-
percorso-verso-lomnicanalita/ 

- https://www.promotionmagazine.it/creare-customer-experience-efficace-garantirsi-la-
fedelta-del-cliente/ 

 
 
Allegati:  

- Homepage del magazine 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

Incontro su “La democrazia e i suoi limiti” con Sabino Cassese 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

05.10.2017 

 
Tipologia di attività 

Organizzazione di eventi pubblici  

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 
 
Promotore/i 

Prof. DI NELLA Luca, Prof.ssa COCCONI Monica  

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

Associazione Il Borgo di Parma, AIGA 

 
 
Budget complessivo utilizzato: ________________  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
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Breve descrizione dell’iniziativa 

L’incontro “La democrazia e i suoi limiti”, incentrato sul libro omonimo di Sabino Cassese, 
Giudice emerito della Corte Costituzionale e professore emerito della Scuola Normale Superiore 
di Pisa, è stato organizzato dall'Università di Parma e dall'Associazione culturale Il Borgo.  
L'incontro, introdotto e moderato dalla Prof.ssa Monica Cocconi, associata di Diritto 
amministrativo all'Università di Parma, ha visto la partecipazione Rettore Vicario dell'Università 
di Parma Giovanni Franceschini, del Presidente del Circolo Il Borgo Giuseppe Giulio Luciani e del 
Prof. ordinario di Diritto amministrativo e senatore della Repubblica Giorgio Pagliari. 
Discuteranno con l’autore Sabino Cassese Fabio Merusi, ordinario di Diritto amministrativo, 
Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa, Nicola Antonetti, 
già ordinario di Storia delle Dottrine Politiche all’Università di Parma e Direttore dell’Istituto Don 
Sturzo di Roma, e Pietro Perlingeri, ordinario emerito di Diritto civile. 
L'evento è stato accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Parma per 3 crediti formativi. 
 
La democrazia appare fragile e vulnerabile. Dopo aver sanato le ferite delle guerre e dei 
totalitarismi del XX secolo, i suoi valori e suoi principi fondamentali sembrano perdere forza e 
significato: ne sono prova le difficoltà crescenti dell'integrazione europea, il dilagare dei 
populismi, la contestazione delle élite, la Brexit, la sorprendente elezione di Donald Trump alla 
presidenza degli Stati Uniti. Ma come funziona la democrazia? Come opera concretamente nella 
vita dello Stato, in relazione alle altre componenti dei poteri pubblici, in conflitto con la giustizia, 
l'autorità, l'efficienza, nella teoria e nella pratica del governo? Sono queste alcune delle 
domande a cui risponde Sabino Cassese, uno dei più noti giuristi italiani, in "La democrazia e i 
suoi limiti", al centro del quale sta l'interazione tra l'elemento democratico dei sistemi politici 
contemporanei e gli altri elementi che compongono lo Stato, nonché tra la democrazia 
nazionale e gli ordini giuridici sovranazionali. 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

100 partecipanti effettivi  

 
Link al sito web:  

https://sea.unipr.it/it/notizie/5-ottobre-incontro-su-la-democrazia-e-i-suoi-limiti-con-sabino-
cassese  

 
Rassegna stampa:  

- www.parmadaily.it/311119/incontro-la-democrazia-suoi-limiti-col-giudice-cassese/ 
 
Allegati:  

- Locandina dell’iniziativa  
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

presentazione del volume “Il Bagaglio. Migranti minori non accompagnati. Il fenomeno in Italia, i 
numeri e le storie”  

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

13.10.2017 

 
Tipologia di attività 

Organizzazione di eventi pubblici 

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 
 
Promotore/i 

Prof.ssa MONACELLI Nadia 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali, DUSIC, CUCI,  

 
Altri partner 

 

 
Budget complessivo utilizzato: (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni:  (importo in Euro in cifre) 
 
 
 
  

117 di 167

http://www.albeggiedizioni.com/EsperiMenti---saggistica.html
http://www.albeggiedizioni.com/EsperiMenti---saggistica.html


 
 

 

 
Breve descrizione dell’iniziativa 

La presentazione del volume “Il Bagaglio. Migranti minori non accompagnati. Il fenomeno in 
Italia, i numeri e le storie” di Luca Attanasio, aperta dai saluti della Pro Rettrice con delega alla 
Didattica e Servizi agli Studenti Maria Cristina Ossiprandi, del Prefetto di Parma Giuseppe 
Forlani, dell’Assessore al Welfare del Comune di Parma Laura Rossi e di Michele Guerra, 
Assessore alla Cultura del Comune di Parma, ha visto presenti inoltre i Direttori del 
Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali (DUSIC) Prof. Diego 
Saglia e del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali Prof. Luca Di Nella. 
Gli organizzatori di questa giornata, Prof.ssa Nadia Monacelli, Vice Direttore del CUCI – Centro 
Universitario per la Cooperazione Internazionali dell’Ateneo, Prof. Dimitris Argiropoulos e Prof. 
Alessandro Pagliara del Dipartimento DUSIC, hanno moderato, insieme all’autore del libro Luca 
Attanasio, il dibattito sul fenomeno dei minori stranieri non accompagnati. Presente l’On. Silvia 
Costa, Parlamentare europea.  
L’incontro, a libero accesso, è rivolto all’Ateneo e tutta la cittadinanza. 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

200 partecipanti effettivi 

 
Link al sito web 

https://www.unipr.it/notizie/13-ottobre-presentazione-del-volume-il-bagaglio-sul-tema-dei-
minori-stranieri-non  

 
Allegati:  

-  Locandina 
  

118 di 167

http://www.albeggiedizioni.com/EsperiMenti---saggistica.html
http://www.albeggiedizioni.com/EsperiMenti---saggistica.html
http://www.festivaldelgiornalismo.com/speaker/luca-attanasio
http://www.unipr.it/ugov/person/18105
http://www.unipr.it/ugov/person/18173
http://www.unipr.it/ugov/person/18173
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http://www.unipr.it/ugov/person/194074
http://www.silviacosta.it/
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

Laboratorio Consob: "Storia economica per l'educazione finanziaria" 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

16.10.2017; 01.12.2017 

 
Tipologia di attività 

Partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making) 

 
 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 

 
Promotore/i 

Prof. CECCARELLI Giovanni Marcello 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

CONSOB 

 
 
Budget complessivo utilizzato: ________________  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
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Breve descrizione dell’iniziativa 

Il Laboratorio quale gruppo di consultazione e ricerca costituito da accademici e da esperti nelle 
materie di interesse finanziario-assicurativo-previdenziale, offre consulenza al “Comitato EduFin 
– Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria” 
nominato dai Ministri di Economia e Finanze, dello Sviluppo Economico e dell’Istruzione, 
Università e Ricerca.  
Lo scopo è individuare idonee politiche di formazione all’educazione finanziaria. 
 
La Consob (l'Autorità italiana di vigilanza sui mercati finanziari), nell’ambito delle sue attività 
istituzionali, è fortemente impegnata nel campo della ricerca economico-giuridica, al fine di 
contribuire al dibattito scientifico su argomenti di attualità, e in progetti di educazione finanziaria 
per il pubblico (giovani e adulti), in collaborazione con importanti Atenei italiani. 
Con riguardo specifico all’attività di educazione finanziaria, la Consob ha realizzato nel corso del 
2015 un portale-web dedicato al tema dell’Investor Education 
(http://www.quellocheconta.gov.it), volto a stimolare nelle persone un approccio consapevole 
alla "finanza" nel contesto della vita reale, con uno stile immediato ed un linguaggio semplice, 
ponendo tra gli obiettivi primari la comprensibilità dei contenuti, anche attraverso 
esemplificazioni, simulatori, test e video-pillole. 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

 

 
Link al sito web 

http://www.consob.it/web/consob/novita/-/asset_publisher/xMXdfdeSuZFj/content/comitato-
edufin/11981  
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

Fidelizzazione e gdo: dove stiamo andando? 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

17.10.2017 

 
Tipologia di attività 

Pubblicazioni divulgative a livello nazionale o internazionale 

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 
 
Promotore/i 

Prof.ssa ZILIANI Cristina 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

 

 
Budget complessivo utilizzato: ________________  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
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Breve descrizione dell’iniziativa 

Pubblicazione di articolo sulla rivista nazionale GDOWEEK: testata di riferimento per il mondo 
del retail e del largo consumo, Storia di copertina della rivista GDO Week Dedicata al Convegno 
Osservatorio Fedeltà 2017 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No  

 
Impatto stimato 

UTENTI REGISTRATI SITO: MARK UP: 19.700 - GDOWEEK: 17.400 

 
Link al sito web 

https://www.gdoweek.it/fidelizzazione-e-gdo-dove-stiamo-andando/ 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

XVII Convegno Osservatorio Fedeltà: Loyalty Marketing Evolution: storie e protagonisti 
internazionali 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

20.10.2017 

 
Tipologia di attività 

Organizzazione di eventi pubblici / Siti web interattivi e/o divulgativi, blog  

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

    
 
Promotore/i 

Prof.ssa ZILIANI Cristina 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali, Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e 
delle Imprese Culturali 

 
Altri partner 

Ketty Do+, Sint, Comarch E-CRM Group, Promotion, Catalina, Brand Loyality 

 
Budget complessivo utilizzato: ________________  (importo in Euro in cifre 
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
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Breve descrizione dell’iniziativa 

La XVII edizione del Convegno dell’Osservatorio Fedeltà del Dipartimento di Scienze Economiche 
e Aziendali dell’Università di Parma è stato dedicato al tema “Loyalty Marketing Evolution: storie 
e protagonisti internazionali”. Il Convegno, realizzato grazie al sostegno di Brand Loyalty, 
Catalina, Comarch, ECRM Group, Kettydo+, Promotion Magazine e SINT, ha analizzato lo 
scenario internazionale del Loyalty Marketing, con lo studio di casi e settori diversi che 
affrontano le sfide dell’omnicanalità. Il concetto di loyalty è stato esplorato su diversi fronti, che 
spaziano dallo scenario del largo consumo fino ai “nuovi luoghi”, con il caso dell’aeroporto di 
Heathrow. L’intervento del prof. Michele Guerra, del Dipartimento di Discipline Umanistiche, 
Sociali e delle Imprese Culturali dell’Università di Parma, ha affrontato il tema della dimensione 
emozionale della fedeltà a film e serie TV.  
La loyalty e la disruption digitale neI mondo del Fashion, uno dei focus di questa edizione, sono 
state trattate durante la tavola rotonda che ha visto coinvolti due player significativi del settore: 
OVS e Luisaviaroma sulle sfide della realizzazione di strategie omnichannel.  
Durante il Convegno è stata presentata la nuova ricerca dell’Osservatorio, in partnership con 
Nielsen, sul legame tra le diverse componenti della customer experience – razionale, emotiva, 
sociale e sensoriale - e la fedeltà dei consumatori italiani nei settori del retail grocery, del 
fashion e delle banche. 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

500 partecipanti effettivi 

 
Link al sito web 

http://www.osservatoriofedelta.it/  

 
Rassegna stampa:  

- https://sea.unipr.it/it/notizie/20-ottobre-xvii-convegno-dellosservatorio-fedelta-loyalty-
marketing-evolution-storie-e 

- http://www.sylla.it/approfondimenti/loyalty-marketing-evolution-a-parma-il-xvii-
convegno-dellosservatorio-fedelta/ 

- http://www.parmatoday.it/economia/evoluzione-loyalty-marketing-osservatorio-fedelta-
unipr-20-ottobre-2017.html 

- https://www.ecrmitalia.com/xvii-convegno-dellosservatorio-fedelta-loyalty-marketing-
evolution-storie-e-protagonisti-internazionali/ 

- http://www.sint.it/convegno-osservatorio-fedelta-unipr-sint-cera/ 
- https://www.promotionmagazine.it/lo-scenario-internazionale-del-loyalty-marketing-al-

convegno-annuale-dellosservatorio-fedelta/ 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

Ridurre il rischio un obiettivo strategico del management sanitaria 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

23.10.2017 

 
Tipologia di attività 

Organizzazione di eventi di pubblici 

 
 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 

 
Promotore/i 

Prof. ZANGRANDI Antonello 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali; Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e 
Internazionali, Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

 
Altri partner 

Prof. SIGNORELLI Carlo, Professore Ordinario di Igiene e Sanità Pubblica, Università di Parma 
Prof. D’ALOIA Antonio, Professore Ordinario di Diritto Costituzionale, Università di Parma 

 
 
Budget complessivo utilizzato: ________________  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
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Breve descrizione dell’iniziativa 

Convegno gratuito e pubblico per riflettere su come le organizzazioni sanitarie possono 
contribuire alla riduzione del rischio attraverso la valorizzazione delle professionalità.  
Il convegno vuole invitare a riflettere, anche alla luce di molteplici esperienze e della recente 
innovazione normativa, su come le organizzazioni sanitarie possono contribuire alla riduzione 
del rischio attraverso la valorizzazione delle professionalità e costruendo sistemi organizzativi 
capaci di intervenire positivamente nel diffondere comportamenti efficaci.  
Il centro dell’attenzione è come promuovere e diffondere una seria cultura della riduzione del 
rischio. 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

Circa 300 partecipanti effettivi 

 
Link al sito web 

http://riforma.unipr.it/convegnogelli/  

 
Rassegna Stampa: 

- https://www.unipr.it/notizie/23-ottobre-convegno-ridurre-il-rischio-un-obiettivo-
strategico-del-management-sanitario 

- http://www.ao.pr.it/?agenda=ridurre-il-rischio-obiettivo-strategico-del-management-
sanitario  

- http://www.tecnicaospedaliera.it/ridurre-rischio-obiettivo-strategico-del-management-
sanitario/ 

-  
Allegati:  

- Brochure dell’iniziativa 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

Il Pensiero economico di Papa Francesco 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

30.10.2017 

 
Tipologia di attività 

Organizzazione di eventi di pubblici 

 
 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 

 
Promotore/i 

Prof. DI NELLA Luca, ANDREI Paolo,  

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

Il Borgo, Diocesi di Parma, Fondazione Cariparma, Scouting spa 

 
 
Budget complessivo utilizzato: ________________  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
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Breve descrizione dell’iniziativa 

Il pensiero di Papa Francesco sui temi economici è costantemente ispirato al Vangelo, alla 
dottrina sociale della Chiesa ed è orientato ai poveri. Il suo invito continuo a vincere la 
globalizzazione dell’indifferenza è un richiamo forte alla costruzione di un mondo dove ci si 
prenda cura l’uno dell’altro. 
L’Università degli Studi di Parma, in collaborazione con Fondazione Andrea Borri, ha organizzato 
un convegno per analizzare proprio “Il pensiero economico di Papa Francesco”. Si è discusso per 
esempio, di come sia urgente, per il Pontefice, aggredire le cause strutturali dell’iniquità e 
mettere in discussione l’autonomia assoluta dei mercati e la specializzazione finanziaria. 
 
L’evento, svoltosi lunedì 30 ottobre alle 9.30, all’Istituto Orsoline Missionarie del Sacro Cuore 
(borgo Orsoline, 2 a Parma), è stato organizzato con il patrocinio della Diocesi di Parma, del 
circolo Il Borgo e della Fondazione Cariparma e il sostegno di Scouting Spa. 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

 

 
Link al sito web 

https://sea.unipr.it/it/notizie/30-ottobre-2017-convegno-il-pensiero-economico-di-papa-
francesco 

 
 
Rassegna Stampa: 

- www.12tvparma.it/Video/tg-parma---telegiornale/un-convegno-sul-pensiero-economico-
di-papa-frances 

- http://www.casadellacarita.org/papa-francesco-economia-parma 
- http://www.parmaquotidiano.info/2017/10/29/leconomia-secondo-papa-francesco-

convegno-alle-orsoline  
- http://www.fondazioneandreaborri.org/it/attivita-ed-eventi/attivita/374-anno-2017-

convegno-su-papa-francesco  
- https://www.gazzettadiparma.it/evento/eventi/470415/il-pensiero-economico-di-papa-

francesco.html 
 
Allegati:  

- Locandina dell’iniziativa 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

Ciclo di  3 seminari su “Impresa Sociale e Cooperazione” 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

16.10.2017-24.10.2017 

 
Tipologia di attività 

Organizzazione di eventi di pubblica utilità aperti alla comunità 

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

Se disponibile, incollare qui un’immagine identificativa dell’iniziativa 

 
Promotore/i 

Prof.ssa FURLOTTI Katia, BALLUCHI Federica 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

 

 
 
Budget complessivo utilizzato: ________________  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
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Breve descrizione dell’iniziativa 

Il Ciclo di seminari, organizzato dalle Prof.sse Federica Balluchi e Katia Furlotti nell’ambito del 
corso di Responsabilità sociale delle imprese del Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali dell’Università degli Studi di Parma, si è sviluppato in 3 incontri:  
 
16.10.2018: Cooperazione sociale: un’impresa per la responsabilità sociale  
Relatori: Danilo Amadei e Fabio Faccini 
 
17.10.2018: Le politiche attive del lavoro e inserimento lavorativo nelle coop.ve sociali di tipo b  
Relatori: Davide Rossi, Katia Balestrieri e Daniela Adorni 
 
24.10.2018: Il ruolo della cooperazione sociale nel nuovo welfare 
Relatori: Gianluca Agoletti e Sonia Pergolesi 
 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

Circa 60 studenti 

 
Link al sito web 

 

 
 
Allegati: 

- Locandina  
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

Titolo dell’iniziativa 

Quale Europa? Dialogo con Romano Prodi 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

07.11.2017 

 
Tipologia di attività 

Organizzazione di eventi pubblici  

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

    

     
 
Promotore/i 

Prof. DI NELLA Luca, Prof. MOSCONI Franco 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

Associazione Il Borgo di Parma 
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Budget complessivo utilizzato: ________________  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
 
 
Breve descrizione dell’iniziativa 

Un ospite d’eccezione per l’Università di Parma che martedì 7 novembre ha accolto l’ex 
presidente del Consiglio Romano Prodi in occasione del convegno “Quale Europa”, promosso dal 
circolo il Borgo all’interno delle iniziative per il 40esimo anniversario dalla sua nascita e 
dall’Università di Parma. 
L’appuntamento, promosso dal Circolo Il Borgo nel 40° anniversario della sua fondazione e 
dall’Università di Parma, intende proporre una riflessione pubblica sui nuovi scenari politici ed 
economici dell’Unione Europea, che oggi vive una crisi di identità, soprattutto per il diffondersi 
dei movimenti populisti e nazionalisti. 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

100 partecipanti effettivi 

 
Link al sito web 

https://www.unipr.it/notizie/7-novembre-romano-prodi-alluniversita-di-parma-parlare-di-
europa  

 
Rassegna Stampa:  

- https://www.gazzettadiparma.it/evento/eventi/471731/quale-europa-con-romano-
prodi.html  

- https://www.parmapress24.it/2017/11/07/quale-europa-romano-prodi-lo-spiega-
alluniversita-parma-foto-video/ 

- http://www.parmateneo.it/?p=35715 
 
Allegati:  

- Locandina dell’iniziativa 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

Lezione in occasione della Nona edizione di Storia di Parma – Progetto scuola 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

15.11.2017 

 
Tipologia di attività 

Giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti) 
 

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 
 
Promotore/i 

Prof. PODESTÀ Gian Luca 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

Fondazione Monteparma, Università degli Studi di Parma, Ufficio Scolastico Territoriale di 
Parma, MUP Editore, con il sostegno di Gazzetta di Parma, Museo Glauco Lombardi, Archivio di 
Stato di Parma e con il patrocinio di Camera di Commercio di Parma, Comune di Parma e 
Provincia di Parma.  

 
Budget complessivo utilizzato: ________________ (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
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Breve descrizione dell’iniziativa 

La Nona edizione di Storia di Parma – Progetto scuola, è un’iniziativa realizzata da Fondazione 
Monteparma, Università degli Studi di Parma, Ufficio Scolastico Territoriale di Parma, MUP 
Editore, con il sostegno di Gazzetta di Parma, Museo Glauco Lombardi, Archivio di Stato di 
Parma e con il patrocinio di Camera di Commercio di Parma, Comune di Parma e Provincia di 
Parma.  
L’iniziativa è volta alla diffusione dello studio della storia della nostra città nelle scuole del 
territorio, tramite l’utilizzo della Storia di Parma, l’enciclopedia in corso di pubblicazione per i 
tipi di MUP. 
Si sono organizzate VISITE GUIDATE ed un CICLO DI QUATTRO LEZIONI e conferenze pensate ad 
hoc per i docenti delle scuole di Parma e provincia. Le lezioni, tenute da docenti e ricercatori 
dell’Università degli Studi di Parma, erano volte ad approfondire le tematiche trattate nel 
volume Da Maria Luigia al regno d’Italia. Ai docenti che parteciperanno ad almeno 3 
conferenze, verrà rilasciato apposito attestato, utilizzabile quale documentazione di attività di 
formazione e aggiornamento secondo le indicazioni del Piano dell’Offerta Formativa della 
propria I.S. e le connesse deliberazioni del Collegio Docenti.  
 
Come ogni anno l’iniziativa Storia di Parma – Progetto Scuola prevede anche un momento di 
“formazione” per i docenti delle scuole di Parma. Nel mese di novembre si terranno gli incontri 
del ciclo Lezioni d’autore: quattro conferenze a cura dell’Università degli Studi di Parma, 
pensate ad hoc e volte ad approfondire le tematiche trattate nel volume Da Maria Luigia al 
regno d’Italia. Ai docenti che parteciperanno ad almeno 3 conferenze, verrà rilasciato apposito 
attestato, utilizzabile quale documentazione di attività di formazione e aggiornamento secondo 
le indicazioni del Piano dell’Offerta Formativa della propria I.S. e le connesse deliberazioni del 
Collegio Docenti. A tali docenti sarà inoltre omaggiata una copia del volume.  

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

50 partecipanti effettivi 

 
Link al sito web 

www.storiadiparma.it. 

 
Rassegna stampa:  

- https://www.unipr.it/notizie/storia-di-parma-progetto-scuola-al-la-ix-edizione 
- http://www.parmadaily.it/321938/l-via-la-decima-edizione-delliniziativa-storia-di-parma-

progetto-scuola/ 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

Workshop on the protection and promotion of Geographical Indications 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

21.11.2017 

 
Tipologia di attività 

Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti 

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

   
 
Promotore/i 

Prof. ARFINI Filippo 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

Ambasciata italiana, Delegazione dell'Unione Europea in Sudafrica, Ministero del Commercio e 
dell'Industria sudafricano e con "Wesgro" (l'Agenzia Ufficiale di Promozione del Turismo, del 
Commercio e degli Investimenti di Città del Capo e della regione del Western Cape). 

 
 
Budget complessivo utilizzato: ________________  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
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Breve descrizione dell’iniziativa 

La consapevolezza sui benefici che possono derivare da una protezione e un uso efficace delle 
indicazioni geografiche sia in Sudafrica che nell'Ue è stato l'obiettivo di un seminario organizzato 
a Città del Capo dall'Ambasciata d'Italia. 
Come riferito da un comunicato della rappresentanza diplomatica, i benefici della protezione e 
promozione delle indicazioni geografiche (IG) su cui è stato posto l'accento sono "lo sviluppo di 
economie su scala ridotta, locali e rurali, in particolare nel settore agro-alimentare, e per 
migliorare le opportunità di esportazione e incrementare i flussi commerciali internazionali". 
Pier Giovanni Donnici, Ambasciatore d'Italia, ha sottolineato "gli uguali benefici per il Sudafrica e 
l'Italia – entrambi esportatori di prodotti agro-alimentari rinomati per la loro qualità e tradizione 
- di promozione e rafforzamento del Sistema IG. Le Indicazioni geografiche favoriscono i 
consumatori che sono così più informati su ciò che comprano, stimolano le nostre economie, 
difendono i nostri produttori dalle imitazioni e preservano le nostre tradizioni agricole". 
Il seminario è stato organizzato in collaborazione con la Delegazione dell'Unione Europea in 
Sudafrica e il Ministero del Commercio e dell'Industria sudafricanoe con "Wesgro" (l'Agenzia 
Ufficiale di Promozione del Turismo, del Commercio e degli Investimenti di Città del Capo e della 
regione del Western Cape). 
Il seminario si è tenuto in occasione della seconda "Settimana della Cucina Italiana nel Mondo". 
La "Settimana della Cucina Italiana nel Mondo" è organizzata dalla rete diplomatico-consolare in 
Sudafrica tra Pretoria, Johannesburg e Cape Town grazie al lavoro dell'Ambasciata, del 
Consolato Generale a Johannesburg, del Consolato a Cape Town, dell'Istituto di Cultura di 
Pretoria e delle Società Dante Alighieri presenti nel Paese. 

 
Impatto stimato 

30 partecipanti effettivi 

 
Link al sito web 

https://sadc-epa-outreach.com/events/geographical-indications  

 
Rassegna stampa:  

- https://eeas.europa.eu/delegations/malawi/35893/press-release-south-africa-italy-and-
eu-partnership-geographical-indications-boost-rural_en 

- https://international.agi.it/news/south_africa_geographical_indications_a_workshop_fro
m_italy-3146504/news/2017-11-21/ 

- https://sea.unipr.it/it/notizie/south-africa-geographical-indications-workshop-italy 
 

Allegati:  
- Programma dell’evento 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

Raccogliere le nostre storie: tecniche di intervista 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

29.11.2017 

 
Tipologia di attività 

Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 

 
Promotore/i 

Prof.ssa MONACELLI Nadia 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

 

 
Budget complessivo utilizzato: ________________  (importo in Euro in cifre) 
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
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Breve descrizione dell’iniziativa 

Liceo Marconi: progetto PON sulle migrazioni di ieri e di oggi.  
Seminario esperienziale sull’etica dell’intervista. 
 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

30 studenti presenti 

 
Link al sito web 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

Programma Hercule: AMT - Automated Monitoring Tool on External Trade 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

30.11.2016 – 02.11.2018 

 
Tipologia di attività 

Partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making) 

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 

 
Promotore/i 

Prof. CERIOLI Andrea,  Prof. RIANI Marco 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali  

 
Altri partner 

Elencare eventuali altri partner 

 
 
Budget complessivo:   
di cui finanziamenti esterni:  
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Breve descrizione dell’iniziativa 

Formulazione di programmi della Commissione Europea per l’individuazione di frodi nel 
commercio internazionale. 
Lo Strumento di monitoraggio automatico (AMT) viene utilizzato come parte di una serie di 
strumenti di analisi del rischio da parte delle dogane degli Stati membri ai fini della gestione del 
rischio. I segnali prodotti dallo strumento AMT, utilizzando l'analisi dei dati commerciali, 
consentono agli Stati membri e all'OLAF di individuare nuovi casi di potenziale frode. 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

Milioni di euro potenzialmente recuperati dalle frodi individuate 

 
Link al sito web 

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/antifraud 
https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

I processi migratori: dalla storia alle persone 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

30.11.2017 

 
Tipologia di attività 

Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 

 
Promotore/i 

Prof.ssa MONACELLI Nadia 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

 

 
Budget complessivo utilizzato: ________________  (importo in Euro in cifre) 
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
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Breve descrizione dell’iniziativa 

ITIS di San Secondo (Pr): seminario interattivo 
 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

40 studenti presenti 

 
Link al sito web 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

Nr. 3 Pubblicazioni su L’Informatore Agrario:  
1) “Cosa sono i contratti futures e perché è utile conoscerli” – n. 30 del 2017 
2) “Come funziona il mercato dei contratti futures”- n. 31 del 2017 
3) “Come si utilizzano i contratti futures” – n. 32 del 2017 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

2017 

 
Tipologia di attività 

Pubblicazioni divulgative a livello nazionale o internazionale 

 
 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 
 
Promotore/i 

Prof. ZUPPIROLI Marco 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

 

 
 
Budget complessivo utilizzato:  
di cui finanziamenti esterni:  
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Breve descrizione dell’iniziativa 

L'Informatore Agrario è un settimanale tecnico ed economico di agricoltura professionale 
diffuso settimanale.  Da oltre 70 anni si rivolge a tecnici, imprenditori, allevatori, agricoltori e a 
tutti coloro che sentono la necessità di un'informazione politica, tecnica ed economica costante 
e qualificata. L'Informatore Agrario consente un aggiornamento completo sulle tecniche agrarie, 
propone suggerimenti per adeguare la produzione, offre occasioni di verifica e di stimolo per 
operare sempre meglio ed in modo competitivo.   

 
I tre lavori sono stati rispettivamente pubblicati su “L’Informatore Agrario”  n.30 del 2017 – pp. 
59-61; n.31 del 2017 – pp. 60-62; n.32 del 2017 – pp. 44-46 
 
Articoli dedicati ai contratti futures come strumento per meglio gestire il rischio di prezzo nei 
mercati agroalimentari   

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

 

 
Link al sito web 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

La via Emilia, motore della ripresa 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

11.12.2017 

 
Tipologia di attività 

Pubblicazioni divulgative firmate dal docente 

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 
 
Promotore/i 

Prof. MOSCONI Franco 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

L’Economia, RCS-CORRIERE DELLA SERA 

 
 
Budget complessivo utilizzato: ________________  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
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Breve descrizione dell’iniziativa 

Si tratta dell’Editoriale di apertura (pag. 1) dello speciale dedicato da L’ECONOMIA del Corriere 
della Sera (suppl. nazionale del lunedì) al sistema economico dell’Emilia Romagna, articolo che 
ha consentito di disseminare i risultati dell’ampio progetto di ricerca – “La metamorfosi del 
modello emiliano” - condotto dal professore a partire dall’anno accademico 2008-2009. 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

Si tratta del principale quotidiano nazionale, tiratura stimata 300.000 copie 

 
Link al sito web 

Si rinvia al sito Web della testata 

 
Allegati:  

- Articolo estratto della rassegna stampa di Ateneo 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

Reindustrializzazione, Ambiente, Occupazione – Quali strategie per Mantova? 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

15.12.2017 

 
Tipologia di attività 

Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti 

 
 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 

 
Promotore/i 

Prof. FABBRI Paolo, Prof. GRANDI Alberto  

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

Elencare eventuali altri partner 

 
 
Budget complessivo utilizzato:  
di cui finanziamenti esterni:  
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Breve descrizione dell’iniziativa 

Convegno con le realtà economiche e sociali di Mantova sui temi dello sviluppo locale 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

300 partecipanti effettivi, oltre a servizi radio-televisivi a copertura dell’evento 

 
Link al sito web 

http://www.cgil.mantova.it/index.php/notizie-in-evidenza/369-venerdi-15-dicembre-
reindustrializzazione-ambiente-e-occupazione-quali-strategie-per-mantova  

 
Rassegna Stampa: 

- http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2017/12/12/news/reindustrializzazi
one-1.16232371 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

Convegno LEIGIA “Imprese Tedesche, Italiane ed Austriache: aspetti di comparazione, di 
cooperazione, di integrazione 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

15.12.2017 

 
Tipologia di attività 

Organizzazione di eventi pubblici  

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 
 
Promotore/i 

Prof. NINNI Augusto, DI NELLA Luca, ARRIGHETTI Alessandro, MOSCONI Franco, LANDINI Fabio 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

Intesa San Paolo, Regione Emilia-Romagna, Unione Parmense degli Industriali, EmiliaLab e 
Circolo Culturale "Il Borgo" 

 
 
Budget complessivo utilizzato: ________________  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
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Breve descrizione dell’iniziativa 

Convegno organizzato dal LEIGIA (Laboratorio sull’Economia delle Imprese di Germania, Italia ed 
Austria), centro di ricerca e di analisi approvato dal Dipartimento di Scienze Economiche ed 
Aziendali dell’Università di Parma nel febbraio 2017, su iniziativa di alcuni Docenti del 
Dipartimento e promosso anche da EmiliaLab (l’iniziativa congiunta dei Dipartimenti di 
Economia delle Università di Ferrara, Modena, Parma e Reggio Emilia), con partecipazione di 
ricercatori di questi istituti, ricercatori esteri, imprenditori, policy makers.  
Il convegno, sponsorizzato da Intesa San Paolo e con il patrocinio di Università di Parma, 
Regione Emilia-Romagna, Unione Parmense degli Industriali, EmiliaLab (iniziativa congiunta dei 
Dipartimenti di Economia delle Università di Parma, Ferrara, Modena e Reggio Emilia) e Circolo 
Culturale "Il Borgo", ha avuto come focus le relazioni fra il mondo produttivo italiano e quello 
tedesco ed austriaco, sia dal punto di vista delle imprese che delle politiche industriali. 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

100 partecipanti effettivi 

 
Link al sito web 

http://leigia.unipr.it  

 
Rassegna Stampa:  

- https://sea.unipr.it/it/notizie/15-dicembre-convegno-imprese-tedesche-italiane-ed-
austriache-alluniversita-di-parma-0  

- https://www.ahk-italien.it/it/eventi/dettaglio-eventi/imprese-tedesche-italiane-ed-
austriache-aspetti-di-comparazione-di-cooperazione-di-integrazione/ 

- http://www.parmareport.it/universita-15-dicembre-un-convegno-imprese-tedesche-
italiane-ed-austriache 

- http://www.parmatoday.it/economia/al-via-il-leiga-laboratorio-sull-economia-delle-
imprese-di-germania-italia-e-austria.html  

 
Allegati:  

- Locandina dell’iniziativa 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

Dal Paciolo al successo 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

16.12.2017 

 
Tipologia di attività 

Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

 
 
Immagine/logo dell’iniziativa 

Se disponibile, incollare qui un’immagine identificativa dell’iniziativa 

 
Promotore/i 

Prof.ssa POLETTI Lucia 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

 

 
 
Budget complessivo utilizzato: ________________  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
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Breve descrizione dell’iniziativa 

La testimonianza della Prof.ssa Poletti Lucia è parte di un ciclo di incontri dedicati agli studenti 
del 1° e 2° anno presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Paciolo - D’Annunzio” di 
Fidenza (PR) nei quali sono invitati come testimoni ex studenti dell’Istituto.  
L’obiettivo di tali incontri è mostrare i possibili percorsi di carriera che possono essere intrapresi 
partendo dal titolo di scuola superiore conseguito. 

 
Impatto stimato 

Circa 80 studenti presenti e 4 insegnanti 

 
Link al sito web 

  

 
 

163 di 167



 
 

 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

 
Titolo dell’iniziativa 

Corso di alta formazione in Economia civile, impresa responsabile e finanza sostenibile 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

19.12.2017 

 
Tipologia di attività 

Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti 

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 

 
Promotore/i 

Prof. TAGLIAVINI Giulio 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

 
Altri partner 

SEC – Scuola di Economia Civile 

 
Budget complessivo utilizzato: ________________  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: ________________  (importo in Euro in cifre) 
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Breve descrizione dell’iniziativa 

Il percorso ha l’intento di spiegare alla luce del paradigma dell’Economia civile strumenti e 
metodologie atti a mappare e misurare gli impatti dell’attività di impresa, ossia gli effetti 
intangibili e indiretti (economici, sociali e ambientali) che si riverberano nel bilancio di altre 
organizzazioni. Il percorso introduce i partecipanti alla figura dell’imprenditore civile, sia in via 
teorica sia avvalendosi di testimonianze e di “case study” e trasferisce un insieme di categorie 
concettuali propedeutiche a interpretare e praticare la responsabilità sociale e civile di impresa 
come uno strumento di umanizzazione del mercato. Poiché il sistema finanziario gioca un ruolo 
cruciale per il buon funzionamento dell’economia reale e della società civile, il percorso dedica 
un ampio approfondimento ai principali attori e strumenti della finanza sostenibile, focalizzando 
l’attenzione a prassi e metodi che aumentano la capacità dei sistemi economici di produrre 
benessere e bene comune. 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

45 partecipanti effettivi 

 
Link al sito web 

http://www.scuoladieconomiacivile.it/articoli/dettaglio.php?id=141  

 
Allegati:  

-  Locandina 
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