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Competenze
e passione

Insieme ai giovani per una nuova
cultura di impresa

Il Convegno è animato dal “Gruppo 
19 Marzo”, formato da aderenti alle 
associazioni organizzatrici e da singole 
persone; è aperto al contributo di tutti.

Dal Manifesto: “e soprattutto… siamo un 
gruppo, siamo una relazione, siamo più 
di quanto saremmo sommando i singoli; 
la relazione è il nostro segreto, il nostro 
metodo, la chiave vera del progresso, del 
benessere di ciascuno e delle comunità, 
incubatore di creatività e sostegno nei 
momenti di dif�coltà, certezza di futuro”.

Info:
Daria Jacopozzi

dariajac@alice.it – 348.1546448

invito

Segreteria del Convegno:
Cecilia Bergamaschi

ceci.bergamaschi@gmail.com – 347.4591427



Dal Manifesto del “Gruppo 19 marzo”,
animatore del convegno:

“Il valore economico generato dal la-
voro non può essere, in sé e per sé, 

un �ne ma è piuttosto un mezzo per ac-
crescere il benessere delle persone, per 
sviluppare le comunità e i territori, per 
soddisfare le loro aspirazioni”.

“L’impresa è il luogo in cui le compe-
tenze, organizzate e gestite nel-

l’ambito di una cultura della collaborazio-
ne, riescono a creare valore esaltando la 
cooperazione e i risultati collettivi senza 
sminuire il contributo dei singoli”.

“È necessario essere, agire insieme 
alle giovani generazioni verso per-

corsi che favoriscano le loro aspirazioni 
e capacità, valorizzando talenti e abilità 
speci�che, in sintonia con i processi di 
sviluppo previsti dall’impresa”.

“Un sistema formativo ed educativo 
ef�cace e strutturato, che include 

in primo luogo un dialogo fra scuola su-
periore, università e mondo del lavoro, è 
elemento centrale ed insostituibile per la 
crescita intellettuale, culturale e profes-
sionale dei giovani e della società, pre-
sente e futura”.

9,30 Accoglienza

9,45 Saluti di benvenuto
Daria Jacopozzi, Portavoce del “Gruppo 19 marzo”

Mons. Enrico Solmi, Vescovo di Parma 

10,00 Considerazioni introduttive

Crisi economica, ruolo delle imprese e creazione 
di nuova imprenditorialità 
Guido Cristini, Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese
(Dipartimento di Economia – Università di Parma)

10.15 Relazioni

Giovani e imprenditorialità: risultati di una ricerca 
sul campo ed implicazioni per il territorio
Alessandro Arrighetti, Ordinario di Economia dei settori produttivi 
(Dipartimento di Economia – Università di Parma)

Paradigma Economia di Comunione:
formazione alla cultura d’impresa 
Cristina Viano, Ricercatrice (Istituto Universitario Sophia)

11.00 Esperienze di giovani imprenditori

Katia Motta, Business Developer (Cavezzo – MO)

Marco Arletti, Amministratore Delegato “Chimar”

Gruppo “Caffeina”, Parma 

11.30 Dibattito 

12.15 Testimonianza 

Creare imprenditorialità nel territorio:
il progetto Dallara
Andrea Pontremoli, Amministratore Delegato “Dallara Automobili”

12.35 Conclusione

Presentazione del “Terzo Tempo”:
i progetti in cantiere
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