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EDITORIALE

a cura di
Roberto Bozzi
Presidente Confindustria Romagna

La fe sta del Ci ne ma di Ri mi ni ha inau gu ra to 
una sta gio ne di ap pun ta men ti in pre sen za 
che tor na a far re spi ra re l’a ni ma più isti tu zio‐ 
na le del la no stra as so cia zio ne, mol ti pli can do 
fi nal men te le oc ca sio ni di in con tro e dia lo go 
di per so na. 
Seb be ne il mo men to sia com ples so, tra l’u sci‐ 
ta dal la pan de mia, gli sce na ri bel li ci e la cri si 
ener ge ti ca, po ter tor na re a ve der si è uno scor‐ 
cio di nor ma li tà di cui sen tia mo bi so gno, e che 
co sti tui sce il pri mo obiet ti vo del fare as so cia‐ 
zio ni smo: sta re in sie me, con fron tar si sui pro‐ 
ble mi, pro por re so lu zio ni, im ma gi na re tra iet‐ 
to rie, fare bu si ness, ce le bra re i tra guar di. 
Ecco al lo ra l’ap pun ta men to con Cit tà Ro ma‐ 
gna nel for li ve se il 14 giu gno per apri re l’ot ta vo 
Fe sti val del l’in du stria e dei va lo ri di im pre sa, 
che si con clu de rà il 4 lu glio con il mo men to 
più alto del la no stra at ti vi tà as so cia ti va: l’as‐ 
sem blea ge ne ra le con il pre si den te Car lo Bo‐ 
no mi al Tea tro Ali ghie ri di Ra ven na. 
Nel mez zo, la ve tri na di Ro ma gna Bu si ness 
Mat ching il 29 giu gno a Ce se na Fie ra, oc ca sio‐ 
ne uni ca di net wor king e b2b.  

Ma so prat tut to, gli open day e gli even ti or ga‐ 
niz za ti dal le no stre azien de, per mar ca re an ni‐ 
ver sa ri im por tan ti, inau gu ra re sta bi li men ti, pre‐ 
sen ta re pro get ti o il lu stra re la pro pria at ti vi tà 
che va avan ti no no stan te tut to. 
Ci aspet ta un ca len da rio fit to di ap pun ta men ti 
dis se mi na ti in tut ta la Ro ma gna, e non vedo 
l’o ra di con di vi der li in sie me.



ANNALISA SASSI ELETTA PRESIDENTE DI CO NFINDUSTRIA 
EM ILIA-RO M AG NA PER IL Q UADRIENNIO  2022-2026  

“È un vero ono re: rin gra zio i col le ghi per la fi du cia che mi han no ri ser va to. Cre do pro fon da men te nel va lo re del l'im pre sa 
come luo go in cui si espri me e si va lo riz za la ca pa ci tà del fare del le per so ne. Il mio im pe gno sarà gui da to da una fer ma 
con vin zio ne: l'im pre sa è mo to re di cre sci ta e svi lup po dei ter ri to ri, ele men to fon da men ta le per la crea zio ne del be nes se re 
so cia le”. 

“Vi via mo in una re gio ne in cui è pre sen te un si ste ma di im pre se ric co e va rie ga to in ter mi ni di fi lie re e un al tis si mo li vel lo 
in di com pe ten ze, che per met te alle no stre at ti vi tà pro dut ti ve di adat tar si a si tua zio ni in con ti nuo mu ta men to e che, nel 
re cen te pas sa to, ci han no col to an che di sor pre sa”. 

 
“Il tema del l'e ner gia è fon da men ta le e deve es se re af fron ta to nel bre ve e nel lun go ter mi ne, così come la ca pa ci tà di mo‐ 
di fi ca re i si ste mi azien da li alla luce del le nuo ve emer gen ze. Ci tro via mo di fron te a pro ble mi com ples si e del tut to eso ge‐ 
ni, che per una re gio ne vo ca ta al l'ex port sono par ti co lar men te im pat tan ti. E' ne ces sa rio pun ta re sul le com pe ten ze, sul le 
pro fes sio na li tà e sul la ca pa ci tà di ade guar si a nuo vi mo del li pro dut ti vi. La stra da è quel la del l'in no va zio ne e del la tran si‐ 
zio ne eco lo gi ca e su que sto fron te una re gio ne di na mi ca come l'E mi lia-Ro ma gna rap pre sen ta una sfi da sti mo lan te”. 

“L'as so cia zio ni smo of fre ri spo ste e so stie ne an che in mo men ti di for te cam bia men to come quel li che stia mo vi ven do. Ab‐ 
bia mo ca pi to, an cor più in que sti anni, l'im por tan za di fare rete. Mi au gu ro che le im pre se del l'E mi lia Ro ma gna af fron ti no 
po si ti va men te le sfi de del fu tu ro, che ri guar da no da vi ci no an che il be nes se re del le per so ne e del la co mu ni tà”.

nella foto: 
Maurizio Marchesini, 
Massimo Bucci, 
Annalisa Sassi, 
Pietro Ferrari, 
Alberto Mantovani, 
Anna Maria Artoni, 
Carlo Bonomi

L’im pren di tri ce An na li sa Sas si è la nuo va Pre si den te di Con‐ 
fin du stria Emi lia-Ro ma gna per il qua drien nio 2022-2026. 
È sta ta elet ta al l’u na ni mi tà dal Con si glio di Pre si den za di 
Con fin du stria re gio na le, riu ni to si lo scor so 27 apri le a Bo lo‐ 
gna in oc ca sio ne del l’in con tro “50 anni! Ra di ci e va lo ri per il 
fu tu ro” con cui gli in du stria li emi lia no-ro ma gno li han no ce le‐ 
bra to il Cin quan ten na le del l’as so cia zio ne re gio na le. Suc ce de 
a Pie tro Fer ra ri, che ha gui da to Con fin du stria Emi lia-Ro ma‐ 
gna da lu glio 2017. 
«È un vero ono re – ha di chia ra to la neo Pre si den te An na li sa 
Sas si – rap pre sen ta re l’in du stria del l’E mi lia-Ro ma gna: rin gra‐ 
zio i col le ghi per la fi du cia che mi han no ri ser va to. Cre do pro‐ 
fon da men te nel va lo re del l’im pre sa come luo go in cui si 
espri me e va lo riz za la ca pa ci tà del fare del le per so ne. Il mio 
im pe gno alla Pre si den za di Con fin du stria Emi lia-Ro ma gna 
sarà gui da to da una fer ma con vin zio ne: l’im pre sa è mo to re di 
cre sci ta e  svi lup po dei ter ri to ri,  ele men to fon da men ta le per

Pre si den te, come vive q ue sta no mi na in q ue sto mo men to sto ri co?

Le imprese regionali hanno dimostrato anche nelle difficoltà di q uesti anni grande capacità di reazione e dinamismo

La guer ra, le san zio ni, il caro ener gia non han no con sen ti to di ri fia ta re dopo l’ u sci ta dal l’ e mer gen za sa ni ta ria.  Q ua li 
sono le prio ri tà?

Che va lo re as su me l'as so cia zio ni smo in un mon do che sta cam bian do?

la crea zio ne del be nes se re so cia le e del la qua li tà del la vita». 
Nata nel 1976, An na li sa Sas si si lau rea in Eco no mia Azien da‐ 
le al l’U ni ver si tà di Par ma. Dopo un Ma ster in Cor po ra te Fi‐ 
nan ce alla SDA Boc co ni ini zia il pro prio per cor so pro fes sio‐ 
na le con una bre ve espe rien za pres so un isti tu to ban ca rio 
mi la ne se. Su bi to dopo ap pro da alle azien de di fa mi glia che 
ope ra no nel l’am bi to del set to re ali men ta re: Ca sa le Spa, Pro‐ 
sciut ti fi cio San Pie tro Spa e Sel va Ali men ta ri Spa, in cui oggi 
ri co pre il ruo lo di con si glie re di am mi ni stra zio ne. Dal giu‐ 
gno 2018 An na li sa Sas si è Pre si den te del l’U nio ne Par men se 
de gli In du stria li, in ca ri co che ter mi ne rà a fine mag gio. Dal 
2019 è Vice Pre si den te di Cré dit Agri co le Ita lia, dal 2013 al 
2020 è sta ta Vice Pre si den te di Fie re di Par ma Spa, dal 2009 
al 2014 Pre si den te del Grup po Gio va ni na zio na le di Fe de ra‐ 
li men ta re e ha ri co per to di ver si in ca ri chi in As si ca e Con fin‐ 
du stria.



La ma gia del ci ne ma e i gran di va lo ri del l’in du‐ 
stria del set to re han no ani ma to Ri mi ni e la Ro‐ 
ma gna nel la quar ta edi zio ne de La Set ti ma Arte 
Ci ne ma e In du stria, la ma ni fe sta zio ne idea ta e 
or ga niz za ta da Con fin du stria Ro ma gna, Ci ne ma 
Ful gor, Uni ver si tà Alma Ma ter Stu dio rum Bo lo‐ 
gna - Di par ti men to del le Arti, con la col la bo ra‐ 
zio ne del Co mu ne di Ri mi ni. 
Un’e di zio ne di gran de suc ces so con cin que gior‐ 
ni di even ti tut ti ad in gres so gra tui to. An te pri me, 
pro ie zio ni, in con tri e ap pun ta men ti di ap pro fon‐ 
di men to, rea liz za ti con l’o biet ti vo di  so ste ne re 
l’in du stria de gli au dio vi si vi, che in Ita lia è im por‐ 
tan tis si ma,  in un’i dea di in sie me e con di vi sio ne, 
per po te re su pe ra re il dif fi ci le mo men to, mi glio- 

ran do, cre scen do, vi ven do il ci ne ma come espe‐ 
rien za e luo go di in con tro e di unio ne. 
Cul mi ne del la ma ni fe sta zio ne, la ce ri mo nia di 
con se gna del Pre mio Ci ne ma e In du stria che si 
è te nu ta al tea tro Gal li di Ri mi ni sa ba to 30 apri‐ 
le. Una se ra ta ric ca di emo zio ni e con te nu ti in 
un’at mo sfe ra ci ne ma to gra fi ca con ben due 
stan ding ova tion. Il pub bli co si è al za to in pie di 
omag gian do il re gi sta e Pre mio Oscar Giu sep pe 
Tor na to re Pre mio Ci ne ma e In du stria ad ho no‐ 
rem, pre sen te a tea tro, e il re gi sta Pao lo Ta via ni 
Pre mio Spe cia le per il con te nu to ar ti sti co 2022 
per il film Leo no ra ad dio che si è col le ga to dia‐ 
lo gan do con il pre si den te di giu ria Pupi Ava ti. 
Du ran te la se ra ta,  pre sen ta ta  dal la  gior na li sta 

Grande successo per la quarta edizione de 
La Settima Arte - Cinema e Industria

GIUSEPPE TORNATORE PREMIO 
AD HONOREM 2022 

Il Presidente di Confindustria Romagna Roberto Bozzi consegna il Premio  ad horem al regista e Premio Oscar  Giuseppe Tornatore  



Pao la Sa luz zi, sono sta ti pre mia ti, in sie me a Giu‐ 
sep pe Tor na to re e Pao lo Ta via ni, Car lo Cre sto 
Dina per Tem pe sta (Pre mio alla pro du zio ne), 
Mas si mi lia no Or fei per Vi sion Di stri bu tion (Pre‐ 
mio alla di stri bu zio ne), Lo ren zo Ba ral di e Gian na 
Gis si (Pre mio ar ti sti co), Car lot ta Cri stia ni (Pre mio 
al mon tag gio). 
I pre mia ti sono sta ti scel ti da una giu ria  com po‐ 
sta da Pupi Ava ti Pre si den te e da Ni co la Bas sa‐ 
no (sto ri co del ci ne ma e re fe ren te Ci ne te ca di 
Ri mi ni), Gian Luca Fa ri nel li (Di ret to re Ci ne te ca di 
Bo lo gna), Ve ro ni ca In no cen ti (prof.ssa di Eco no‐ 
mia e Mar ke ting de gli Au dio vi si vi, Uni ver si tà di 
Bo lo gna), Eli sa Lu chet ta (Ci ne ma Ful gor), Ste fa‐ 
no Puc ci (im pren di to re). 
Ad apri re la se ra ta è sta to il vio li ni sta, po li stru‐ 
men ti sta e com po si to re, Fe de ri co Me coz zi, ac‐ 
com pa gna to da Mas si mo Mar ches (chi tar ra), 
Ste fa no Zam bar di no (ta stie re), An sel mo Pel lic‐ 
cio ni (vio lon cel lo), suo no e pro du zio ne a cura di 
Cri stian Bo na to, con una sug ge sti va per for man‐ 
ce di ispi ra zio ne ci ne ma to gra fi ca. 
Mol ti gli even ti che si sono svol ti nei cin que gior‐ 
ni del la ma ni fe sta zio ne. L’ Ope ning Night, con la 
par te ci pa zio ne del lo scrit to re En ri co Briz zi, la ce‐ 
ri mo nia di con se gna del pre mio "Val phar ma per

il ci ne ma” – in me mo ria del l’im pren di to re Ro‐ 
ber to Val duc ci – il ri co no sci men to giun to alla 
se con da edi zio ne e de di ca to a gio va ni pro fes‐ 
sio ni ste che la vo ra no nel l’in du stria ci ne ma to‐ 
gra fi ca e que st’an no as se gna to alla re gi sta Ma‐ 
ria Io vi ne au tri ce del film Cor po a Cor po pro iet‐ 
ta to in an te pri ma alla fe sta del ci ne ma di Ri mi‐ 
ni. 
Inol tre, in con tri di for ma zio ne de di ca ti ai gio va‐ 
ni at tra ver so le le zio ni del l’u ni ver si tà, an che in 
lin gua in gle se, ai gior na li sti, aper ti an che al 
pub bli co, e gli in con tri sui me stie ri del ci ne ma 
con i mae stri del l’in du stria del la set ti ma arte. 
Le pro ie zio ni nel la ras se gna “Fe de ri co die tro le 
quin te” rea liz za ta in sie me alla ci ne te ca di Ri mi‐ 
ni, de di ca ta ai fe steg gia men ti dei ses san t’an ni 
dal l’u sci ta del me dio me trag gio Le ten ta zio ni 
del Dr. An to nio (suo pri mo film a co lo ri), con la 
pro ie zio ne del l’in te ro Boc cac cio 70 in cui è 
con te nu to, Block no tes di un re gi sta e In ter vi‐ 
sta; nel l’o mag gio a Giu sep pe Tor na to re, per ac‐ 
com pa gnar ne la pre mia zio ne del re gi sta a Ri‐ 
mi ni e ne “Il ci ne ma se con do En ri co Briz zi” con 
ti to li di Pa so li ni, Gua re schi e Vi scon ti.



Standing ovation per Giuseppe Tornatore Premio ad honorem Standing ovation per il regista Paolo Taviani premio speciale per i film 
Leonora addio. 

Carlotta Cristiani Premio Cinema e Industria al Montaggio e Giacomo 
Manzoli Direttore Dipartimento della Arti Università di Bologna.

Lorenzo Baraldi e Gianna Gissi premiati dal sindaco di Rimini Jamil 
Sadegholvaad

Massimiliano Orfei - Vision Distribution Premio Cinema e Industria 
alla Distribuzione premiato da Elena Zanni dir. Cinema Fulgor 

Carlo Cresto - Dina - Tempesta Premio Cinema e Industria alla 
Produzione e  Alessandro Pesaresi Pres. Delegazione territoriale di 
Rimini Confindustria Romagna 



Consegna premio " Valpharma per il cinema"  alla regista Maria Iovine. 
con Alessia Valducci Chairw oman di Valpharma Group e la giornalista 
Cristina Scognamillo

 Cinema d' impresa e territorio" . Da sin. Andrea Albani Managing 
Director Misano W orld Circuit,  Roy  Menarini Dir Artistico Festa del 
Cinema Elena Testa Resp. Archivio N azionale Cinema Impresa –  Centro 
Sperimentale di Cinematografia.

Opening N ight " Viaggio in Italia. Una serata con  lo scrittore 
 Enrico Brizzi

" Cinema e Comunicazione"  con Fabrizio Binacchi Capo redattore 
Centrale Rai TGR Lomabardia,  Catia Donini giornalista e Cristina 
Scognamillo  giornalista 

II violinista,  compositore e polistrumentista Federico Mecozzi



UN TERRITORIO VITALE E COESO
PER VINCERE LE NUOVE SFIDE
Il nuovo Prefetto di Ravenna delinea le priorità del 
momento e le traiettorie di sviluppo futuro

con la con se guen te uni for mi tà di ap pli ca zio ne 
sul Ter ri to rio Na zio na le del le mi su re de ci se dal 
Go ver no. Re sta no an co ra al cu ne re stri zio ni, 
come l’u so del le ma sche ri ne FFP2 sino al 30 
apri le per al cu ni spet ta co li ed even ti e in al cu ni 
casi, come per gli spet ta co li al chiu so, an co ra il 
pos ses so del green pass raf for za to, ob bli ga to rio 
an che nel le sale da bal lo e di sco te che. Per l’ac‐ 
ces so ad al cu ni ser vi zi e at ti vi tà non è più ri chie‐ 
sto il green pass base, men tre si è pas sa ti da 
quel lo raf for za to a quel lo base per al tre at ti vi tà 
sem pre fino al 30 apri le. Ci ac cin gia mo a vi ve re 
una nuo va fase post pan de mi ca con il ri tor no 
alle nor ma li at ti vi tà, ep pu re ci ri tro via mo den tro 
una gra vis si ma cri si ener ge ti ca, con il caro bol‐ 
let te, il caro car bu ran te e, come se non ba stas se, 
con il con flit to rus so – ucrai no che ci vede im pe‐ 
gna ti in pri ma li nea nel l’ac co glien za ai pro fu ghi 
con cir ca 1.500 per so ne giun te a Ra ven na di cui 
250 ac col ti nei no stri Cen tri di Ac co glien za 
Straor di na ri (C.A.S.). In que sto mio pri mo mese 
di per ma nen za a Ra ven na ho po tu to ap prez za‐ 
re  la straor di na ria vi ta li tà di que sto Ter ri to rio, lo 
slan cio pro pul si vo e il for te cli ma di Coe sio ne Isti‐ 
tu zio na le. Ma è chia ro che i pros si mi mesi sa ran‐ 
no de ci si vi so prat tut to per le cri ti ci tà le ga te al 
con flit to rus so-ucrai no.  E’ ri sa pu to che il Por to di 
Ra ven na co sti tui sce uno sno do im por tan te per i 
traf fi ci dal Mar Nero e gli in gen ti la vo ri già in atto 
e quel li che sa ran no av via ti nel l’Hub Por tua le ri‐ 
chie do no una gran de at ten zio ne ed uno spi ri to 
co strut ti vo da par te di tut ti.  Per que sto nel mio 
giro ri co gni ti vo pres so le As so cia zio ni Im pren di‐ 
to ria li (le ho in con tra te tut te) e nel con fron to con 
le Or ga niz za zio ni Sin da ca li sono sta te

get ta te le basi per po ter ope ra re in sie me. Le 
gran di sfi de che ci at ten do no le pos sia mo af‐ 
fron ta re solo con uno spi ri to di lea le col la bo ra‐ 
zio ne, an zi tut to con i Sin da ci e il mon do del le 
Au to no mie Lo ca li: nel no stro Si ste ma Am mi ni‐ 
stra ti vo Po li cen tri co i Sin da ci rap pre sen ta no 
un pun to di ri fe ri men to es sen zia le, la trin cea 
sul ter ri to rio, con i qua li oc cor re in stau ra re un 
col lo quio per ma nen te, prag ma ti co, sen za re to‐ 
ri ca, ba dan do all’ es sen zia le. Sono pron to per 
que sto con fron to aper to, lea le e co strut ti vo. Bi‐ 
so gna guar da re al fu tu ro con rin no va ta fi du cia, 
ma solo se riu sci re mo ad es se re com pat ti, sen‐ 
za au to re fe ren zia li tà e con cre ti po tre mo vin ce‐ 
re le sfi de che ci at ten do no. A par ti re dal la si‐ 
cu rez za nei luo ghi di la vo ro su cui stia mo la vo‐ 
ran do tut ti in sie me per un Pat to Ter ri to ria le di 
Co mu ni tà. 

Dal 1° Apri le scor so sia mo 
usci ti dal lo sta to di emer gen‐ 
za Co vid ed è ve nu to meno il 
si ste ma di sud di vi sio ne del le 
Re gio ni  in zone con trad di‐ 
stin te in di ver se co lo ra zio ni



La tra ge dia del la Mec na vi di 35 anni fa non ha 
pur trop po in se gna to nul la ed al lo ra ho su bi to 
ac col to que sto gri do di al lar me per in ver ti re la 
rot ta: la sal va guar dia del la vita uma na non ha 
prez zo e co sti, in ve sti re nel la si cu rez za dei la vo‐ 
ra to ri è un do ve re mo ra le pri ma che giu ri di co. E 
poi l’Or di ne e la Si cu rez za Pub bli ca. Ab bia mo 
an che qui un do ve re enor me, quel lo di tu te la re 
le no stre Co mu ni tà, guar dan do alla si cu rez za 
per ce pi ta più che alle sta ti sti che dei rea ti. Sia‐ 
mo ai pri mi po sti, qui a Ra ven na, per i fur ti in 
abi ta zio ni, dob bia mo an zi tut to rin gra zia re i cit‐ 
ta di ni che de nun cia no (non può es se re que sta 
una giu sti fi ca zio ne se sia mo ai pri mi po sti). 
Dob bia mo ri spon de re a que sto for te im pe gno 
di de nun cia dei cit ta di ni con un’a zio ne più in ci‐ 
si va sul fron te pre ven ti vo e re pres si vo, ascol tan‐ 
do i ter ri to ri, le loro esi gen ze e le loro aspet ta ti‐ 
ve. Per que sto in sie me ai ver ti ci ter ri to ria li del le 
for ze di po li zia ab bia mo con ve nu to di svol ge re 
pe rio di ca men te riu nio ni del Co mi ta to Pro vin‐ 
cia le per l’Or di ne e la Si cu rez za Pub bli ca nei no‐ 
stri Co mu ni, a par ti re da quel li di più pic co le di‐ 
men sio ni, ascol tan do an zi tut to i Sin da ci, gli 
Am mi ni stra to ri che ope ra no nel le no stre real tà 
lo ca li. Ra ven na e la sua Pro vin cia sono co mu ni‐ 
tà dove è pos si bi le man te ne re ele va ta la qua li tà 
del la vita e del le per so ne che ci vi vo no. Oggi 
non esi sto no più iso le fe li ci, oc cor re un’a zio ne 
con ti nua, coor di na ta per man te ne re ele va ti gli 
stan dard di qua li tà. 

E sta re at ten ti alla cri mi na li tà or ga niz za ta, che 
è sem pre più sub do la e stri scian te, che non 
met te più bom be nei pa laz zi ed au to stra de, 
che non am maz za più come una vol ta ma che 
è più pe ri co lo sa di pri ma. Per que sto ho lan cia‐ 
to su bi to se gna li di mas si ma al ler ta, per ché 
dove c’è ric chez za le ma fie si in fil tra no, di spo‐ 
nen do di enor mi li qui di tà. Ra ven na ha gli an ti‐ 
cor pi giu sti per re spin ge re l’in ge ren za cri mi na‐ 
le,   ma non bi so gna ab bas sa re la guar dia, fare 
fron te co mu ne per con tra star la ef fi ca ce men‐ 
te.  
Ono ra to di es se re a Ra ven na, cit tà e pro vin cia 
di gran de cul tu ra, bel lez ze ar ti sti che im pa reg‐ 
gia bi li, le sto im pa ran do a co no sce re e a ri sco‐ 
pri re, ed ogni vol ta re sto a boc ca aper ta, en tu‐ 
sia sta di que ste bel lez ze uni che al mon do. D’o‐ 
ra in avan ti sarò un con vin to “pro mo ter” di 
que sti luo ghi fan ta sti ci. Mi sen to ad dos so una 
for te re spon sa bi li tà, quel la di do ver con tri bui re 
a ren de re que sta Co mu ni tà ro ma gno la an co ra 
più vi vi bi le, di sup por tar la come me ri ta e a far 
sen ti re a tut ti i cit ta di ni il Pre fet to uno di loro. 
Sen to il peso di tut to que sto, ma an che la con‐ 
vin zio ne di po ter ce la fare per ché lo po trò con‐ 
di vi de re in sie me ai tan ti che ama no Ra ven na e 
vo glio no aiu tar la a cre sce re e a di se gna re il suo 
svi lup po fu tu ro. Con que sto spi ri to sono ar ri va‐ 
to a Ra ven na e la vo re rò per il suo bene. 

Ca stre se De Rosa 
Pre fet to di Ra ven na



LA TER RA DEL L' O SPI TA LI TA'
La nuova sindac a di B ertinoro lavora a un patto per il 
c lima e al rilanc io del c entro universitario

co mu ni tà viva, at ti va e so li da le, si fon do no 
in scin di bil men te. 
Lo svi lup po del no stro ter ri to rio tro va le sue 
ra di ci in modo pre va len te nel la vi ti vi ni col tu‐ 
ra: una fi lie ra, dal pro dut to re, al l’im pre sa, al 
con su ma to re, fat ta di cura del la qua li tà del 
pro dot to che è di ven ta ta nel tem po la no‐ 
stra car ta di iden ti tà. 
Ma non solo, la pre sen za del ter ma li smo, di 
un tes su to di pic co le e me die im pre se, al‐ 
cu ne del le qua li co no sciu te in tut to il mon‐ 
do e sto ri ca men te in se dia te nel la no stra 
zona   in du stria le,   in sie me   a   quel le   del‐ 
la tra sfor ma zio ne dei pro dot ti agri co li e del 

set to re lat tie ro ca sea rio, ge ne ra no una si ner gia 
che ren de il no stro ter ri to rio at trat ti vo e ric co di 
op por tu ni tà sul pia no di una cre sci ta eco no mi ca 
so ste ni bi le e di una pro mo zio ne in te gra ta del 
ter ri to rio.
Gra zie a que sta rete ab bia mo re si sti to al pe rio do 
buio del la pan de mia, tu te lan do l’oc cu pa zio ne e 
fa cen do ne oc ca sio ne per ra gio na re su una fu tu‐ 
ra pro gram ma zio ne di in ter ven ti e azio ni nel se‐ 
gno del l’in no va zio ne e del la tran si zio ne eco lo gi‐ 
ca. 
A que sto pro po si to, è mia in ten zio ne pro muo ve‐ 
re un per cor so con di vi so per ad di ve ni re ad un 
“ pat to per il cli ma”  a Ber ti no ro. 
Lo sco po è de cli na re buo ne pra ti che, ispi ra te ad 
una nuo va po li ti ca ener ge ti ca, che in par ti co la re 
il mo men to sto ri co che vi via mo ci im po ne, nel‐ 
l’im me dia to e in pro spet ti va, e che do vran no in‐ 
te res sa re di ver se com po nen ti del la so cie tà ci vi le, 
dell’agri col tu ra, del l’im pren di to ria, del mon‐ 
do mon do del la vo ro, del l’e di li zia.

Ber ti no ro è “ ter ra del l’o spi‐ 
ta li tà” , dove l’in te gra zio ne 
tra la bel lez za del pae sag‐ 
gio, il mon do im pren di to‐ 
ria le lo ca le, la ca pa ci tà di ri‐ 
cet ti vi tà e di ac co glien za 
dei no stri ope ra to ri e di una



Dal le co mu ni tà ener ge ti che ai bio di stret ti, sono 
di ver se le sfi de che a par ti re dal lo ca le pos so no 
con tri bui re a de ter mi na re un si ste ma ca pa ce di 
au to so ste ner si e an ti ci pa re, sen za su bir li, i cam‐ 
bia men ti de ter mi na ti dal la cri si cli ma ti ca.
Tor nan do alla no stra real tà in du stria le, con si de ro 
prio ri ta rio la vo ra re af fin ché se ne pos sa man te‐ 
ne re e raf for za re la pre sen za a Ber ti no ro. 
In que sto sen so, dob bia mo agi re prio ri ta ria men‐ 
te su due fron ti. 
Il pri mo, quel lo in fra strut tu ra le. Un’a rea in du‐ 
stria le che si svi lup pa su un’ar te ria come la Via 
Emi lia, ne ces si ta di in fra strut tu re ade gua te, di 
in ve sti men ti che mi glio ri no la via bi li tà (da cui il 
gran de im pe gno del l’am mi ni stra zio ne che rap‐ 
pre sen to per ac ce le ra re la rea liz za zio ne del la ro‐ 
ta to ria al l’in cro cio del la fra zio ne di Pa ni ghi na), 
una ade gua ta ma nu ten zio ne del le aree pro dut ti‐ 
ve, un an co ra mag gio re in ve sti men to nel le in fra‐ 
strut tu re in for ma ti che, già in fase di gran de 
avan za men to con la ste su ra del la fi bra ot ti ca. 
Il se con do, quel lo tu ri sti co, cul tu ra le e for ma ti vo, 
sfrut tan do la pre sen za del Cen tro Uni ver si ta rio. 

Sa reb be sba glia to con si de ra re il mon do in du‐ 
stria le un sog get to sle ga to dal la pro mo zio ne lo‐ 
ca le, che ne ces si ta in ve ce di un pia no in te gra to 
ca pa ce di te ne re in sie me le no stre mi glio ri pe‐ 
cu lia ri tà, di at trar re per so ne, in ve sti men ti e an‐ 
che nuo vi in se dia men ti, vol ti a raf for za re  la no‐ 
stra iden ti tà pro dut ti va. 
Guar dia mo al fu tu ro, con sa pe vo li del va lo re che 
si è pro dot to ne gli anni e su cui le isti tu zio ni 
han no in ve sti to tan to. 
Ri cor do che la pre sen za uni ver si ta ria a Ber ti no‐ 
ro è sta ta una scel ta non scon ta ta de gli enti lo‐ 
ca li del la Ro ma gna in sie me al l'U ni ver si tà di Bo‐ 
lo gna. 
Oc cor re ri tor na re al sen so ori gi na rio di quel la 
scel ta che era ed è: in ve sti re sul la ri cer ca e l'al ta 
for ma zio ne uni ver si ta ria, per for ma re le clas si 
di ri gen ti del fu tu ro e ac com pa gna re il ter ri to rio 
a reg ge re le sfi de del l'in no va zio ne. 
Sono con vin ta che oc cor ra ac ce le ra re su que sto 
pun to an che apren do un con fron to con le rap‐ 
pre sen tan ze so cia li ed eco no mi che. 
La  no stra real tà  im pren di to ria le  è  fat ta, come 



ac cen na vo in aper tu ra, di tan te pic co le e me‐ 
die  azien de di di ver sa na tu ra, mi ri fe ri sco an‐ 
che alle pic co le real tà pro dut ti ve com mer cia li. 
A que sta im pren di to ria, la cui ca rat te ri sti ca 
fon da men ta le è es se re espres sio ne di una tra‐ 
smis sio ne fa mi lia re, dob bia mo dare aiu to per il 
fu tu ro, fa cen do cre sce re nuo ve pro fes sio na li tà 
e  fi gu re api ca li che non na sce ran no più dai 
vin co li fa mi lia ri, ben sì dal l'ac qui si zio ne di nuo‐ 
ve com pe ten ze. 

Il ruo lo del l'U ni ver si tà di vie ne quin di es sen‐ 
zia le per co strui re co mu ni tà e im pre se ef fi‐ 
cien ti e  com pe ti ti ve. Ber ti no ro ha da van ti a 
sé gran di op por tu ni tà, dob bia mo sfrut tar le 
al mas si mo fa cen do per no sul dia lo go e una 
pro gram ma zio ne con di vi sa tra i di ver si enti, 
tra pub bli co e pri va to, tra po li ti ca, im pre sa, 
la vo ra tri ci e la vo ra to ri. 
Met te rò a di spo si zio ne tut to il mio im pe gno 
per ren der lo pos si bi le.

Gessica Allegni 
Sindaco di Bertinoro







STU DEN TI ESTE RI, TI RO CI NI E NUO VI SPA ZI, 
LA CRE SCI TA DEL CAM PUS DI RI MI NI

ven go no at ti va ti i pri mi cor si uni ver si ta ri di spe‐ 
cia liz za zio ne sul Tu ri smo e nei pri mi anni no‐ 
van ta quel li di Eco no mia e Sta ti sti ca; con la na‐ 
sci ta dei Cor si di Lau rea di Chi mi ca In du stria le, 
Moda, Far ma cia, Scien ze Mo to rie, Me di ci na e 
Chi rur gia, Scien ze e Scien ze del la For ma zio ne si 
con fi gu ra una vera e pro pria di men sio ne Uni‐ 
ver si ta ria e si con so li da l’as set to cor ren te. Nel 
2012, a se gui to del la ri for ma Gel mi ni, na sce il 
Cam pus di Ri mi ni nel l’at tua le for ma isti tu zio na‐ 
le e si in se dia no il Di par ti men to di Scien ze per 
la Qua li tà del la Vita (un uni cum a li vel lo na zio‐ 
na le per l’am bi to well ness, be nes se re e sti li di 
vita) e le Uni tà Or ga niz za ti ve  di Sede (UOS) dei 
di par ti men ti con sede a Bo lo gna, ma cor si di 
lau rea at ti va ti pres so il Cam pus.

Nel cor so de gli anni l’in se dia men to ri mi ne se è 
cre sciu to sot to mol ti aspet ti: da po che de ci ne di 
stu den ti de gli anni Set tan ta agli ol tre cin que mi la 
iscrit ti del l’ul ti mo anno ac ca de mi co (in co stan te 
cre sci ta no no stan te la pan de mia), dai 2 cor si di 
lau rea ini zia li ai 19 cor si at tua li, dai po chis si mi do‐ 
cen ti in for za a Ri mi ni agli ol tre 150 in car di nan ti 
di oggi (ol tre 300 se con si de ria mo an che i dot to‐ 
ran di, gli as se gni sti ed i do cen ti a con trat to). 
La for za del Cam pus è un’of fer ta di dat ti ca par ti‐ 
co lar men te ric ca ed ete ro ge nea: 8 cor si di lau rea 
trien na le, 10 cor si di lau rea ma gi stra le e una lau‐ 
rea ma gi stra le a ci clo uni co dei qua li 9 ero ga ti in 
lin gua in gle se.   Ne gli anni è for te men te cre sciu‐ 
ta la pre sen za di stu den ti in ter na zio na li, tan to 

Ri mi ni, da sem pre nel‐ 
l’im ma gi na rio col let ti vo 
come luo go del di ver ti‐ 
men to, va can ze esti ve e 
vita not tur na, è an che e 
da lun go tem po una del‐ 
le sedi del l’Al ma Ma ter 
Stu dio rum Uni ver si tà di 
Bo lo gna. 
Ad  ini zio  anni  set tan ta

che Ri mi ni ri sul ta ad oggi il 
Cam pus del l’A te neo con la 
per cen tua le più alta di stra‐ 
nie ri tra i pro pri iscrit ti, in tor‐ 
no al 15 per cen to. 
Pa ral le la men te alla cre sci ta 
del la po po la zio ne uni ver si ta‐ 
ria, sono sta ti crea ti mol te pli‐ 
ci ser vi zi e in di vi dua ti  spa zi 
di dat ti co-scien ti fi ci di sup‐ 
por to agli stu den ti: una Bi‐ 
blio te ca Cen tra liz za ta  (of fre 
ser vi zi di pre sti to e pre sti to 
in ter-bi blio te ca rio, aper tu re 
se ra li, spa zi per il co wor king)



che ope ra an che in col la bo ra zio ne con la Bi blio‐ 
te ca Gam ba lun ga; uno stu den ta to al l’a van guar‐ 
dia ne gli spa zi rin no va ti del l’ex Ho tel Pa la ce; la‐ 
bo ra to ri in for ma ti ci per un to ta le di ol tre 200 po‐ 
sta zio ni; la bo ra to ri chi mi ci e bio lo gi ci per la di‐ 
dat ti ca; un Cen tro Lin gui sti co (per l’ap pren di‐ 
men to del le lin gue stra nie re e al tre sì del l’i ta lia no 
per gli stu den ti in ter na zio na li); di ver se sale stu‐ 
dio. Sono sta ti for te men te po ten zia ti, an che per 
ov via re al pe rio do di emer gen za sa ni ta ria, i ser vi‐ 
zi a sup por to dei pro get ti in ter na zio na li di scam‐ 
bio e per l’ac co glien za e as si sten za per gli stu‐ 
den ti stra nie ri e il ser vi zio di orien ta men to in en‐ 
tra ta, in usci ta e per i ti ro ci ni na zio na li ed in ter‐ 
na zio na li. 
Uno dei ser vi zi mag gior men te ap prez za ti è si cu‐ 
ra men te quel lo a sup por to del le at ti vi tà di ti ro ci‐ 
nio, che ga ran ti sce agli stu den ti la pos si bi li tà di 
ef fet tua re un’e spe rien za fon da men ta le del per‐ 
cor so di for ma zio ne e si in se ri sce al l’in ter no del la 
con so li da ta rete di re la zio ni svi lup pa ta con le 
azien de del ter ri to rio, che han no la pos si bi li tà di 
in te ra gi re con l’U ni ver si tà an che nel la fase di 
orien ta men to in usci ta de gli stu den ti. 
Da di ver si anni il no stro Ate neo ha in ve sti to ri‐ 
sor se per il po ten zia men to del le azio ni di pla ce‐ 
ment e at ti va to col la bo ra zio ni sem pre più ef fi ca‐ 
ci ed ef fi cien ti con le azien de del ter ri to rio:  l’im‐ 
pe gno è sta to ri pa ga to am pia men te: gli stu den ti 
del cam pus ri mi ne se in fat ti, sono fra quel li con il 
tas so di oc cu pa zio ne post-lau rea più ele va to ri‐ 
spet to ai lau rea ti del l’in te ro Ate neo.

Pa ral le la men te al l’at ti vi tà di dat ti ca, nel cor so de‐ 
gli anni si è avu to un sem pre mag gio re ra di ca‐ 
men to del le at ti vi tà di ri cer ca, che si è po tu ta av‐ 
va le re di in fra strut tu re de di ca te sia hard ware 
che soft ware. Pres so il Di par ti men to di Scien ze 
per la Qua li tà del la Vita sono in fat ti pre sen ti la‐ 
bo ra to ri de di ca ti alla ri cer ca scien ti fi ca e tec no‐ 
lo gi ca per i do cen ti (la bo ra to ri per le di sci pli ne 
del le Scien ze Mo to rie, del la Chi mi ca, del la Chi mi‐ 
ca far ma ceu ti ca e del la Bio me di ci na), men tre 
pres so il Tec no po lo la ri cer ca fi na liz za ta al rac‐ 
cor do con le im pre se del ter ri to rio con sen te loro 
l'ac ces so ad at trez za tu re scien ti fi che al l'a van‐ 
guar dia ri du cen do la di stan za fra do man da e of‐ 
fer ta di ri cer ca. 
 An che la ri cer ca so cia le tro va nel Cam pus di Ri‐ 
mi ni un mo ti vo di ec cel len za, il Cen tro di Stu di 
Avan za ti sul Tu ri smo – CAST, che nel l’ar co di po‐ 
chi anni è di ven ta to un pun to di ri fe ri men to na‐ 
zio na le ed in ter na zio na le gra zie alla sua ca pa ci tà 
di at tra zio ne di fi nan zia men ti eu ro pei. 
La sfi da per l’u ni ver si tà ita lia na ri sie de nel la sua 
ca pa ci tà di in ve sti re in ri cer ca e for ma zio ne mul‐ 
ti di sci pli na re, un as set fon da men ta le an che per 
il tes su to im pren di to ria le re gio na le. 
Una sfi da a cui an che il Cam pus di Ri mi ni è 
pron to a ri spon de re.

Gli esi ti oc cu pa zio na li par ti co lar‐ 
men te po si ti vi, pur in un mo men‐ 
to sto ri co così dif fi ci le, sono in fat ti 
il frut to con giun to del le mol te pli‐ 
ci  ini zia ti ve di orien ta men to al la‐ 
vo ro rea liz za te dal Cam pus, del la 
re vi sio ne pe rio di ca de gli  obiet ti vi 
for ma ti vi dei cor si at tua ta dai Di‐ 
par ti men ti ope ran ti nel la sede e 
del la fon da men ta le  in te ra zio ne 
con tut ti gli at to ri isti tu zio na li del 
ter ri to rio, gra zie an che al sem pre 
pro fi cuo rac cor do as si cu ra to da 
Uni.Ri mi ni.

Alessia Mariotti 
Presidente del Campus di Rimini 

Università di Bologna





IMPRENDITORIA F EMMINILE 
AD ALESSIA VALDUCCI NUOVA DELEG A

par ti co lar men te di na mi co e oggi rap pre sen tia mo im pre se rosa non solo nei com par ti tra di zio nal men te 
a con du zio ne fem mi ni le, come i ser vi zi o l’ac co glien za, ma an che nel la ma ni fat tu ra, dal la mec ca ni ca al‐ 
l’a li men ta re. No tia mo in par ti co la re una spin ta im por tan te dal le nuo ve ge ne ra zio ni: il Pnrr rap pre sen ta 
in que sto sen so un’oc ca sio ne uni ca per ac ce le ra re la chiu su ra del di va rio di ge ne re in Ita lia. La vo re re mo 
a un so ste gno in tut to il per cor so im pren di to ria le: per cor si for ma ti vi, ac ces so al cre di to, nuo ve com pe‐ 
ten ze, stru men ti di wel fa re e di con ci lia zio ne tra vita fa mi lia re e la vo ra ti va” .  

L' im pren di tri ce Va len ti na Au re li pre mia ta dal Co mu ne di Ri mi ni nel cen‐ 
te na rio del la Gior na ta In ter na zio na le del la Don na con la se guen te mo ti‐ 
va zio ne:

ne gli ul ti mi ven ti anni Va len ti na Au re li da Am mi ni stra to re De le ga to ha con dot to Aet na Group (coi noti brand 
Ro bo pac e Ocme) ver so una cre sci ta co stan te a li vel lo glo ba le, av ve nu ta or ga ni ca men te e at tra ver so di ver se 
ac qui si zio ni stra te gi che in Ita lia e al l’e ste ro, fino ad af fer mar lo tra le pri mis si me real tà del la Pac ka ging Val‐ 
ley ita lia na. Una cre sci ta eco no mi ca che ha te nu to sem pre fede ai va lo ri fon dan ti del l’at ti vi tà im pren di to ria le 
del la fa mi glia Au re li: tra spa ren za, so li di tà, leal tà, pas sio ne, re spon sa bi li tà, ri go re, in no va zio ne, gio co di squa‐ 
dra, vi sio ne glo ba le. An che at tra ver so i pe rio di dif fi ci li del la pan de mia, il Grup po ha sem pre man te nu to una 
for tis si ma at ten zio ne al wel fa re e alla si cu rez za dei pro pri di pen den ti. Il re cen te in gres so an che nel board di 
SCM Group – co los so del set to re mac chi ne per la la vo ra zio ne di le gno, pla sti ca, ve tro, pie tra, me tal lo e com‐ 
po si ti – ren de an co ra più cen tra le la fi gu ra di Va len ti na Au re li nel pa no ra ma im pren di to ria le ita lia no".

"Con la sua sto ria per so na le e im pren di to ria le, Va len ti na Au re li ha di mo‐ 
stra to di in ter pre ta re nel mi glio re dei modi l'in te gra zio ne tra rea liz za zio‐ 
ne pro fes sio na le e per so na le, sa pen do es se re lun gi mi ran te gui da di im‐ 
por tan ti real tà in du stria li a li vel lo in ter na zio na le, sen za mai met te re in 
se con do pia no le pro prie con vin zio ni e le aspi ra zio ni ex tra la vo ra ti‐ 
ve. Dap pri ma pro ta go ni sta di un bril lan te per cor so di for ma zio ne e in se‐ 
gui to alle espe rien ze  pro fes sio na li in  am bi to  fi nan zia rio in ter na zio na le,

Alla vi ce pre si den te di Con fin du stria Ro ma gna, Ales‐ 
sia Val duc ci, è sta ta af fi da ta la de le ga per l’im pren‐ 
di to ria fem mi ni le. L’im pren di tri ce ri mi ne se, pre si‐ 
den te di Val phar ma Group, è la pri ma don na nel la 
squa dra di pre si den za del l’as so cia zio ne. “ Ci è sem‐ 
bra to un pas sag gio lo gi co e na tu ra le –  spie ga il pre‐ 
si den te Ro ber to Boz zi –  con un du pli ce obiet ti vo: da 
un lato dare mag gio re voce alle pro fes sio na li tà e alle 
com pe ten ze del le no stre im pren di tri ci, e dal l’al tro 
au men ta re la rap pre sen tan za, vi sto che  la vi ce pre si‐ 
den te Val duc ci ha an che la de le ga allo svi lup po as‐ 
so cia ti vo” . 
“ Al di là de gli ef fet ti del la pan de mia, che ha im pat‐ 
ta to in modo im por tan te an che sul l’im pren di to ria 
fem mi ni le, re sta an co ra mol ta stra da da fare per af‐ 
fer ma re una cul tu ra im pren di to ria le di ge ne re –  af‐ 
fer ma Val duc ci –  no no stan te ciò ,   il no stro ter ri to rio 



RA VEN NA FE STI VAL 2022: “TRA LA CAR NE E IL 
CIE LO” IN OMAG GIO A PIER PAO LO PA SO LI NI

Ba si li che-scri gno tem pe sta te di mo sai ci, ele‐ 
gan ti tea tri sto ri ci, an ti chi pa laz zi, chio stri om‐ 
bro si, ar cheo lo gie in du stria li…e le af fa sci nan ti 
cit ta di ne del la co sta e del l’en tro ter ra, per com‐ 
por re una map pa di luo ghi di spet ta co lo dove a 
es se re in sce na è an che la ric chez za sto ri ca, ar ti‐ 
sti ca e cul tu ra le del la Ro ma gna. Il ri tor no alla 
(straor di na ria) nor ma li tà del la XX XIII edi zio ne di 
Ra ven na Fe sti val – dal l’1 giu gno al 21 lu glio – si 
com pie an che nel se gno dei tan ti luo ghi che la 
ma ni fe sta zio ne tor na a vi si ta re, su pe ran do le li‐ 
mi ta zio ni che han no ca rat te riz za to gli ul ti mi 
due anni. Que st’e sta te si ri tor na an che al Pala 
De An dré, dove si rin no va l’in con tro con i gran di 
di ret to ri – Ric car do Muti, na tu ral men te, ma an‐ 
che Ivan Fi scher, Da niel Har ding, Chri sto ph 
Eschen ba ch in com pa gnia di Gi don Kre mer – e 
la gran de dan za, dal gala 'Les ita liens de l’O pé ra 
de Pa ris' al Bé jart Bal let Lau san ne e la Ho fesh 
Sche ch ter II.

Ma c’è spa zio an che per la 'Mes sa ar cai ca' di 
Fran co Bat tia to, per la “can tan tes sa” Car men 
Con so li e per tut ta l’e ner gia dei 100 Cel los. Il Pala 
ospi ta in fat ti 'Le t’s Prog!', il con cer to che, con la 
par te ci pa zio ne di Pre mia ta For ne ria Mar co ni, 
con clu de i quat tro gior ni di even ti che han no 
per pro ta go ni sta il vio lon cel lo. 



I 100 Cel los at tra ver se ran no la cit tà, dal con cer‐ 
to fiu me al Tea tro Ali ghie ri agli ap pun ta men ti 
mat tu ti ni e se ra li nel Chio stro del Mu seo Na‐ 
zio na le e alle va ria zio ni su temi sa cri af fi da te a 
Gio van ni Sol li ma ed En ri co Me loz zi, gui de del‐ 
l’in te ro pro get to. Se la Roc ca Bran ca leo ne ospi‐ 
ta la ras se gna ci ne ma to gra fi ca de di ca ta a Pa‐ 
so li ni, il Tea tro Ali ghie ri e il Tea tro Rasi si di vi do‐ 
no ap pun ta men ti di pro sa (fra cui 'Uc cel li' di 
Mar co Mar ti nel li, 'Ca le re' di Eu ge nio Si de ri, 
'Bim ba ‘22' di Ele na Buc ci e 'Ad dio fan ta smi' di 
Fan ny & Ale xan der), le So na te e Par ti te di 
Bach  ese gui te da Giu sep pe Gib bo ni e le 'Va ria‐ 
zio ni Gold berg' con Da vid Fray, l’o mag gio a

  

  

 

Mi cha van Hoec ke…e alle Ar ti fi ce rie Al ma già, gli 
ex-ma gaz zi ni del lo zol fo, ci at ten do no 'The Gar‐ 
den' di Lui gi De An ge lis e il 'Pa ra di so' del grup‐ 
po na nou. Non man ca no gli ap pun ta men ti 
“fuo ri por ta”. Men tre il Pa va glio ne di Lugo ac co‐ 
glie La Rap pre sen tan te di Li sta, Dia na Krall e un 
omag gio a 'Bue na Vi sta So cial Clu b', a 'Il Treb bo 
in mu si ca' a Cer via-Mi la no Ma rit ti ma par te ci pa‐ 
no an che Ze ro cal ca re, Cor ra do Au gias, Aldo 
Caz zul lo, Moni Ova dia, Va sco Bron di, Elio Ger‐ 
ma no e Teho Tear do. Pa laz zo S. Gia co mo di Rus‐ 
si ospi ta 'La not te ir lan de se' con Mar tin Hayes e 
'La not te del rap' con Cla ver Gold.

DIANA KRALL, LA REGINA DEL JAZZ

A nes sun’al tra can tan te era riu sci ta l’im pre sa di met te re 
in fila ben otto al bum nel la clas si fi ca Bill board Jazz, in sie‐ 
me a due Gram my e a die ci Juno Awards, lun go un per‐ 
cor so che l’ha vi sta esi bir si con ar ti sti del ca li bro di Paul 
Mc Cart ney, Bar bra Strei sand e Tony Ben nett. Ca na de se, 
sul la sce na del jazz fin da ado le scen te, Dia na Krall deve i 
pro pri esor di al pa dre, pia ni sta e gran de ap pas sio na to 
del la mu si ca di Fats Wal ler. Ol tre a for mar si nel le mi glio ri 
isti tu zio ni mu si ca li ame ri ca ne, ha po tu to col la bo ra re da 
su bi to con mu si ci sti qua li John Clay ton, Jeff Ha mil ton, 
Jim my Ro w les e so prat tut to con il con trab bas si sta Ray 
Bro wn che con si de ra il pro prio men to re. Il suo nuo vo di‐ 
sco, 'This Dream of You', è ispi ra to al Bob Dy lan di 'To ge‐ 
ther th rou gh Li fe'. 

Il con cer to in pro gram ma al Pa va glio ne di Lugo, mer co le dì 13 lu glio alle 21.30, è la pri ma vi si ta al 
Fe sti val per Dia na Krall ed è pos si bi le gra zie al so ste gno di Con fin du stria Ro ma gna.

Info www.ra ven na fe sti val.org





ESTERO, SI TORNA IN MISSIONE
Sette aziende a Dubai per Expo2020

Dopo due anni di pan de mia e di bloc co com‐ 
ple to del le mis sio ni in ter na zio na li, c’e ra tan ta 
vo glia di tor na re a muo ver si e toc ca re con 
mano gli sce na ri in ter na zio na li. 
È in que sta ot ti ca che il ser vi zio In ter na zio na‐ 
liz za zio ne di Con fin du stria Ro ma gna in stret‐ 
ta si ner gia con il Co mi ta to In ter na zio na liz za‐ 
zio ne, gui da to dal vi ce pre si den te con de le ga 
al l’in ter na zio na liz za zio ne Pier lui gi Ales san dri, 
or ga niz za e met te in cam po la “MIS SIO NE A 
DU BAI: Ex po2020 e in con tri B2B” che si è 
svol ta dal 4 al 7/                   9 mar zo 2022, de di ca ta alle 
azien de in te res sa te ad un viag gio bu si ness 
col let ti vo con vi si ta a Ex po2020 e pos si bi li tà di 
in con tra re con tro par ti tar get in loco.

L’o biet ti vo del pro get to era quel lo di ri pren de re 
le at ti vi tà di net wor king fra im pren di to ri in te res‐ 
sa ti a temi di in ter na zio na liz za zio ne e di far lo at‐ 
tra ver so una mis sio ne che gli per met tes se di vi‐ 
si ta re la ma ni fe sta zio ne in ter na zio na le più im‐ 
por tan te del mo men to e di ef fet tua re azio ni di 
bu si ness de ve lo p ment ver ti ca li per so na liz za te 
per ogni azien da par te ci pan te tra mi te in con tri 
B2B. 
La mis sio ne ha vi sto la par te ci pa zio ne di 7 azien‐ 
de (17 per so ne): CTS, Cur ti, GH,  Ma gli fi cio Pini, 
Qon cert, Tech no gym, Mar co Zani, di ver se tra loro 
per set to re e di men sio ne ma ac co mu na te dal la 
pro pen sio ne al l’ex port e al l’in te res se ver so il 
mer ca to del Me dio Orien te.  



Per al cu ni im pren di to ri la mis sio ne è sta ta 
l’oc ca sio ne per fare un as sag gio, una toc ca‐ 
ta e fuga ver so uno de gli hub in ter na zio na li 
più im por tan ti del mon do, per al tri l’op por‐ 
tu ni tà di in con tra re di stri bu to ri, clien ti e po‐ 
ten zia li part ners. 
Per le azien de in te res sa te agli in con tri B2B 
in fat ti, il ser vi zio in ter na zio na liz za zio ne di 
Con fin du stria Ro ma gna, in col la bo ra zio ne 
con Me ta  Bu si ness, ave va pre di spo sto una 
ana li si di fat ti bi li tà ve ri fi can do an ti ci pa ta‐ 
men te l’ef fet ti vo in te res se del mer ca to per i 
pro dot ti of fer ti e se le zio nan do pre ven ti va‐ 
men te, at tra ver so col la bo ra to ri lo ca li, le 
con tro par ti in tar get al fine di met te re le 
azien de nel la con di zio ne mi glio re per co‐ 
strui re re la zio ni di bu si ness di me dio, lun go 
pe rio do. 
In  un  con te sto così di na mi co  come quel lo 
del mer ca to in ter na zio na le con tem po ra‐ 
neo, è im por tan te “es ser ci” per te ner si ag‐ 
gior na ti e la sciar si ispi ra re da quel li che 
sono i nuo vi trend e le pro spet ti ve glo ba li.

È fon da men ta le cer ca re di ca pi re come il 
mon do stia cam bian do, pre pa rar si per af fron‐ 
ta re le sfi de che ci at ten do no, (ad esem pio 
quel la sul cam bia men to cli ma ti co) che por ta‐ 
no tut to il tes su to eco no mi co e so cia le a fare 
del le scel te sul modo di pen sa re, sul la pro du‐ 
zio ne di ener gia, di beni e ser vi zi, sul la mo bi li‐ 
tà, sul tra spor to di mer ci e di per so ne. La col‐ 
la bo ra zio ne, lo scam bio, la vi si ta di un con te‐ 
sto in ter na zio na le in co stan te evo lu zio ne di‐ 
ven ta no stra te gi che op por tu ni tà di ri fles sio ne 
per i no stri im pren di to ri.



ROMAG NA NEX T, INC ONTRI SU I TERRITORI 
P rim i dial og h i nel l e tre prov inc e, ribadite l e priorità  di 
C ittà  Rom ag na

La Ro ma gna può  gio ca re un ruo lo im por tan te nel la tran si‐ 
zio ne ener ge ti ca. Giun ge re quan to pri ma al l’u ti liz zo di fon ti 
rin no va bi li è un obiet ti vo con di vi so: non pos sia mo più per‐ 
met ter ci veti o lun gag gi ni bu ro cra ti che.  
La di ver si fi  ca zio ne del le fon ti è im po sta dal le dif fi  col tà di 
ap prov vi gio na men to, e oc cor re ora pro ce de re sen za ul te rio‐ 
ri in du gi.

In pre pa ra zio ne del l’in con tro del pre si den te Ro ber to Boz zi 
con il ca po fi la del Coor di na men to Ro ma gna Next, che rap‐ 
pre sen ta il na tu ra le in ter lo cu to re pub bli co di area va sta per 
Con fin du stria Ro ma gna, si sono svol ti sui tre ter ri to ri pro‐ 
vin cia li con fron ti con le de le ga zio ni di Ri mi ni, F or lì -Ce se na 
e Ra ven na. 
Il pro get to del le am mi ni stra zio ni, nato a fine 2021, co sti tui‐ 
sce una spe ri men ta zio ne pi lo ta a li vel lo na zio na le di un 
per cor so di pia ni fi ca zio ne a me dio-lun go ter mi ne che coin‐ 
vol ge tut te le pro vin ce ro ma gno le, esat ta men te come pro‐ 
po ne il pro get to Cit tà Ro ma gna lan cia to da Con fin du stria 
Ro ma gna: “In que sto sen so è sta to uti le e in te res san te ve‐ 
de re de li nea ti i con tor ni di quel lo che po trà es se re un pia no 

C onnes s ioni 
Un ter ri to rio che vuo le con fron tar si e com pe te re con il re sto 
del mon do deve es se re fa cil men te ac ces si bi le: da que sto 
pun to di vi sta la sua do ta zio ne in fra strut tu ra le è fat to re di 
com pe ti ti vi tà im pre scin di bi le. Per que sto Con fin du stria Ro‐ 
ma gna da tem po ri chia ma l’at ten zio ne sul l’ur gen za di mi‐ 
glio ra re le in fra strut tu re, a par ti re dal l’al ta ve lo ci tà fer ro via ria. 

Energ ia e am biente 

W el f are 

Una si tua zio ne che può  es se re ge sti ta solo con po li ti che 
di wel fa re che met ta no la per so na al cen tro e che pre ve‐ 
da no pia ni con cre ti con di vi si e rea liz za ti da tut ti, isti tu‐ 
zio ni, as so cia zio ni ed enti, cit ta di ni e azien de che nel 
loro ruo lo so cia le di im pre sa sono im pe gna te con mol te 
ini zia ti ve.

C onos c enze e f orm azione 

E’ ne ces sa rio, an che alla luce del suc ces so del pro get to 
uni ver si ta rio dei mul ti cam pus ro ma gno li, am plia re ai 
mas si mi li vel li la col la bo ra zio ne con l’a te neo, va lu tan do 
an che la pos si bi li tà di apri re an che ad al tre Uni ver si tà, 
na zio na li e in ter na zio na li, così  come oc cor re svi lup pa re 
ul te rior men te gli Isti tu ti Tec ni ci Su pe rio ri e le bu si ness 
school. L’al ter nan za scuo la-la vo ro deve evol ver si nel l’in‐ 
te gra zio ne scuo la-la vo ro, per for ma re pro fi  li e com pe‐ 
ten ze che ri spon da no ai ra pi dis si mi mu ta men ti dei mer‐ 
ca ti e alle nuo ve esi gen ze azien da li. V an no con di vi se 
azio ni di so ste gno, in par ti co la re per la bo ra to ri di ri cer ca 
e start up.

L’e mer gen za sa ni ta ria, il calo de mo gra fi  co, l’in va sio ne del‐ 
l’U crai na e le con se guen ti san zio ni alla Rus sia, l’au men to 
del l’in fl a zio ne, stan no aven do un for tis si mo im pat to so cia le. 

stra te gi co di area va sta per il no stro ter ri to rio –  han no af‐ 
fer ma to i pre si den ti di de le ga zio ne ter ri to ria le che han no 
par te ci pa ti ai sin go li in con tri a Ri mi ni, F or lì  e Ra ven na - In 
un mo men to di dif fi col tà sen za pre ce den ti, al l’u sci ta da 
una pan de mia, schiac cia ti tra co sti proi bi ti vi del le ma te‐ 
rie pri me e uno sce na rio bel li co nel cuo re del l’Eu ro pa, si 
po trà af fron ta re la tem pe sta solo ra gio nan do in ot ti ca di 
area me tro po li ta na. 
Ab bia mo quin di col to l’oc ca sio ne di que sti pri mi in con tri 
per por re l’at ten zio ne sui temi in di vi dua ti con il pro get to 
Cit tà Ro ma gna, che ri te nia mo cru cia li per il ri lan cio e lo 
svi lup po fu tu ro”.





IL  C A P I TA L E U MA NO IN AZ IEN DA

Anal is i dei tem i e dei trend più  attual i del  2022

LE PRE MES SE AL CAM BIA MEN TO

Gli ul ti mi due anni che ab bia mo 
vis su to sono sta ti quel li che han‐ 
no cam bia to le re go le del gio co, 
pro ba bil men te per sem pre. 

STA RE BENE –  la nuo va mo ne ta del la vo ro

ADATTAMENTO AD UN NUOV O MODO DI 
OPERARE
In que sto pe rio do ab bia mo do vu to af fron ta re i 
pro ble mi e le ne ces si tà di un nuo vo modo di la‐ 
vo ra re: a) im pa ran do ad es se re più fles si bi li, b) 
abi tuan do le no stre or ga niz za zio ni a nuo vi mo‐ 
del li di la vo ro, c) scon tran do ci con i li mi ti del la 
no stra scar sa cul tu ra di gi ta le, d) adot tan do so lu‐ 
zio ni che mai avrem mo im ma gi na to, e) im pa‐ 
ran do che ab bia mo bi so gno del con tat to, di si‐ 
cu rez ze e di luo ghi in cui sta re bene e f) ab bia‐ 
mo ca pi to che i la vo ra to ri sono pri ma di tut to 
per so ne.

COME È CAMBIATO IL RUOLO HR

An che la pro fes sio ne del le ri sor se uma ne si è 
tra sfor ma ta. Emer ge da più espe rien ze la ne‐ 
ces si tà che la fun zio ne HR vada ad af fian ca re il 
bu si ness come part ner stra te gi co e non come 
fun zio ne di sup por to. 
Cosa fare quin di?  Su cosa dob bia mo la vo ra re 
per non re sta re in die tro e per es se re di sup por‐ 
to alle de ci sio ni stra te gi che del l’a zien da?  
I temi ur gen ti sono prin ci pal men te 4: co mu ni‐ 
ca zio ne, be nes se re, im pa ra re nuo ve com pe ten‐ 
ze e ruo lo del l’HR

CO MU NI CA RE - svi lup po del la vo ro ibri do, svi‐ 
lup po del la tec no lo gia e re la zio ni di la vo ro. 

An che per ché  com por ta van tag gi sia per l’a zien da 
che per i col la bo ra to ri. Ser vi rà, na tu ral men te, una 
ade gua ta do ta zio ne di si ste mi HW  e SW .

L’a na li si dei dati rac col ti dai si ste mi HR di ven te rà 
an co ra più im por tan te per le Di re zio ni del per so‐ 
na le. Da un lato ser vi rà a co no sce re me glio una 
for za la vo ro che po treb be non es se re più rac col ta 
in un uni co uf fi cio/                                                                                   sede e dal l’al tro con sen ti rà di 
dare un con tri bu to tan gi bi le alle stra te gie di bu si‐ 
ness. 

Ad oggi la ve dia mo uti liz za bi le so prat tut to nel re‐ 
crui ting e per au to ma tiz za re le at ti vi tà più ri pe ti ti‐ 
ve, li be ran do tem po per quel le più stra te gi che, 
ma non è dato sa pe re qua li po tran no es se re i pos‐ 
si bi li svi lup pi.

La pan de mia ha dato modo alla di re zio ne del 
per so na le e al ma na ge ment di af fac ciar si sul la 
vita pri va ta dei di pen den ti e di com pren de re che 
il sup por tar li in ogni aspet to por ti spes so van tag‐ 
gi an che al l’a zien da. So prat tut to in ter mi ni di re‐ 
tein ment. È ipo tiz za bi le che i pro gram mi di en‐ 
ga ge ment dei di pen den ti pren de ran no nuo vo vi‐ 
go re, an che per ché  do vran no ri spon de re alla sfi‐ 
da di coin vol ge re per so na le spar so nel ter ri to rio. 
Sarà im por tan te par ti re dal la crea zio ne di una 
cul tu ra azien da le, che non do vrà ri ma ne re un 
con cet to astrat to ma tro va re ap pli ca zio ne con‐ 
cre ta nel la vita la vo ra ti va di tut ti i gior ni. 

L’ Agen da 203 0 ONU, che pone il tra guar do di 17 
goals nel l’am bi to del la So ste ni bi li tà da rag giun‐ 
ge re en tro il 203 0, in du ce ad una par ti co la re sen‐ 
si bi li tà sul tema Di ver si ty &  In clu sion. Que ste ini‐ 
zia ti ve, che do vran no tro va re un com mit ment 
im por tan te nel la Di re zio ne Azien da le/                                                                            Pro prie tà, 
do vran no an che es se re sup por ta te non solo da gli 
uf fi ci HR, ma a tut ti i li vel li. 

Il la vo ro ibri do è una real tà de sti na ta pro ba bil‐ 
men te a pro se gui re una vol ta con clu sa la pan‐ 
de mia. 

L a v o ro ibri do e da re m o to

H R Ana l y  tic s

IA &  Ma c h i ne L ear ning

Em  pl oy ee Ex pe rien c e ed En g a g e m ent

Di v er s i ty  &  In c l u s ion

Il 2022 ap pa re come l’an no in cui sarà ne ces sa rio 
ini zia re a pren de re il con trol lo dei gran di cam bia‐ 
men ti che ci cir con da no per con dur re le or ga niz‐ 
za zio ni ver so il fu tu ro.



In un mer ca to del la vo ro com ples so come l’at‐ 
tua le, le azien de do vran no pun ta re sul l’ag gior‐ 
na men to del le com pe ten ze in ter ne, sia per fa‐ 
vo ri re la mo bi li tà in ter na e ri dur re i co sti di ri cer‐ 
ca e se le zio ne, sia per ri qua li fi  ca re il per so na le 
di set to ri o aree in cri si o ad alta au to ma zio ne. 

Per rag giun ge re l’o biet ti vo ape na de scrit to sa‐ 
ran no ne ces sa ri ade gua ti pia ni di for ma zio ne al 
fi ne di svi lup pa re le com pe ten ze man can ti, cui 
do vran no af fi an car si si ste mi di per for man ce 
ma na ge ment e di map pa tu ra del le sk ill per 
iden ti fi  ca re le per so ne giu ste in ogni ruo lo. 

Po trà ren der si ne ces sa rio ri ve de re o in te gra re le 
po li cy  azien da li per far fron te ai cam bia men ti, 
te nen do sem pre con to del le nor ma ti ve na zio‐ 
na li e re gio na li. 

N ei pros si mi anni i nati tra il 1 9 9 5  e il 20 1 0  di ven‐ 
te ran no una par te ri le van te del l’or ga ni co azien‐ 
da le. Le im pre se do vran no da un lato ca pi re 
qua li sono le loro prio ri tà (tra le più note, l’at ten‐ 
zio ne per so ste ni bi li tà, per la fl es si bi li tà e il de si‐ 
de rio di ri ce ve re feed back  co stan ti), dal l’al tro 
riu sci re a ge sti re una for za la vo ro mul ti ge ne ra‐ 
zio na le, cer can do di met te re in ri sal to gli aspet ti 
che ac co mu na no le di ver se ge ne ra zio ni e mi ni‐ 
miz za re quel le che le di vi do no. 

I tan ti cam bia men ti at tra ver sa ti dal mon do del 
la vo ro ri chie do no una ri spo sta ade gua ta da 
azien de e di re zio ni del per so na le. Po treb be 
quin di ri ve lar si uti le do tar si di stra te gie di chan‐ 
ge ma na ge ment e di com pe ten ze di de si gn or‐ 
ga niz za ti vo. 

G U I D A  RE:  la fun zio ne H R di ven ta ‘head of stra‐ 
te gy ’ ed il ri fe ri men to prin ci pa le nel lo svi lup po e 
nel la ge stio ne di tut te le at ti vi tà so pra in di vi‐ 
dua te. 

N e ces si ta no di par ti co la ri at ten zio ni sul la strut tu ra 
azien da le, sul la sua ‘vi vi bi li tà’ e sul le po li ti che di 
ac co glien za, in clu sio ne, af fian ca men to e for ma‐ 
zio ne.

Le azien de per anni han no con cen tra to l’at ten zio‐ 
ne su buo ni pa sto, mac chi net te del caf fè, ven ding 
ma chi ne e sale ri sto ro per ren de re l’uf fi cio un po‐ 
sto di la vo ro più pia ce vo le. 
S e con do i dati che stan no emer gen do, sem bra 
che da oggi le azien de do vran no in ve ce ri spon de‐ 
re alle ri chie ste di mag gio re fles si bi li tà da par te 
dei di pen den ti, pro po nen do be ne fit in no va ti vi 
come per esem pio le fe rie il li mi ta te, in te se come 
pro gram ma bi li in te ra men te dal la vo ra to re sia 
come du ra ta che come loro col lo ca zio ne nel ca‐ 
len da rio. 
N a tu ral men te, sen za sfo ra re i li mi ti po sti dal CCN L 
di ap pli ca zio ne. A l tre ten den ze:  pa le stra, asi lo, la‐ 
van de ria, mi ni mar k et azien da le, an ti ci pi per spe se 
me di che non con tem pla te dal CCN L, an ti ci pi per 
spe se ri guar dan ti le uten ze, pro gram ma zio ne di 
check -up me di ci pe rio di ci. 
O l tre, na tu ral men te, a tut te le for me di w el fa re 
pen sa te e svi lup pa te dal l’a zien da. 

G li ef fet ti del la pan de mia sul be nes se re fi si co e 
men ta le dei di pen den ti sono sta ti for ti. O l tre ad 
es ser ne usci ti di ver si da come vi era va mo en tra ti, 
nel cor so di que sti mesi sono sta te ma tu ra te con‐ 
sa pe vo lez ze che in pre ce den za non si era no mai 
po tu te spe ri men ta re, vi ve re e ma tu ra re. 
Po treb be quin di ri sul ta re in te res san te e uti le rea‐ 
liz za re pro gram mi che tu te li no non solo la sa lu te 
del per so na le, ma che fa vo ri sca no an che il tem po 
li be ro, la vita in fa mi glia, gli spo sta men ti, ecc. 
Il di par ti men to H R del fu tu ro do vrà ne ces sa ria‐ 
men te met te re al cen tro le per so ne.  
Il tem po li be ra to dal le at ti vi tà ri pe ti ti ve gra zie al 
sup por to del la tec no lo gia ser vi rà pro prio a col ti va‐ 
re me glio le re la zio ni e dif fon de re la cul tu ra azien‐ 
da le. 
Riu nio ni, for ma zio ne, coin vol gi men to, re la zio ni, 
ap par te nen za, iden ti fi ca zio ne:  sono que sti gli 
obiet ti vi. S en za di men ti ca re di in clu de re il per so‐ 
na le coin vol to nel la vo ro ibri do.

IM PA  RA  RE - ana liz za re le com pe ten ze pre sen ti 
e quel le ne ces sa rie, in di vi dua re il gap ed av via re 
un per cor so per por ta re il cam bia men to.

Cam bia no le prio ri tà sui be ne fit

Con ti nua re a col ti va re il lato uma no

Mo bi li tà in ter na

Up skil ling & Re skil ling

Re vi sio ne po li cy

Ge ne ra zio ne Z

Chan ge Ma na ge ment

Massimiliano Rizzati 
Coordinatore servizio Talent management Meta
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