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Festival
Lo sviluppo?
È sostenibile
Ambiente, economia e sociale:
idee per costruire il futuro

‰‰ Da venerdì, 1° ottobre,
per dieci giorni torna a Par-
ma il Festival dello Sviluppo
Sostenibile promosso dal-
l’Alleanza Italiana per lo Svi-
luppo Sostenibile (ASviS),
una rete di oltre 300 tra le
più importanti istituzioni e
organizzazioni della società
civile italiana. Giunto alla
sua quinta edizione, il Festi-
val mira, attraverso conve-
gni, mostre, spettacoli, pre-
sentazioni di libri, film, con-
ferenze e seminari su temi
ambientali, economici e so-
ciali e indirizzati a policyma-
ker, imprese, studenti e cit-
tadini, a far conoscere i con-
tenuti dell’Agenda 2030 del-
le Nazioni Unite per assicu-
rare un futuro sostenibile al-
la generazione attuale e a
quelle future. Parma, con ol-
tre 40 appuntamenti, si con-
ferma una delle piazze prin-
cipali del Festival in Italia
grazie all’impegno dimo-
strato nelle edizioni prece-
denti per qualità e quantità
di eventi.

Quest’anno il Festival cit-
tadino si presenta con una
veste rinnovata coinvolgen-
do, oltre al capoluogo, anche
diversi comuni della provin-

Edizione
rinnovata
Quest’anno
il Festival
dello
sviluppo
sostenibile
si presenta
in una veste
r innovata
c o i nvo l g e n d o,
oltre
a Parma,
anche
Fidenza,
B e r c e t o,
B o r g o t a r o,
C o l l e c c h i o,
L a n g h i ra n o
e Bardi.

cia, da Fidenza a Berceto, da
Borgotaro a Collecchio, da
Langhirano a Bardi.

A Parma il Festival è inse-
rito nel calendario di Parma
Capitale della Cultura
2020+21 ed è organizzato da
Università di Parma insieme
a Pentapolis Group, Gist e
Wwf Parma, con la collabo-
razione del Fai, la sponsoriz-
zazione di Corteva, Sidel,
Emilbanca, Iren e Opem e la
presenza della Rai.

Venerdì alle 15,30 nella sa-
la consiliare del Comune di
Parma avrà luogo l’apertura
ufficiale del Festival di Par-
ma, con gli interventi di
Pierluigi Stefanini (presi-
dente e portavoce ASviS),
Fabrizio Storti (prorettore
alla Terza missione dell’U-
niversità di Parma), Federi-
co Pizzarotti (sindaco di Par-
ma), Diego Rossi (presiden-
te della Provincia) e Alessio
Malcevschi (organizzatore
del Festival cittadino e dele-
gato dell’Università di Par-
ma per la Rus, Rete delle
Università per lo Sviluppo
Sostenibile).

Tra i numerosi eventi di ri-
lievo che avranno luogo ci
saranno il dialogo sul tema

del diritto transgenerazio-
nale tra il presidente emeri-
to della Corte Costituzionale
Gustavo Zagrebelsky e il
professore dell’Università di
Parma Antonio D’Aloia, l’in-
tervista a Sveva Sagramola,
conduttrice di Geo & Geo,
dal titolo «Comunicare la so-
stenibilità»; l’evento «Acqua
santa» con la partecipazione
di Luca Mercalli (climatolo-
go e divulgatore scientifico),
padre Alex Zanotelli e Meuc-
cio Berselli (segretario gene-
rale dell’Autorità di bacino
distrettuale del fiume Po), il
colloquio sulla «Economia
di Francesco» a cui parteci-
peranno padre Enzo Fortu-
nato, Marco Magnani e Leo-
nardo Becchetti, l’incontro
«Cambiamento climatico:
qual è la cosa peggiore che ci
possiamo aspettare? E la mi-
gliore?» con la partecipazio-
ne di Ugo Bardi (membro
del Club di Roma), l’inter-
vento del filosofo Umberto
Galimberti con una confe-
renza su «L’uomo nell’età
della tecnica»), il Green Mo-
vie Film Festival organizzato
da Pentapolis Group (curato
dal giornalista Marino Mide-
na), l’incontro con i sindaca-

ti Cgil, Cisl e Uil dove si di-
scuterà del patto per il lavo-
ro e il clima della Regione
Emilia-Romagna, passando
per la «Circular parade» or-
ganizzata da Ikea Parma,
una vera e propria sfilata cir-
colare realizzata con mate-
riali riciclati, e concludendo
con il diplomatico Gramme-
nos Mastrojeni che parlerà
delle scelte di felicità per sal-
vare il pianeta.

«Quella dello sviluppo so-
stenibile è una partita ormai
non più differibile. Occorre
agire presto, tutti insieme, in
un gioco di squadra virtuoso
nel quale ognuno deve fare la
propria parte. Solo così si
può pensare di vincere la sfi-
da», spiega il rettore Paolo
Andrei, che aggiunge: «Su
questi temi l’Università di
Parma sta lavorando con
grande impegno, come testi-
moniato anche dalle diverse
azioni promosse e realizzate
già da alcuni anni in questa
direzione. L’organizzazione
del Festival di Parma è un’al -
tra testimonianza dell’atten -
zione dell’Ateneo, che in
questo modo offre alla citta-
dinanza occasioni di incon-
tro e di confronto aperte a
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tutte le persone interessate».
«La parola d’ordine della

quinta edizione del Festival
dello sviluppo sostenibile
ASviS - ha dichiarato Alessio
Malcevschi - è “Stiamo agen-
do”. Il plurale è d’obbligo, e
non potrebbe essere altri-
menti, perché solamente in-
sieme si potrà non solo usci-
re dalla crisi della pandemia
ma rilanciare il nostro Paese
verso un modello di sviluppo
sostenibile. Le risorse ci so-
no a partire da quelle messe
a disposizione dal Next ge-
neration EU e dal Pnrr, quel-
lo che occorre è un’azione
comune in cui l’Università,
le istituzioni, il mondo del-
l’impresa e del lavoro, i citta-
dini non seguano progetti
separati ma collaborino ef-
fettivamente insieme. Come
ha ricordato il presidente del
Consiglio nel suo discorso
alle Nazioni Unite: “La rispo-
sta alle sfide che dobbiamo
affrontare - dalla pandemia,
al cambiamento climatico,
alle crisi internazionali - ri-
siede su un dialogo inclusivo
e aperto”».

L’ingresso agli eventi è gra-
tuito e su prenotazione. Per
partecipare, sarà necessario
presentarsi muniti di green
pass. Per ulteriori informa-
zioni sulle modalità di preno-
tazione, è possibile visitare il
sito: prenotazionifestivalsvi-
lupposostenibile.unipr.it

Inoltre, la maggior parte
degli eventi saranno in diret-
ta streaming sulla pagina Fa-
cebook del Festival (face-
book.com/festivalsviluppo -
sostenibile.parma) e sulle pa-
gine dei Comuni coinvolti.

Ulteriori informazioni so-
no disponibili ai siti web di
Parma e di ASviS: festivalsvi-
lupposostenibilepar-
ma.wordpress.com/festival-
2021-festivalsviluppososte-
nibile.it/2021/il-festival-
dello-sviluppo-sostenibile-
a-parma.
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L'iniziativa Ogni sabato di ottobre un appuntamento organizzato da Intercral

Un viaggio nei quartieri di Parma
attraverso gli aneddoti e i personaggi

Oggi alle 18
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‰‰ I monumenti, le mille
bellezze, la musica, il cibo:
in tutto il mondo Parma è
conosciuta ed amata per i
suoi tesori e le sue eccellen-
ze. Ma nella nostra città la
tradizione è ricca pure di vi-
cende ed episodi meno noti,
di piccoli aneddoti e perso-
naggi caratteristici che
emergono scavando a fondo
nella «vita vissuta» dei quar-
tieri, in un passato capace di
rivelare le «anime» della cul-
tura parmigiana più vera:
solidale, generosa, suggesti-
va, capace di non fermarsi
mai, di evolversi ma rima-
nendo fedele a se stessa. Ri-
scoprire le storie dei nostri
quartieri è il proposito di In-
tercral Parma, che ha deciso
di organizzare un ciclo di in-
contri gratuiti ed aperti alla
cittadinanza.

Quattro gli appuntamenti
previsti nel mese di ottobre,
tutti al sabato mattina e sem-
pre alle 10, nella sede di Inter-
cral, in via Sartori 39. A con-

durre gli incontri sarà la gui-
da Maura Rossi. Si comincia
sabato 2 ottobre con l’Oltre -
torrente, in un viaggio che fa-
rà scoprire «l’altra città»,
quella più umile, popolare e
ricca di solidarietà. Sabato 9
spazio al racconto del quar-
tiere Golese-Pablo: dai grandi
fondi agricoli al nuovo ospe-
dale. Giorno 23 toccherà al

San Leonardo: dalla zona in-
dustriale alla riconversione,
con un focus dedicato agli ac-
cessi alla città. Il 30 ottobre,
infine, si parlerà del Monta-
nara: l’agricoltura dei «signo-
ri in villa», l’industria alimen-
tare e le case popolari. Per la
partecipazione agli incontri,
obbligatoria la prenotazione
e il green pass. Per informa-
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zioni è possibile scrivere via
mail a info@intercralparma.it
oppure telefonare allo 0521-
969637.

«È un’iniziativa che si rivol-
ge, in particolare, alle perso-
ne rimaste a lungo chiuse in
casa, per paura del virus: vo-
gliamo offrire loro la possibi-
lità di riunirsi e condividere
un momento di socialità -
spiega Mauro Pinardi, presi-
dente di Intercral Parma -.
Crediamo che non possa es-
serci futuro senza un’ade -
guata conoscenza del passa-
to: la nostra città offre in que-
sto senso molteplici ed inte-
ressanti spunti, che potranno
scaturire anche dalla visione
di immagini e documenti. Gli
incontri dedicati ai quartieri
di Parma proseguiranno nei
prossimi mesi, sempre nel ri-
spetto dei protocolli di sicu-
rezza e parallelamente ad al-
tre iniziative che abbiamo in
programma».
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‰‰ Terzo incontro dal vivo,
con il Talk di Parma 22 32:
un’ora e mezza di dialogo fra
coloro che vogliono imma-
ginare un futuro diverso e di
discontinuità per Parma.
«Quale progetto di città per
quale candidato?» è il titolo
scelto da Parma 22 32 per
questa iniziativa; il terzo in-
contro si terrà oggi alle ore
18 al parco Bizzozero sul te-
ma «La cultura, post capita-
le». Gli ospiti dialogheranno
su cultura, commercio e tu-
rismo nella prospettiva di ri-
presa e considerando l’ere-
dità di Parma capitale della
cultura. Interventi previsti di
Davide Zanichelli (Movi-
mento 5 Stelle), Michela Ca-
nova (funzionaria P.A.), Ste-
fano Cantoni (Confesercen-
ti), Fabrizio Pezzuto (Parma
Unita), Enrico Ottolini (Eu-
ropa Verde), Manuel Marsi-
co (laboratorio Parma 22
32). Intervista e modera
Francesco Dradi.
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