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Parma è stata eletta capitale italiana
della cultura 2020. La città del Correggio
e Parmigianino, di Bodoni, Toscanini
e Verdi, è stata scelta per questo ruolo
tra dieci importanti candidate e, in
quell’anno diverrà fulcro di programmi,
iniziative e progetti culturali di respiro
nazionale e internazionale.
La sfida delle istituzioni della città, del
mondo economico e delle professioni, è
potenziare, creare e connettere “cultura
a 360 gradi”, senza fermarsi a una
valorizzazione delle bellezze artistiche e
storiche del territorio, puntando altresì a
tutte le forme del sapere. Ed ecco perché
la proposta di sede congressuale per
quel momento è per noi irripetibile e
irrinunciabile.
Il progetto di Parma Capitale Italiana
della Cultura è un percorso di confronto
e sperimentazione pubblico-privato
dedicato a valorizzazione, potenziamento
e stabilizzazione del sistema
dell’industria culturale, sia nelle sue
forme più accreditate e tradizionali, che
in quelle più emergenti e sperimentali.
In questo contesto sociale in evoluzione,
il Congresso, momento di riflessione
interna della categoria, sintesi e
programmazione futura, potrebbe
costituire elemento qualificante e
virtuoso proprio per la sua elevata
caratterizzazione culturale e quindi
sociale.

Parma è città
della musica
e del teatro
Questa passione, che va ben
oltre il binomio Parma-Verdi,
si manifesta nella varietà di
proposte offerte e nelle strutture
dedicate: l’Auditorium Paganini, la
Casa della Musica, la Casa natale
e museo Arturo Toscanini, la Casa
del suono e non ultimo il Teatro
Regio che resta ancora oggi uno
dei teatri più rinomati al mondo.
Tutti gli anni, nel mese di
ottobre, Parma ospita il Festival
Verdi, uno dei più importanti
festival musicali di opera lirica.
L’intento è quello di inserire uno
degli spettacoli in programma
nel corso del festival del 2020
all’interno delle iniziative legate al
Congresso Nazionale.
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COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA

Arte e Storia
Parma città di arte e storia, tra i suoi gioielli
artistici spiccano il Duomo e il Battistero.
La Cattedrale di Parma è da 900 anni un
luogo di arte, storia e sacralità. Qui sono
custoditi i bassorilievi di Benedetto Antelami,
le testimonianze dell’arte romanica e i
grandiosi affreschi di Antonio Allegri detto il
Correggio.

Entrare in questo luogo significa vivere la
fede, aprirsi all’arte e avvicinarsi a uno dei più
preziosi tesori della città.
Il Battistero, progettato da Benedetto
Antelami e costruito tra il 1196 e il 1216,
costituisce uno dei monumenti più
significativi del passaggio dal romanico al
primo gotico.

PIAZZA GARIBALDI

TEATRO REGIO IN SCENA

Il cuore della Food Valley
Parma rappresenta il cuore della Food
Valley grazie a produzioni uniche come
il Parmigiano Reggiano, il Prosciutto e il
Culatello.
Siamo la prima città italiana a essere insignita
del titolo Città Creativa Unesco per la
Gastronomia.
Entrare nel mondo Unesco ha significato
investire sulle relazioni e in progetti
internazionali, aumentare la reputazione
dell’eccellenza del made in Italy all’estero e,
allo stesso tempo, promuovere lo sviluppo
urbano.

Oggi Parma è diventata un punto
di riferimento per le altre città
della Rete Unesco tanto da essere
eletta nel 2016 Città Coordinatrice
dei progetti e delle partnership
internazionali.

Il settore produttivo a Parma
Parma è sede di primarie industrie del settore
agro-alimentare:
- per la produzione della pasta, Barilla, leader mondiale;
- per la lavorazione del latte e dei suoi derivati, Parmalat,
leader mondiale;
- le aziende del Consorzio produttori del Parmigiano
Reggiano;
- le aziende del Consorzio produttori del Prosciutto di
Parma;
- per l’imballaggio e la conservazione degli alimenti,
Bormioli, industria vetraria.
Ancora, è sede di importanti industrie dell’impiantistica
alimentare legate alla produzione di macchine ed
impianti per la trasformazione dei prodotti agricoli.
Oltre ad aziende leader mondiali:
- per la farmaceutica, Chiesi e GSK;
- per la ricerca e la produzione di automobili da
competizione, Dallara Automobili;
- per l’edilizia e infrastutture, Impresa Pizzarotti e
Bonatti,
che rendono il territorio particolarmente attrattivo per
figure professionali come quelle legate all’ingegneria in
tutte le sue forme e specializzazioni.
In collaborazione con queste primarie attività industriali
potremmo organizzare momenti di “fuori Congresso”,
finalizzati al confronto, alla conoscenza, e allo scambio
culturale diretto fra l’ingegneria e l’imprenditoria.

Parma, città universitaria

Parma
è inoltre
sede
di una
prestigiosa
Università
di cui fa parte
un importante
dipartimento di
Ingegneria, che
proprio quest’anno
ha compiuto
trent’anni di vita.
Elemento fondante
del dipartimento è la
propensione alla ricerca
sia di base che applicata,
al trasferimento tecnologico
e alla formazione di
professionisti e ricercatori capaci
di inserirsi nel mondo del lavoro,
di contribuire all’evoluzione del
tessuto produttivo locale, ma anche
italiano, europeo ed internazionale,
e alla diffusione della conoscenza
e della cultura tecnico scientifica.

Consapevoli delle potenzialità della nostra città e del
suo territorio, il Consiglio dell’Ordine di Parma,
si propone per ospitare questo importante evento
della nostra categoria.
Parma e il suo territorio dispongono di diverse
possibili sedi congressuali, ma sicuramente il Teatro
Regio e l’Auditorium Paganini potrebbero essere,
nel centro della città, le migliori soluzioni, per spazi,
organizzazione e importanza dei luoghi.
Infine, la capacità ricettiva è cresciuta nel tempo, ed
è assolutamente adeguata ad ospitare importanti
eventi di rilevanza nazionale e internazionale qual è
il Congresso Nazionale Ingegneri.

A nome del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Parma
Il Presidente
Susanna Dondi
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