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PROSSIMI APPUNTAMENTI
>> Sicurezza sulla strada e nel lavoro agricolo: incontro con gli studenti dell’Istituto agrario
a Gradisca venerdì 17 ottobre
Gradisca d’Isonzo e Villesse ospiteranno le iniziative della tappa friulana di
Sicurstrada Live. Venerdì 17 e sabato 18 ottobre presso il Centro
CommercialeTiare Shopping di Villesse (Go), sarà allestito lo spazio informativo sulla
sicurezza stradale e la mobilità sostenibile. Venerdì 17 ottobre, a Gradisca d’Isonzo,
nell’Istituto Tecnico Agrario “Giovanni Brignoli”, si terrà un incontro con gli studenti
sulla guida sicura in strada e durante il lavoro agricolo. Interverranno: Linda
Tomasinsig, sindaco di Gradisca; Nadia Piccolo, Polizia locale di Gradisca; Marco
Fragiacomo, dirigente scolastico; Giordano Biserni, presidente Asaps; Carlo Carnevali, ufficio
tecnico Enama; Fausto Sacchelli, Fondazione Unipolis. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio dei Comuni
di Gradisca d’isonzo e Villesse. Foto e diretta dell’iniziativa su Twitter e Facebook:
#SicurstradaLive, @sicurstrada.

Link alla notizia

>>Crisi, insicurezza e disuguaglianze: il 17 ottobre l’iniziativa di Unipolis al Salone
dell’Editoria Sociale
Fondazione Unipolis è partner e sostenitore del Salone dell’Editoria Sociale, in
programma a Roma dal 16 al 19 ottobre (Porta Futuro, via Galvani 108). Quattro
giornate nel corso delle quali i mondi dell’editoria e della cultura si confronteranno con
quelli del terzo settore e del sociale, con un’attenzione specifica al cammino intrapreso
dall’Europa nel corso degli ultimi anni. Nell’ambito del programma, venerdì 17 ottobre
alle ore 12.30, in collaborazione con l’Osservatorio Europeo sulla Sicurezza, Unipolis
organizza il dibattito “L’Europa tra crisi, insicurezza e disuguaglianze” con Fabio
Bordignon – politologo Demos & Pi, Walter Dondi – direttore Fondazione Unipolis, Maurizio Franzini –
Università La Sapienza di Roma e Antonio Nizzoli – direttore Osservatorio di Pavia. Il confronto sarà
moderato dalla giornalista Roberta Carlini.
Link alla notizia

>> Gli Stati generali dell’antimafia dal 23 al 26 ottobre a Roma
Quattro giornate con momenti di incontro e workshop sul tema della lotta alle mafie, con
l’obiettivo di fare il punto sulla situazione attuale ed elaborare proposte comuni.
Contromafie, l’appuntamento promosso da Libera, torna dopo cinque anni a Roma
dal 23 al 26 ottobre. Nel corso della manifestazione, da un lato si valorizzeranno e
confronteranno le buone prassi e le esperienze maturate in tema di libertà, cittadinanza,
legalità, giustizia e solidarietà; dall’altro, si metteranno a punto proposte di natura
giuridica e amministrativa per contrastare la criminalità organizzata. I lavori si apriranno
giovedì 23 con Giovani Contromafie, il giorno successivo seguirà la plenaria e i partecipanti verranno poi
divisi in gruppi di lavoro. Per favorire l’organizzazione, è richiesta l’iscrizione sul sito dell’iniziativa. Anche a
questa edizione vede il sostegno e la partecipazione attiva di Fondazione Unipolis, che porterà il contributo
del proprio impegno nella promozione della cultura della legalità e a favore delle cooperative sui beni
confiscati alle mafie.
Sito di Contromafie

>> “Come cambia la proprietà”: al via il 28 ottobre un ciclo di incontri a Milano organizzati
da Unipolis e Fondazione Corriere della Sera
Prende il via a Milano un ciclo di incontri dedicato ad approfondire il concetto di
proprietà, così come si sta ridefinendo nell’attuale contesto sociale ed economico.
L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Corriere della Sera e da Fondazione
Unipolis. Nel corso del primo appuntamento, in programma martedì 28 ottobre,
Guido Rossi e Dario Di Vico si confronteranno sul tema “Cos’è la proprietà oggi.
Tra diritto e finanza”. I martedì successivi seguiranno altri due incontri,
rispettivamente dal titolo “Proprietà privata o bene comune. Di chi è la Rete” e
“Dalla proprietà all’accesso. L’economia della condivisione”. Tutti gli appuntamenti si terranno alle ore
18 presso la sede della Fondazione Corriere della Sera (Sala Buzzati - via Balzan 3 angolo via S. Marco 21).
Per partecipare agli incontri, tutti a ingresso gratuito, è necessario registrarsi inviando una mail a
rsvp@fondazionecorriere.it.

>> Grande partecipazione agli incontri di Unipolis a “Internazionale a Ferrara”
Si è conclusa domenica 5 ottobre con 71 mila partecipanti agli oltre 100 incontri in
programma l’ottava edizione del festival “Internazionale a Ferrara”, come sempre
apprezzato e vissuto in particolare da un pubblico molto giovane. Una forte presenza
anche agli incontri promossi da Unipolis in collaborazione con la rivista
“Internazionale”, dedicati ad affrontare tematiche d’attualità connesse a economia,
sviluppo sostenibile e cooperazione, innovazione e futuro dei giovani, legalità e lotta
alle mafie, politica e antipolitica. Anche per l’edizione 2014, Fondazione Unipolis e
Gruppo Unipol hanno rinnovato la partnership e il contributo al festival, riconoscendone il grande valore
culturale e sociale
Link alla notizia e alla fotogallery
Sito del festival

DAI NOSTRI PARTNER
>> Una festa di idee per i sessant’anni de “il Mulino”
Sessant’anni sulle spalle senza sentirli. È con questo spirito che a Bologna, il 17 e 18 ottobre, la Società
editrice il Mulino festeggia questo anniversario con una due giorni dal titolo significativo: “Futuro al
presente. Una festa di idee al Mulino”. Una kermesse piena di appuntamenti ed iniziative che si svolge
anche con il sostegno del Gruppo Unipol e che si articolerà in ventiquattro incontri realizzati in tredici
diversi luoghi del capoluogo felsineo: biblioteche, librerie, aule universitarie, sale pubbliche e sedi di
organizzazioni economiche, ma anche complessi monastici e portici. Fra i protagonisti chiamati ad
approfondire temi quali: la scienza, la scuola, l’Italia contemporanea, gli scenari futuri e il mondo
globalizzato, ospite d’onore Ignazio Visco, Governatore della Banca d’Italia, che sabato 18 ottobre alle ore
17.30, terrà la XXX Lettura del Mulino nell’Aula Magna di Santa Lucia.
Sito di Futuro al presente

>> A Torino e Milano le mostre di Lichtenstein e di Van Gogh con il sostegno del Gruppo
Unipol
Il Gruppo Unipol è main sponsor della mostra “Roy Lichtenstein. Opera prima”, in
collaborazione con la Fondazione Torino Musei, presso la Galleria Civica di Arte
Moderna e Contemporanea di Torino. La mostra, che resterà aperta fino al 25
gennaio 2015, ospita, per la prima volta in Italia, oltre 200 opere su carta dell’artista
statunitense. Parallelamente alla città sabauda, Unipol sarà lo sponsor principale della
mostra “Van Gogh. L'uomo e la terra” che sarà inaugurata a Milano, a Palazzo Reale,
il 18 ottobre e sarà fruibile fino all’8 marzo 2015. L’esposizione anticipa e si lega ai temi
dell'Expo 2015 e mira a diventare uno dei principali eventi culturali dell'anno. Gruppo Unipol, dopo il
successo delle mostre di Dalì, Bob e Nico, Renoir e Picasso, conferma l’impegno a favore della cultura, in
coerenza con i propri valori di responsabilità sociale.
Link alla mostra “Roy Lichtenstein. Opera prima” - Link alla mostra “Van Gogh. L’uomo e la terra”

>> A Bologna cinque concerti di musica e poesia dedicati ai “Fiori del Male”
Il Gruppo Unipol e Musica Insieme organizzano a Bologna una rassegna fra poesia e
musica: la lettura integrale della prima edizione dei “Fiori del male” di Baudelaire,
affiancata alle note dei compositori più affini al poeta. Nel corso di cinque serate, dal 9
ottobre al 28 novembre, la lettura delle cento poesie ad opera di Nicola Muschitiello
si alternerà alle note dei compositori che Baudelaire stesso ammirava o a lui collegati
da un’ideale corrispondenza. Le composizioni di Skrjabin, Chopin, Beethoven, Liszt,
Wagner e altri ancora, saranno interpretatale al pianoforte da Alexander Romanovsky.
Tutti i concerti, a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, si terranno alle ore 21 presso l’Unipol
Auditorium (via Stalingrado 37).
Programma

>> I Giovedì Letterari di Cubo
Il giovedì non prendete impegni. Da ottobre 2014 a maggio 2015, C.U.BO organizza I
Giovedì Letterari: una serie di incontri - ospitati nello Spazio Cultura di CUBO, a Porta
Europa, Piazza Vieira de Mello n.3 - dedicati alla lettura, in collaborazione con la casa
editrice Il Mulino, su argomenti legati ad aspetti della vita contemporanea: il rapporto
con il cibo e il funzionamento della mente umana. Si comincia giovedì 23 ottobre, alle
ore 18.30, con “L’invenzione di un cibo comune a tutti gli italiani”, ovvero un
dibattito sul libro “La pasta e la pizza” dell’antropologo Franco La Cecla. Gli incontri, con
prenotazione obbligatoria, avranno cadenza mensile e saranno introdotti da due docenti dell’Università di
Bologna, Giuseppina Muzzarelli, e dell’Università di Modena e Reggio Emilia, Nicoletta Cavazza.
Link alla notizia
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