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APPUNTAMENTI
>> Firenze, 5 marzo: l’impegno di Unipol e Unipolis per legalità, lavoro e sviluppo
Il 5 marzo a Firenze, nella sala Luca Giordano della Provincia dalle ore 10 alle 13, il Gruppo
Unipol, la Fondazione Unipolis e il Consiglio Regionale Unipol della Toscana, organizzano
un’iniziativa pubblica nella quale verrà riaffermato l’impegno di Unipol per la legalità, il lavoro e
lo sviluppo. Sarà l’occasione per presentare la ricerca, svolta in collaborazione con SOS
Impresa di Confesercenti, sul rischio usura nelle province toscane. Verranno, inoltre, resi noti i
risultati della campagna “Un euro per polizza e conto corrente” che Unipol destina alle
cooperative costituite sui beni confiscati alle mafie. Interverranno, tra gli altri, don Luigi Ciotti,
presidente di Libera e Pierluigi Stefanini, presidente di Unipol e Unipolis. L’iniziativa è propedeutica alla
manifestazione del 16 marzo a Firenze per la Giornata della memoria e dell’impegno contro le mafie,
organizzata da Libera e Avviso Pubblico.
Approfondimento

>> Il 4 marzo a Bologna ricordando Lucio Dalla
Il 4 marzo 2013, Lucio Dalla, scomparso lo scorso anno, avrebbe compiuto 70 anni, e anche
Unipol vuole ricordalo scegliendo di essere partner del grande concerto in programma nella
serata del suo compleanno in Piazza Maggiore, a Bologna. All’evento musicale, gratuito e
trasmesso in diretta dalla Rai, parteciperanno numerosi artisti che hanno condiviso con Dalla
carriera e amicizia, fra i quali: Gianni Morandi, Renato Zero, Gianna Nannini, Fiorella
Mannoia, Zucchero, Pino Daniele, Giuliano Sangiorgi e Stadio. Per assistere al concerto da
una posizione privilegiata, Unipol ha messo a disposizione dei suoi dipendenti 15 ingressi per
accedere all’area ospiti. Non è la prima volta che Unipol e il ricordo dell’artista scomparso si incrociano. Infatti, la
Fondazione Unipolis è stata fra i sostenitori del Liceo Musicale “Lucio Dalla”, che ha attivato i suoi corsi nell’anno
scolastico 2012-2013. Una scelta a favore della crescita culturale e sociale del territorio bolognese, dove Unipol
è nata ed è radicata da cinquant’anni.

>> A Trento una winter school per studiare le “mafie senza confini”
Nei giorni 7-8-9 marzo, si svolge a Trento la “winter school” dedicata allo studio delle “Mafie
senza confini. Economie, territori, comunità”. L’iniziativa è promossa dal Forum trentino per la
pace e i diritti umani, in collaborazione con varie organizzazioni tra le quali Libera e anche la
Fondazione Unipolis. In particolare, l’8 marzo uno dei workshop sarà dedicato ad una analisi
delle varie forme di criminalità organizzata del nostro Paese, a partire dal volume “Atlante
delle mafie”, edito da Rubbettino, con il sostegno di Unipolis. Vi prenderanno parte Isaia
Sales, storico, tra i curatori dell’Atlante; Walter Dondi, Direttore della Fondazione Unipolis,
Stefania Pellegrini, docente all’Università di Bologna, Paolo Berizzi. Informazioni: www.forumpace.it

NOTIZIE
>> Fino al 30 aprile il bando di Unipolis per startup culturali e creative promosse da under 35
La Fondazione Unipolis ha lanciato il bando “Culturability, fare insieme in cooperativa” per
promuovere la creazione di start up culturali e creative promosse da giovani: 200.000 euro e
una rete di partner per un percorso di accompagnamento alla costituzione delle imprese. La
partecipazione è aperta fino al 30 aprile a progetti imprenditoriali presentati da giovani tra i 18
e i 35 anni che vogliano creare una nuova cooperativa. Il team di lavoro deve essere
composto da almeno 3 persone, possono iscriversi anche spin off di università, associazioni e
organizzazione non-profit o cooperative e cooperative sociali costituite da non più di un anno e ancora inattive.

Sito web Culturability

>> Da Unipol 1 milione e 108 mila euro per le zone terremotate dell’Emilia-Romagna
Il Presidente Pierluigi Stefanini e l’Amministratore Delegato di Unipol Carlo Cimbri hanno
consegnato venerdì 1° marzo al Presidente della Regione Emilia-Romagna e Commissario
delegato alla Ricostruzione Vasco Errani la somma di 1 milione e 108 mila euro a favore delle
popolazioni colpite dal terremoto nel maggio 2012. La somma, raccolta grazie al contributo
volontario di dipendenti e agenti del Gruppo e dell’azienda stessa, sarà utilizzata, come
comunicato dallo stesso Errani, per la ricostruzione della Casa della Salute di Finale Emilia.
Questa azione di solidarietà fa parte delle numerose iniziative che il Gruppo ha attivato
immediatamente a favore delle zone terremotate, sia in campo assicurativo che in quello bancario. La
Fondazione Unipolis ha contribuito a questa vera e propria mobilitazione organizzando – insieme ad altri
importanti partner – momenti di aggregazione sociale e culturale con l’iniziativa “La vela incantata”, rassegna
cinematografica ambulante nei comuni più colpiti dal sisma.

>> La nuova Torre Unipol di Bologna ha ottenuto la Certificazione di Sostenibilità ambientale
LEED GOLD
La nuova Torre Unipol di via Larga a Bologna, il più alto edificio dell’Emilia-Romagna (125
metri), ha ottenuto la Certificazione LEED GOLD: prestigioso riconoscimento internazionale
per la sostenibilità ambientale. La Torre – che dall’agosto 2012 ospita oltre mille dipendenti
delle compagnie UniSalute e Linear Assicurazioni – è stata progettata dallo studio
Openproject secondo criteri di riduzione dei consumi, attenzione all’uso dei materiali, qualità
degli spazi interni e uso della luce naturale, ripristino di spazi verdi e mobilità sostenibile.
Inoltre, per la costruzione dell’edificio – realizzata dalla Cooperativa Muratori e Braccianti di
Carpi – sono stati adottati sistemi di prevenzione della sicurezza dei lavoratori, che hanno praticamente azzerato
il numero degli infortuni nel cantiere. Questa significativa esperienza è raccontata nel volume “Sicuri per
Mestiere: una storia non ordinaria di sicurezza in cantiere” (Il Mulino, 2012). La Torre sorge in un’area di circa 45
mila mq che Unipol sta riqualificando e sulla quale, entro la fine del 2013, saranno funzionanti anche un albergo
e un complesso commerciale.

>> Pubblicata la tesi di laurea di Sandro Pertini sulla cooperazione
In pochi probabilmente sanno che Sandro Pertini – il non dimenticato Presidente della
Repubblica – dopo quella in Giurisprudenza conseguì anche una laurea in Scienze Sociali a
Firenze con una tesi sulla cooperazione. Correva l’anno 1924, agli albori del regime fascista e
il giovane militante socialista, decise di approfondire la sua conoscenza del mondo del lavoro
e in particolare proprio dell’esperienza di auto organizzazione, propria della cooperazione.
Ora, la Tesi di Pertini, che era data per dispersa, viene pubblicata per iniziativa di Ames Associazione per lo studio del mutualismo e dell’economia sociale, grazie anche al contributo
della Fondazione Unipolis. Il volume verrà presentato il 12 marzo 2013 a Savona – ore 17 nella Sala Sibilla,
Fortezza Priamar. Informazioni: Ames: 010.572111 – associazione.ames@libero.it

DAI NOSTRI PARTNER
>> Il 16 marzo a Firenze per la Giornata della Memoria e dell’Impegno
Si svolge a Firenze il 16 marzo la diciottesima edizione della “Giornata della Memoria e
dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie”, promossa da Libera. Associazioni, nomi e
numeri contro le mafie e Avviso Pubblico, con l’attivo sostegno di Fondazione Unipolis. La
Giornata ricorda tutte le vittime innocenti delle mafie e rinnova l’impegno per contrastare la
diffusione della criminalità organizzata. La manifestazione del 16 sarà preceduta da iniziative
promosse su tutto il territorio regionale toscano: incontri nelle scuole, dibattiti e convegni. Tra
gli appuntamenti, l’incontro “L’impegno di Unipol per la legalità, lavoro e sviluppo” in
programma il 5 marzo a Firenze
Approfondimento
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