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APPUNTAMENTI
>> Il 4 giugno a Bologna (aula absidale di S.Lucia) la conferenza di Michael J. Sandel su “I limiti
del mercato”
Il 4 giugno alle ore 17.30, l’Aula Absidale di S. Lucia di Bologna (via de’ Chiari 25/a)
ospiterà Michael J. Sandel, docente di Filosofia politica e Teoria del governo alla Harvard
University (Massachussets, Usa) che terrà una conferenza sul tema “Il mercato e i suoi
limiti”. L’appuntamento è organizzato da Fondazione Unipolis e Feltrinelli Editore, in
collaborazione con l’Università di Bologna, in occasione della pubblicazione in Italia dell’ultimo
libro dello studioso americano “Quello che i soldi non possono comprare”, nel quale
l’autore documenta come la logica di mercato abbia invaso ogni aspetto della vita
contemporanea, ponendosi le domande su quale sia la giusta funzione dei mercati in una
società democratica e quale sia il modo per proteggere i beni morali e civili che i mercati non rispettano e che i
soldi non possono comprare. All’iniziativa interverranno Patrizia Tullini - Prorettore per il personale dell’Università
di Bologna e Pierluigi Stefanini - Presidente Unipol e Fondazione Unipolis.
Link alla notizia

>> Roma, 6 giugno 2013 – Al Senato presentazione dell’Atlante delle mafie con il Presidente
Pietro Grasso
Ci sarà anche il presidente Pietro Grasso, alla Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” –
Sala degli Atti parlamentari, in Piazza della Minerva, Roma, giovedì 6 giugno, alle ore 18,
alla presentazione de “L’Atlante delle mafie. Storia, economia, società, cultura”, primo di
un progetto editoriale in tre volumi - edito da Rubbettino, con il contributo di Fondazione
Unipolis - curato da Enzo Ciconte, Francesco Forgione e Isaia Sales.
All’incontro, insieme ai curatori parteciperanno, inoltre, Giuseppe Pignatone – procuratore
della Repubblica di Roma, Pierluigi Stefanini – presidente del Gruppo Unipol e di Unipolis, e
Santo Della Volpe – direttore di Liberainformazione.
Unipolis sostiene questa pubblicazione nel quadro di un più vasto impegno della Fondazione per
promuovere una cultura diffusa della legalità, della sicurezza e della giustizia sociale.
Link alla notizia

>> Roma, 12 giugno 2013 – Alla Camera dei Deputati presentazione di “La Cooperazione”, tesi
di laurea di Pertini
Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, mercoledì 12 giugno a Roma, presso
la Camera dei Deputati – Sala Refettorio (Via del Seminario, 76), ore 17,30 si terrà la
presentazione della tesi di laurea discussa nel 1924 all’Istituto di Scienze Sociali “Cesare
Alfieri” di Firenze di Sandro Pertini con titolo “La cooperazione”. Relatori: Silvano Bozzo,
Presidente Ames; Sebastiano Tringali, Curatore del volume; Fabio Fabbri, Docente di Storia
Contemporanea – Università Roma Tre; Gianluigi Granero, Presidente Legacoop Liguria;
Giuliano Poletti, Presidente Legacoop Nazionale. La ricerca e la pubblicazione sono state
possibili grazie al contributo di: Ames, Coop Liguria, Fondazione Unipolis e Legacoopp
Liguria. Per poter partecipare è necessario accreditarsi: e-mail segreteria.ge@legaliguria.coop
– tel. 010/572111. Per gli uomini è obbligatorio indossare la giacca.
Link alla notizia

NOTIZIE E PROGETTI
>> Culturability: 3 mila giovani, 824 progetti. Unipolis porta a 300 mila euro la dotazione del
bando per le start up cooperative
Grande successo di partecipazione per il bando “culturability, fare insieme in cooperativa”,
promosso da Unipolis per sostenere la nascita di start up culturali e creative ad opera di under
35. Sono 824 i progetti d’impresa presentati da parte di ben 2.932 giovani. Di fronte a
questi numeri, la Fondazione ha deciso di portare la dotazione complessiva del bando a 300
mila euro, rispetto ai 200 mila iniziali, che consentiranno così di sostenere la costituzione di
15 nuove imprese cooperative. La prima fase di verifica, volta ad accertare la rispondenza
formale ai requisiti del bando, è stata superata da ben 581 progetti. Inizia ora la fase di
supporto e accompagnamento, che vedrà, insieme a Unipolis, il diretto impegno degli altri
partner del progetto: Unipol Banca e Unipol Assicurazioni, Legacoop con la sua rete di servizi, centrale e
territoriale, i giovani cooperatori di Generazioni, gli esperti di SeniorCoop e Coopfond. Da metà giugno a metà
luglio, i giovani che hanno presentato i progetti ammessi alla seconda fase parteciperanno a incontri di
informazione e formazione sui territori.

Link alla notizia

>> Il Gruppo Unipol al fianco del Biografilm Festival 2013
Il Gruppo Unipol è Main Sponsor di Biografilm Festival 2013 che si terrà a Bologna dal 7 al 17 giugno, il primo
festival italiano interamente dedicato alle biografie e ai racconti di vita: dal cinema alla letteratura, dal documentario
alla fotografia, dall’arte al teatro e alla musica; e “Proud Sponsor” del Guerrilla Staff, un team di volontari che,
grazie alla loro forza e passione, contribuisce in maniera determinante alla realizzazione e al successo del Festival
stesso. Biografilm Festival – International Celebration of Lives, giunto alla sua nona edizione, presenterà al
pubblico un concorso internazionale, con 10 grandi anteprime italiane, una selezione di importanti documentari, tra
cui l’anteprima italiana del documentario vincitore del premio Oscar “Searching for Sugar Man”. Il sostegno a
questo evento è coerente con la mission del Gruppo, fondata sulla sostenibilità e su uno sviluppo responsabile a
favore della comunità e attenta alle generazioni future, che sono al centro dell’impegno che anche la Fondazione
Unipolis ha sviluppato in questi anni.

Sito web del Biografilm Festival
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