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APPUNTAMENTI
>> I 50 anni di Unipol approdano alla Festa Internazionale della Storia
“Bene comune tra storia e futuro. Mezzo secolo di Unipol, una storia scritta guardando al futuro”. È il titolo
del convegno che si svolgerà mercoledì 20 novembre 2013 alle ore 17.30 a Bologna, nella
Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio. Partecipano Pierluigi Stefanini, Presidente Unipol,
e Carlo Cimbri, Amministratore delegato. L’iniziativa, realizzata con il sostegno del Gruppo
Unipol, si inserisce nella decima edizione della Festa internazionale della Storia che,
quest’anno, ha ricevuto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
Significativa la presenza di Virginio Merola, Sindaco di Bologna, e di Ivano Dionigi,
Magnifico Rettore dell’Alma Mater. Inoltre, interverranno Giampiero Calzolari, Presidente
dell’Alleanza delle cooperative italiane di Bologna, Rolando Dondarini e Beatrice Borghi,
docenti all’Università felsinea.
Link alla notizia
Link al programma

>> Sicurstrada Live a Viterbo incontra i giovani
Sicurstrada Live fa tappa nel Lazio, a Viterbo, venerdì 22 e sabato 23 novembre, per
parlare di sicurezza stradale e mobilità sostenibile con approfondimenti dedicati ai giovani.
L’appuntamento è venerdì 22 novembre all’Istituto Tecnico Statale “Leonardo Da Vinci”
durante il quale verranno proiettati video sulla guida sicura ed esperti e amministratori si
confronteranno con gli studenti. Inoltre, nelle due giornate, all’Ipercoop – Centro
Commerciale “Tuscia”, sarà allestito uno spazio informativo con la possibilità di provare un
simulatore di guida ed uno dello stato di ebbrezza, vedere cartoni animati e spot che spiegano
il comportamento corretto da tenere quando si è al volante, ricevere materiali informativi e
gadget.
Link alla notizia

>> “Ladri di biciclette”? Solo al cinema
Il Gruppo Unipol e la Fondazione Unipolis – impegnata con il progetto Sicurstrada a
promuovere la sicurezza e la mobilità sostenibile – sono presenti e sostengono “Ladri di
biciclette. Ieri, oggi. E domani?” – giovedì 21 novembre 2013, Acquario Civico di Milano,
viale G.B.Gadio 2 – il convegno nazionale promosso dalla Federazione Italiana Amici della
Bicicletta (FIAB) che, per la prima volta in Italia, si occupa del diffuso fenomeno dei furti delle
due ruote e delle sue conseguenze sociali ed economiche nel nostro Paese. Unipol, in quanto
gruppo assicurativo, propone prodotti e servizi specifici in grado di garantire i ciclisti e le
loro bici. Per parte sua, Unipolis, con il progetto Sicurstrada, declina il tema della sicurezza
stradale collegandolo strettamente a quello della mobilità sostenibile, mettendo al centro della propria azione
l’attenzione sull’utenza debole della strada come, appunto, i ciclisti ed i pedoni.
Link alla notizia

NOTIZIE
>> Scelta la vincitrice di “Babelit – Racconti senza frontiere”
Nei giorni scorsi, nell’ambito di “Scriba Festival”, è stata annunciata la giovane vincitrice di
“Babelit – racconti senza frontiere”, il contest letterario promosso dalla Fondazione Unipolis
in collaborazione con Bottega Finzioni. Sarà Bianca Baggiani, ventisettenne genovese, a
frequentare i corsi 2014 di Bottega Finzioni, grazie alla borsa di studio annuale che si è
aggiudicata classificandosi prima con il racconto “Nonne vendesi”. La scelta fra i 57 testi
ricevuti è stata compiuta da una Commissione composta da scrittori ed esperti, che hanno
apprezzato “il forte valore comunicativo del testo e la capacità di affrontare con ironia un tema
delicato, come quello del lavoro dei tanti stranieri presenti oggi in Italia”. “Babelit” è un contest lanciato un anno fa
aperto a racconti e lettere senza frontiere, che descrivono le identità emergenti in questa società in trasformazione,
nella quale si fondono le radici e le tradizioni di provenienza di tanti ragazzi.
Link alla notizia

DAI NOSTRI PARTNER
>> Aperte fino al 23 novembre le iscrizioni a Bottega Finzioni
Ancora pochi giorni per iscriversi ai corsi di Bottega Finzioni e avere l’opportunità di essere
fra gli allievi del prossimo anno, che potranno lavorare gomito a gomito con scrittori e
sceneggiatori, misurando il proprio talento con progetti in produzione o in fase di sviluppo. I
primi 200 iscritti dovranno superare una prova di selezione per accedere al laboratorio di
narrazione fondato a Bologna da Carlo Lucarelli, Giampiero Rigosi, Michele Cogo e
Beatrice Renzi. La Fondazione Unipolis è partner e sostenitore anche del quarto anno della
scuola. Una collaborazione che si rafforza e cresce. Infatti, da quest’anno, la Bottega avrà una
nuova sede in centro città presso degli spazi affittati dal Gruppo Unipol, che ha provveduto a
lavori di adeguamento alle specifiche esigenze della scuola. Unipol Banca, da parte sua, ha reso disponibili agli
allievi finanziamenti agevolati per il pagamento della quota di iscrizione, con possibilità di rateizzazione.
Sito web di Bottega Finzioni

>> La cultura come fattore di sviluppo, confronto all’Università di Bologna
“La produzione culturale: politiche e pratiche per la crescita e sviluppo della città”. È
questo il tema del quale si discuterà giovedì 21 novembre nell’aula dei Poeti del Dipartimento
di Sociologia e Diritto dell’economia dell’Università di Bologna (Strada Maggiore, 45) con inizio
alle ore 10. Il confronto, aperto da Giovanni Pieretti direttore del dipartimento e presieduto da
Roberta Paltrinieri, responsabile scientifico del Ces.Co.Com – Sde, vedrà come protagonisti,
l’assessore alla cultura del Comune di Bologna, Alberto Ronchi; Daniele Donati e Graziella
Giovannini, docenti dell’Ateneo bolognese; Walter Dondi, direttore di Fondazione Unipolis;
Francesco Ernani, Sovrintendente del Teatro comunale di Bologna; l’intervento conclusivo è affidato a Michele
Trimarchi, Unibo.
Link al programma

>> Informazione alla “ricerca dell’essenziale”, anche Unipolis al Seminario di Redattore Sociale
Nel tumultuoso processo di transizione in atto ormai da qualche decennio e di fronte ai rapidi
cambiamenti sociali, economici e tecnologici, come fare un’informazione non piegata alla
quotidianità, anzi alla semplice “istantanea” del momento? Di giornalismo e “giornalisti in cerca
dell’essenziale”, in grado di evitare le “trappole della transizione” per andare alla “sostanza”
degli avvenimenti, si discuterà da venerdì 29 novembre a domenica 1 dicembre, durante la
XX^ edizione del Seminario di formazione per giornalisti, organizzato da Redattore
Sociale, l’agenzia di informazione, diretta da Stefano Trasatti, nata per iniziativa della
Comunità di Capodarco, presieduta da don Vinicio Albanesi. Fondazione Unipolis che da molti anni sostiene e
collabora con Redattore Sociale (il contributo erogato servirà ad erogare una decina di borse di partecipazione
destinate a giovani giornalisti impegnati nel sociale). Durante il seminario il direttore di Fondazione Unipolis, Walter
Dondi, interverrà il sabato 30 novembre su “Oltre la crisi, inventarsi il lavoro” presentando i risultati Bando
“culturability – fare insieme in cooperativa” promosso dalla Fondazione. Link al programma

>> Roma, 26 novembre: “Coopstartup – le idee trasformate in impresa”
Il 26 novembre a Roma, Coopfond promuove un seminario per discutere di startup
cooperative, con un occhio puntato alle nuove generazioni e alle donne. Al centro della
giornata, l’intento di avviare una riflessione che si traduca in progetti concreti volti a sostenere
la cooperazione tra i giovani, promuovendo startup innovative, social innovation e
cambiamento anche nelle cooperative già esistenti. L’incontro nasce da un progetto
sperimentale avviato lo scorso maggio da Coopfond, per proporre un processo che favorisca
la costituzione di nuove cooperative e sperimenti la loro promozione nel campo
dell’innovazione tanto tecnologica quanto sociale. Il seminario del 26 si terrà a partire dalle ore
10 presso la Sala Basevi della Legacoop, in via Guattani 9. L’accesso è libero, ma è necessario registrarsi inviando
una mail a g.colucci@coopfond.it.
Link alla notizia
Sito di Coopfond
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