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APPUNTAMENTI
>> Insegnare e imparare la cooperazione: giovani in cattedra interrogano leader cooperativi.
Lunedì all’Università di Bologna
Lunedì 17 febbraio a Bologna, alle 17 presso l’aula 11 della Scuola di Economia
Management e Statistica dell’Università, in Piazza Scaravilli, avrà luogo la presentazione del
libro “Piccola guida alla cooperazione. Un avvicinamento, non un manuale” di Mario
Viviani (Rubbettino, 2013). Il volume funge da punto di partenza per una discussione tra
cooperatori esperti ed altri meno su: “La cooperazione si può insegnare?”. Tre giovani
cooperatori, già diplomati del Muec (Master in economia cooperativa) – Efilisa Curreli, Nicola
Folletti ed Elisa Petrini – interrogheranno dirigenti cooperativi di lunga e consolidata
esperienza: Antonella Pasquariello - presidente Camst, Giuliano Poletti - presidente ACI e
Legacoop, Pierluigi Stefanini - presidente Gruppo Unipol e Fondazione Unipolis, oltre all’autore e a chi vorrà
partecipare. Coordinerà l’incontro Walter Dondi, direttore di Unipolis. Il libro di Viviani è anche il risultato di
un’attività formativa rivolta a un gruppo di lavoratori dell’Unipol proprio sui temi legati alla realtà e all’esperienza
cooperativa.
Link alla notizia

>> Tutte le insicurezze di italiani ed europei: il 24 a Milano la presentazione del Rapporto
promosso da Unipolis
La Fondazione Unipolis promuove l’incontro “La sicurezza e l’insicurezza sociale in Italia
e in Europa” in occasione della presentazione del settimo Rapporto dell’Osservatorio
Europeo sulla Sicurezza, realizzato insieme a Demos&Pi e all’Osservatorio di Pavia.
L’iniziativa è in programma lunedì 24 febbraio 2014 alle ore 11 a Milano, presso la Sala
Alessi di Palazzo Marino (Piazza della Scala, 2). Il Rapporto sarà presentato da Ilvo
Diamanti, Antonio Nizzoli, Fabio Bordignon. Seguiranno gli interventi di Maria Cecilia
Guerra, Marco Granelli, Don Virginio Colmegna, Pierluigi Stefanini. Coordina Luca Sofri.
Link alla notizia

>> “Obiettivi sul lavoro”, il 27 febbraio a Roma alla Casa del cinema la premiazione del concorso
per audiovisivi
Saranno annunciati il prossimo 27 febbraio a Roma i vincitori del concorso cinematografico
“Obiettivi sul lavoro - storie dal mondo della conoscenza”, promosso da Ucca, Flc-Cgil e Arci,
con il sostegno e la collaborazione della Fondazione Unipolis. Nel corso della serata, che si
svolgerà presso la Casa del Cinema, verranno proiettate le opere vincitrici e consegnati i tre
premi in denaro (rispettivamente di 4 mila, 3 mila e 2 mila euro) assieme al Premio Speciale
Unipolis per giovani video maker under 35 del valore di 2 mila euro. In questi giorni, la
giuria di esperti è al lavoro per selezionare le migliori opere fra quelle pervenute entro il 30
gennaio e incentrate sulle storie dei lavoratori impiegati nel campo della cultura e della
conoscenza. Il giorno precedente la premiazione, mercoledì 26 febbraio alle ore 21, i film selezionati verranno
proiettati presso tre circoli ARCI (L’Apollo 11, il Detour e il Kino) con l’obiettivo di farli vedere e conoscere al
maggior numero di appassionati.
Sito del concorso

NOTIZIE
>> Costituita in Sardegna la prima startup cooperativa selezionata con il bando “culturability”
Nasce “Greetings from Alghero”, la prima delle 15 startup culturali e creative in forma
cooperativa che si costituiscono grazie al sostegno del bando “culturability – fare insieme
in cooperativa”, promosso dalla Fondazione Unipolis per supportare la nascita di nuove
imprese ideate da protagonisti rigorosamente under 35. Costituita in questi giorni in
Sardegna, “Greetings” è la prima delle giovani cooperative che riceverà un contributo di 20
mila euro a fondo perduto da parte di Unipolis per avviare concretamente la propria attività,
assieme a un servizio di supporto e mentoring ad opera di professionisti messi a
disposizione dalla Legacoop e dagli altri partner. La startup ha come mission la definizione di
un nuovo scenario culturale ed economico per la città sarda, attraverso l’apertura nell’area urbana di atelier, in cui
le nuove leve della creatività e della manifattura locale saranno sostenute e promosse, dentro e fuori i confini
isolani. Intanto, anche gli altri progetti selezionati per il bando proseguono il percorso di costituzione, che a breve
porterà alla nascita delle nuove cooperative culturali in altre regioni italiane.
Sito di culturability

>> Il Sandro Pertini “laureato in cooperazione” festeggiato con successo a Modena. Novant’anni
dopo
Un folto pubblico attento e a tratti commosso ha partecipato venerdì 7 febbraio 2014 alla
presentazione del volume “La cooperazione” (edizioni Ames), che si è svolta a Modena
nell’Aula Magna del Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi. Si tratta della tesi di
laurea discussa da Sandro Pertini all’Istituto di Scienze Sociali “Cesare Alfieri” di Firenze nel
1924 che, grazie ad un accurato lavoro di ricerca, è stata recuperata e pubblicata con il
contributo di Fondazione De Mari, Coop Liguria, Legacoop Liguria, Fondazione
Unipolis. All’iniziativa promossa da Ames – Associazione per lo studio del mutualismo e
dell’economia sociale e da Unipolis, in collaborazione con Legacoop Modena, sono
intervenuti Angelo Oreste Andrisano, Luigi Foffani, Gianluigi Granero, Sebastiano Tringali, Valdo Spini,
Lauro Lugli, Silvano Bozzo, Walter Dondi. L’incontro si è svolto nell’aula nella quale il futuro Presidente della
Repubblica Italiana conseguì la sua prima laurea in Giurisprudenza, nel luglio del 1923.
Link alla notizia con gallery e video

DAI NOSTRI PARTNER
>> Dal 27 febbraio con “le belle emozioni” il primo dei “giovedì letterari” al CUBO – Centro Unipol
Bologna
Lo Spazio Cultura di CUBO, in collaborazione con la casa editrice il Mulino, organizza a
Bologna una rassegna dedicata alla lettura e al dibattito sul tema “Le belle emozioni”. Dal 27
febbraio al 29 maggio, ogni ultimo giovedì del mese si terranno degli incontri in cui,
prendendo spunto dalla tematica di un libro di riferimento, i partecipanti dialogheranno con
Nicoletta Cavazza, docente di Psicologia sociale e della persuasione dell’Università di
Modena e Reggio Emilia. I temi dei quattro appuntamenti sono: “Fare squadra con gli amici,
nello sport, sul lavoro, in politica” – 27 febbraio; “Aiutare gli altri e stare meglio” – 27 marzo;
“Come destreggiarsi fra impazienza e pigrizia” – 30 aprile; “Rido dunque... posso essere” – 29
maggio. Tutti gli incontri si terranno alle ore 18.30 presso lo Spazio Cultura di CUBO (Porta Europa, Piazza Vieira
de Mello 3 – Bologna), ingresso libero con prenotazione alla mail laboratori@cubounipol.it.
Sito di CUBO

Leggi le precedenti newsletter

Fondazione Unipolis
via Stalingrado 53, 40128 Bologna
tel. +39 051 6437610
fax + 39 051 6437600
info@fondazioneunipolis.org
www.fondazioneunipolis.org
Nel rispetto della normativa sulla privacy (art. 13 D.lgs. n.196/03), Vi informiamo che i dati personali utilizzati per
l’invio di questa comunicazione sono trattati all’esclusivo fine di permettere alla Fondazione Unipolis di inviare
comunicazioni sulle attività, iniziative ed eventi da essa organizzate o promosse. In qualsiasi momento è possibile
richiedere l’interruzione dell’invio di questo tipo di comunicazioni alla Fondazione Unipolis, titolare del trattamento,
rispondendo a questa e-mail ed indicando all’oggetto “CANCELLAZIONE”

