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APPUNTAMENTI
>> Sicurezza stradale: se ne discuterà con gli studenti a Parma venerdì 11 aprile
Venerdì 11 e sabato 12 aprile, Parma ospiterà Sicurstrada Live presso il Centro
Commerciale Eurosia, per due giornate dedicate alla sicurezza stradale e alla mobilità
sostenibile. Venerdì nella mattinata, all’Istituto scolastico “Pietro Giordani”, si terrà incontro
con gli studenti per confrontarsi sulle tematiche legate alla guida sicura, con particolare
attenzione ai neopatentati. Interverranno: Federico Pizzarotti, sindaco di Parma; Gaetano
Noè, comandante della Polizia Municipale di Parma; Lucia Sartori, dirigente scolastico Isiss
“Pietro Giordani”; Giordano Biserni, presidente Asaps (Ass. sostenitori amici Polizia stradale);
Walter Dondi, direttore della Fondazione Unipolis. L’iniziativa è realizzata insieme ad Asaps, Fondazione Ania,
CRU Emilia-Romagna; con la collaborazione di Coop Consumatori Nordest, Centro Commerciale Eurosia,
Istituto Superiore “Pietro Giordani” e con il patrocinio del Comune di Parma.
Link alla notizia

NOTIZIE
>> Ormai completato il percorso di costituzione delle 15 cooperative del bando “culturability –
fare insieme in cooperativa”
E’ quasi terminato il percorso di costituzione in cooperativa dei quindici progetti imprenditoriali
selezionati con il bando “culturability – fare insieme in cooperativa”, promosso dalla
Fondazione Unipolis per supportare la nascita di start up nei settori culturale e creativo. Gli
ultimi progetti stanno completando in questi giorni le formalità necessarie alla costituzione
delle start up e ricevere così il contributo di 20 mila euro da parte di Unipolis, assieme al
servizio di supporto e mentoring garantito dai professionisti messi a disposizione dai partner
del bando: Legacoop con la sua rete di servizi centrale e territoriale, Unipol Banca e UnipolSai
Assicurazioni, Generazioni, SeniorCoop e Coopfond. La descrizione dei 15 progetti selezionati
dalla Commissione di Valutazione è disponibile online sul sito del bando.
Sito di Culturability

>> Nell’ultimo libro di Bauman i dati del Rapporto sulla sicurezza e l’insicurezza sociale in Italia e
in Europa curato da Unipolis
L’ultimo libro del sociologo Zygmunt Bauman ,“Il demone della paura”, uscito in coedizione
da Editori Laterza e la Repubblica per la collana “iLibra”, pubblica un’ampia rassegna dei dati
contenuti nel settimo Rapporto sulla sicurezza e l’insicurezza sociale in Italia e in Europa,
realizzato da Fondazione Unipolis in collaborazione con Demos&pi, l’istituto di ricerca diretto
dal prof. Ilvo Diamanti, e con l’Osservatorio di Pavia. Nel volume – che contiene appunto un
intero capitolo “L’insicurezza in cifre” con i dati del Rapporto Unipolis-Demos-Oss.di Pavia Bauman analizza in profondità proprio i temi legati alle paure, ai timori, alle preoccupazioni, alle
insicurezze che attraversano le persone nell’odierna società. Proprio le questioni che
l’Osservatorio europeo sulla sicurezza da sette anni mette al centro delle proprie indagini e rilevazioni.
Link alla notizia

>> L’impegno di Unipol e Unipolis per Libera presentato a Roma con don Ciotti, Cantone,
Zingaretti, Menditto e Stefanini
Martedì 11 marzo si è tenuto a Roma, presso la Casa del Jazz, l’incontro per presentare
l’impegno contro le mafie, per il lavoro e lo sviluppo del Gruppo Unipol e della Fondazione
Unipolis. In particolare sono stati resi noti i risultati per il 2013 e degli ultimi otto anni della
campagna “Un euro per polizza e conto corrente bancario” destinati alle cooperative di
Libera Terra sui beni confiscati, che complessivamente ammontano a oltre un milione e
trecentomila euro. Sono intervenuti: Nicola Zingaretti, Presidente Regione Lazio, Valentina
Fiore, Direttore Consorzio Libera Terra Mediterraneo, Francesco Menditto, Procuratore
Repubblica di Lanciano, Raffaele Cantone, Magistrato Corte di Cassazione e neo
Commissario anticorruzione, don Luigi Ciotti, Presidente Libera, Pierluigi Stefanini, Presidente Gruppo Unipol e
Unipolis.
Link alla notizia

>> Sicurstrada Live porta a Milano il dibattito sulla sicurezza degli anziani
Il 28 e il 29 marzo, presso il Centro Commerciale Bonola a Milano, si è svolto il primo degli
appuntamenti 2014 di Sicurstrada Live, nel corso del quale si è discusso di sicurezza stradale
e mobilità sostenibile con i cittadini del capoluogo lombardo. Presso Villa Scheibler ha avuto
luogo l’incontro “Muoversi in città più sicure e vivibili. Gli anziani a piedi, in bicicletta e al
volante", a cui hanno partecipato Simone Zambelli - presidente Consiglio Zona 8, Sergio
Passaretti - segretario generale Spi-Cgil Milano, Emilio Didonè - segretario organizzativo FnpCisl Milano, Giordano Biserni - presidente Asaps, Walter Dondi - direttore Unipolis. La prima
tappa di Sicurstrada Live è stata realizzata insieme ad Asaps, Fondazione Ania, Spi-Cgil, Uilp-Uil, Fnp-Cisl,
CRU Lombardia; con la collaborazione di Coop Lombardia, Centro Commerciale Bonola e il patrocinio
del Comune di Milano.
Link alla notizia

DAI NOSTRI PARTNER
>> Anche la Fondazione Unipolis a Latina con Libera nella giornata della memoria e dell’impegno
antimafia
La Fondazione Unipolis ha sostenuto e partecipato alla diciannovesima edizione della
“Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie“, che si è svolta
a Latina il 22 marzo. La manifestazione, intitolata “Radici di memoria, frutti d’impegno”, è
stata promossa da Libera e da Avviso Pubblico, la rete delle amministrazioni locali impegnate
nella battaglia contro la criminalità organizzata. Decine di migliaia le presone presenti da ogni
parte d’Italia. Come sempre la parte più toccante della giornata è stata la lettura dei nomi delle
vittime innocenti delle mafie: oltre 900 nomi di semplici cittadini, magistrati, giornalisti,
appartenenti alle forze dell’ ordine, sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, politici e amministratori locali morti per
difendere libertà e giustizia. Nel pomeriggio Unipolis ha inoltre partecipato a uno dei seminari nei quali si è
discusso dell’impegno per promuovere nuove forme di sviluppo ed economia sociale. Nel pomeriggio di venerdì
21 marzo i famigliari delle vittime hanno incontrato Papa Francesco in una parrocchia di Roma.
Link alla notizia

>> CUBO, un anno di attività del Centro Unipol Bologna
E’ passato un anno dall’apertura di CUBO – Centro Unipol Bologna, lo spazio polifunzionale
pensato per i dipendenti e per tutti i cittadini. Sono quasi 20.000 le persone che hanno visitato
una delle 4 mostre temporanee allestite in Spazio Arte; assistito ad una proiezione di Cinema
al CUBO (rassegna dedicata ai dipendenti del Gruppo); partecipato ad un laboratorio di Junior
al CUBO; ascoltato gli scrittori dei Giovedì Letterari; aderito agli Eventi al CUBO e assistito
agli incontri di Spazio Cultura. CUBO ha inoltre viaggiato fino alla sede Unipol di San Donato
Milanese con una postazione di CUBO Mobile; a Roma per il congresso degli agenti GAAU; a
Torino per AMIEX. Per festeggiare questo primo compleanno è stato realizzato un nuovo sito, con innovazioni
per interagire con i visitatori e per fornire informazioni e curiosità attraverso un linguaggio moderno e multimediale.
Link alla notizia
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