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NOTIZIE
>> L’impegno di Unipol per uno sviluppo sostenibile: il 19 giugno a Bologna confronto con gli
Stakeholder
In occasione degli incontri di presentazione del Bilancio e del Piano di Sostenibilità, il
Gruppo Unipol organizza alcuni momenti di confronto e riflessione su argomenti di particolare
attualità. Dopo l’appuntamento torinese, il prossimo è in programma giovedì 19 giugno alle
ore 16.30 a Bologna, presso l’Unipol Auditorium (via Stalingrado 37). Tema del pomeriggio
“Per uno sviluppo sostenibile. Gli impegni di Unipol a confronto con gli stakeholder”.
Con il coordinamento Walter Dondi – responsabile RSE del Gruppo, ne discuteranno:
Pierluigi Stefanini – Presidente Gruppo Unipol, Virginio Merola – Sindaco di Bologna,
Vincenzo Colla – Segretario regionale CGIL, Stefan Crets – Direttore CSR Europe, Andrea Pontremoli – Ad
Dallara, Adriano Turrini – Presidente Impronta Etica e Coop Adriatica
Link all’appuntamento

>> Anziani più a rischio sulle strade: lo studio di Unipolis per il nuovo sito di Sicurstrada
Nel 2040 ci saranno 4.086 morti sulle strade, cioè il 12% in più rispetto ad oggi, e si
invertirà il trend positivo che negli ultimi dodici anni ha visto un dimezzamento delle vittime (dai
7.096 del 2001 ai 3.653 del 2012). Se non saranno realizzate politiche di prevenzione e di
tutela, insieme alla realizzazione di forme avanzate di mobilità sostenibile, soprattutto nelle
aree urbane, l’aumento della longevità degli italiani (nel 2040 il 30% degli abitanti avrà più di
65 anni) provocherà questo incremento del numero delle vittime in incidenti stradali. Infatti, già
adesso è fra gli over 65 che si registra il più alto tasso di mortalità rispetto alle altre classi
d’età. Questo lo scenario descritto dallo studio realizzato da Fondazione Unipolis per il progetto Sicurstrada,
presentato nell’ambito dell’edizione romana di Citytech (10 e 11 giugno 2014), insieme al sito www.sicurstrada.it
rinnovato nelle veste grafica e nei contenuti.

Link alla notizia
>> A Novara Sicurstrada Live presente alla Streetgames
Sicurstrada Live farà tappa a Novara sabato 21 e domenica 22 giugno in occasione di Streetgames,
manifestazione cittadina dedicata allo sport e non solo, giunta alla sua 8ª edizione. Nel
suggestivo scenario del Broletto, sarà presente il punto informativo di Sicurstrada con
opuscoli, proiezione di filmati e cartoni animati, simulatore di guida. Nella giornata di sabato,
alle ore 10, organizzerà un incontro pubblico con amministratori locali ed esperti, nel quale si
parlerà di come “Muoversi in città più sicure e vivibili. Guida prudente e maggiore tutela
per pedoni e ciclisti”. Domenica alle ore 16 è previsto un momento di animazione per genitori
e bambini. L’iniziativa, promossa da Fondazione Unipolis e Gruppo Unipol, è realizzata
insieme ad Asaps, Fondazione Ania per la sicurezza stradale, Consiglio Regionale Unipol Piemonte, Nova
Coop, ed ha il patrocinio del Comune di Novara.

Link alla notizia

>> L’innovazione sociale sta in un QUID: premiata in Europa cooperativa di culturability
Progetto QUID, la cooperativa veronese già vincitrice del bando “culturability – fare
insieme in cooperativa”, si aggiudica il Premio per l’Innovazione Sociale dell’Unione
Europea. Una giuria, composta da 12 esperti indipendenti dalla Commissione europea
provenienti da diversi Paesi, ha decretato lo scorso 20 maggio i tre vincitori del concorso tra le
oltre 1.200 proposte arrivate. A ognuno di loro, il commissario Michael Barnier ha conferito un
premio del valore di 30 mila euro. Progetto QUID è una cooperativa sociale di tipo B che si
occupa dell’inserimento lavorativo di donne svantaggiate, impiegate nella realizzazione di
modifiche sartoriali su capi di fine serie con tessuti inutilizzati, creando, in collaborazione con giovani designer,
linee di tendenza. Un progetto che coniuga una concezione del business e dell’innovazione sociale totalmente
coerente con l’idea alla base di “culturability”.
Link alla notizia – Sito web di Progetto QUID

DAI NOSTRI PARTNER
>> Lotta alle mafie e legalità, a partire dalla cultura: presentato “Libero Cinema in Libera Terra”
Prende il via il 15 luglio “Libero Cinema in Libera Terra”, il festival itinerante promosso da
Cinemovel Foundation e Libera, che porta il cinema nelle piazze e sui beni confiscati ai
mafiosi e restituiti alla legalità. Anche quest’anno, la Fondazione Unipolis è partner
istituzionale e sostenitore della carovana (così come di tutte le attività di Cinemovel), che
riprende la formula degli scorsi anni: un’estate all’insegna di film e documentari che
affronteranno tematiche legate alla lotta per la legalità, alla promozione dei diritti umani e della
giustizia sociale. Non solo proiezioni, in programma anche dibattiti e alcune presentazioni del
secondo volume dell’ “Atlante della mafie. Storia, economia, società e cultura”, il progetto editoriale triennale
edito da Rubbettino con il contributo di Unipolis. Tra le novità di questa edizione, alcune tappe all’estero (Parigi e
Berlino) e la presenza al festival di “Internazionale a Ferrara” (3 e 4 ottobre).
Link alla notizia

>> CUBO: viaggio nella musica con Elio e giochi al cinema con “la scatola magica”
Martedì 17 giugno alle ore 21.15, Elio sarà sul palco dell’Unipol Auditorium (via Stalingrado
37) con lo spettacolo “Bianchini, Rossi e Verdi”, un omaggio al canto tricolore e un recital
suggestivo in compagnia del pianista Roberto Prosedda. Non solo musica negli spazi del
Gruppo Unipol, torna in questi giorni “Giocando al cinema”, un ciclo di laboratori ludicodidattici per ragazzi dai 12 ai 16 anni, organizzato in collaborazione con Cinemovel
Foundation. La Scatola magica propone, da giugno a settembre, attività per gruppi, la visione
di video d’artista, giochi di animazione teatrale, esercizi di scrittura creativa e di disegno, la
sperimentazione delle tecniche che permettono di costruire un set, di animare un oggetto o di doppiare un film.
Sito di CUBO

>> Ai Giardini di CUBO gli Oscar del calcio giovanile
Il 19 giugno alle ore 21.15, i Giardini di CUBO – Centro Unipol Bologna ospiteranno “We love
football”, la serata degli Oscar del calcio giovanile, in collaborazione con Lega Calcio. Per
parlare dello sport più amato dagli italiani, con i campioni di ieri e di oggi, si svolgerà un talk
show condotto da Sabrina Orlandi. Tra i numerosi ospiti, Marco Antonio De Marchi ed
Eraldo Pecci – ex capitani del Bologna, Italo Cucci – giornalista tv, Renzo Ulivieri –
Presidente Associazione Allenatori a Coverciano, Roberto Civitarese – mental coach di
calciatori. La rassegna estiva “Giardini al CUBO”, che offre appuntamenti e spettacoli da
giugno a settembre, si inserisce nel cartellone estivo di “bè bologna estate”, coordinato dal Comune di Bologna.
Sito di CUBO
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