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Le diverse facce della sicurezza
Tra difesa individuale, protezione sociale e prevenzione
Lunedì 17 dicembre, a Bologna, la presentazione dell’indagine
curata da Ilvo Diamanti per la Fondazione Unipolis
Il tema della sicurezza è di straordinaria attualità ed è quotidianamente all’attenzione di tutti. Non per
questo si può dire che sia pienamente conosciuto e se ne percepiscano sempre e pienamente i diversi
aspetti e significati. Da qui la scelta della Fondazione Unipolis di affidare a Demos, il centro di ricerche
del prof. Ilvo Diamanti, un’approfondita indagine presso un campione rappresentativo della
popolazione italiana, con l’obiettivo di definire le diverse facce della sicurezza e la diversa percezione
che ne hanno le persone. Sicurezza non solo come problema di incolumità personale, ma come
percezione dei rischi presenti e futuri, soprattutto dal punto di vista sociale e, perciò, della domanda di
protezione che da essa deriva.
L’incontro di presentazione dell’indagine, coordinato da Massimo Giannini, vice direttore della
“Repubblica”, si terrà lunedì 17 dicembre 2007 con inizio alle ore 16, presso l’Auditorium di Unipol
Banca (Piazza Costituzione, 2 a Bologna – Zona Fiera).
Alle introduzioni di Enea Mazzoli, Presidente della Fondazione Unipolis e di Carlo Salvatori, Ad di
Unipol Gruppo Finanziario, faranno seguito l’illustrazione dell’indagine da parte di Fabio Bordignon,
direttore di Demos e il commento di Ilvo Diamanti, Università di Urbino. Quindi gli interventi di
Matilde Callari Galli, Università di Bologna; don Luigi Ciotti, Presidente di Libera; Sergio
Cofferati, Sindaco di Bologna; Cesare Damiano, Ministro del Lavoro; Pierluigi Sacco, Università
Iuav Venezia; Bruno Tabacci, Deputato UDC. Infine, l’intervento di Pierluigi Stefanini, Presidente
di Unipol Gruppo Finanziario e Vice Presidente Fondazione Unipolis.
L’iniziativa è anche l’occasione per presentare ufficialmente la Fondazione Unipolis,
espressione di Unipol Gruppo Finanziario, che intende rilanciare, rinnovandola l’attività sociale svolta
per oltre quindi anni dalla Fondazione Cesar.
Cultura, Ricerca, Sicurezza e Solidarietà sono le parole simbolo, i concetti chiave su cui vuole
basarsi l’impegno della Fondazione Unipolis per sostenere lo sviluppo sociale, culturale ed economico
del nostro Paese. Alla diretta iniziativa operativa, la Fondazione affiancherà anche quella erogativa in
una logica di condivisione e partnership con il mondo universitario, gli enti di ricerca, le organizzazioni
del volontariato e del non profit.
La Fondazione, infatti, coniuga i propri obiettivi statutari con l’impegno sociale di Unipol Gruppo
Finanziario nella società civile. Essa rappresenta, infatti, la maggior testimonianza del Gruppo in ambito
sociale, promuovendo la cultura, sostenendo progetti di ricerca, di utilità sociale e solidarietà,
privilegiando l’inclusione e la coesione sociale in Italia ma anche all’estero, sostenendo progetti di
cooperazione internazionale.
Bologna, 12 dicembre 2007.
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