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AL VIA “BELLA STORIA. LA TUA”, IL NUOVO PROGETTO DI FONDAZIONE UNIPOLIS 

DESTINATO A 50 STUDENTESSE E STUDENTI DELLE REGIONI CALABRIA E 

CAMPANIA. UN PROGRAMMA TRIENNALE CHE OFFRE CONTRIBUTI ECONOMICI E 

UN PERCORSO DI CRESCITA PERSONALE E CULTURALE DEI GIOVANI 

Partenza del bando il 10 giugno, i partecipanti saranno selezionati in base al 

merito, alla situazione economica e alla motivazione e almeno il 50% saranno 

ragazze 

 
Bologna, 12 maggio 2022 

 

Prende il via "Bella storia. La tua", il percorso di crescita personale e culturale, promosso da 

Fondazione Unipolis, la fondazione d’impresa del Gruppo Unipol, destinato a 50 studentesse e 

studenti che accedono al terzo anno della scuola secondaria di II grado nell’anno scolastico 

2022-2023 nei territori della Calabria e della Campania. 

Il progetto è finalizzato a dare ai partecipanti gli strumenti per immaginare un futuro da 

protagonisti, per valorizzare le proprie potenzialità e prepararsi alla vita adulta. In particolare, 

il programma prevede l’erogazione di un contributo economico annuale, attività di 

empowerment e avvicinamento alla cultura attraverso camp tematici, azioni di mentoring e 

community engagement.  

  

L'idea progettuale prende corpo nel contesto post pandemico, che ha costretto i giovani a forti 

privazioni in termini di opportunità di coesione e conoscenza con gravi conseguenze sul rischio 

di isolamento minando la loro sicurezza, ma che al tempo stesso ha fatto emergere una nuova 

generazione pronta a reagire con immaginazione e idee contributive per il benessere delle 

comunità. Abilitare i giovani e promuovere l'uguaglianza socio-culturale i due obiettivi alla 

base dell’iniziativa che Unipolis presenta nell'ambito dell'area "Cultura", intesa come fattore 

trasformativo, capace di favorire processi di capacitazione delle persone e attivazione 

comunitaria sui territori. 

 

Le due regioni sono state scelte perché presentano gli indicatori più critici su diversi aspetti 

ritenuti connessi agli ambiti di azione del programma: la dispersione scolastica (Campania 
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37,4% e Calabria 39,6%, rispetto a una media italiana parti al 22,6%), indice di lettura (Campania 

28,3% e Calabria 23,9%, rispetto a una media italiana parti al 41,4%), indice di impatto delle 

biblioteche sul territorio (Campania 4,6% e Calabria 6%, rispetto a una media italiana parti al 

15,6%), edifici scolastici con palestra e piscina (Campania 26,1% e Calabria 20,5%, rispetto a 

una media italiana pari al 40,8%), povertà delle famiglie (Campania 20,8% e Calabria 23,4%, 

rispetto a una media italiana parti al 10,1%), offerta di asili nido e servizi per la prima infanzia 

(Campania 9,4% e Calabria 11%, rispetto a una media italiana parti al 25,5%%). 

 

La presentazione di "Bella storia. La tua" è avvenuta nel corso di un evento online che ha visto 

la partecipazione di Dario Franceschini, Ministro della Cultura, Massimo Recalcati, 

Psicoanalista, Marisa Parmigiani, Direttrice Fondazione Unipolis, Lucia Abbinante, Direttrice 

Generale Agenzia Nazionale per i Giovani, Andrea Gavosto, Coordinatore Gruppo di lavoro Goal 

4 ASviS e Direttore Fondazione Giovanni Agnelli, Federico Mento, Direttore Ashoka Italia, 

Alessia Zabatino, Gruppo di coordinamento Forum Disuguaglianze Diversità e Pierluigi 

Stefanini, Presidente Fondazione Unipolis. 

 

"“Bella storia. La tua” è un progetto che conferma l’impegno intrapreso in questi anni da 

Fondazione Unipolis nell’ambito della cultura. Un’iniziativa interessante e orientata al futuro, 

in grado di integrare e arricchire i percorsi scolastici dei ragazzi delle regioni Calabria e 

Campania, in un contesto – quello del Meridione – ricco di talenti e di potenziale da coltivare 

per il benessere dell’intero Paese. Credo possa essere un progetto pilota che sperimenta un 

modello da riprendere e replicare per arricchire i percorsi formativi classici sottolineando il 

valore della cultura e della conoscenza" ha commentato Dario Franceschini, Ministro della 

Cultura.  

 

"In un contesto generale di incertezza e difficoltà in cui è più che mai urgente intraprendere 

strade nuove, crediamo sia cruciale impegnarci a favore della giustizia e della solidarietà 

intergenerazionale, generando occasioni reali di collaborazione e confronto. Come 

recentemente inserito anche nella Costituzione Italiana, l’attenzione alle generazioni future è 

una sfida e uno stimolo fondamentale per promuovere un’idea sistemica e integrata di sviluppo 

sostenibile. Coerentemente con questa visione, come Unipolis lanciamo il progetto “Bella 

storia. La tua” scegliendo di operare in due regioni del Mezzogiorno, puntando sulla cultura e 

sull’educazione, attraverso un’iniziativa di rete con altre organizzazioni qualificate e 

https://it.linkedin.com/company/unipol-gruppo
https://it.linkedin.com/company/unipol-gruppo
https://twitter.com/unipolgroup_pr
https://twitter.com/unipolgroup_pr
http://changes.unipol.it/
http://changes.unipol.it/
http://www.unipol.it/
http://www.unipol.it/
http://www.unipol.it/


 

 

Unipol Gruppo 
  

Media Relations 
Fernando Vacarini  

T. +39 051 5077705  

pressoffice@unipol.it 

 

 
 

Investor Relations 

Adriano Donati  

T. +39 051 5077933  

investor.relations@unipol.it 

Barabino & Partners 
 

 

Giovanni Scognamiglio 

T. +39 340 3161942 

g.scognamiglio@barabin
o.it  

 

 
 

 

Serena Galdo 

T. +39 345 14464356 

s.galdo@barabino.it  

 

 

 
Seguici su           Unipol Gruppo       @UnipolGroup_PR       http://changes.unipol.it        www.unipol.it 

competenti" ha aggiunto Pierluigi Stefanini, Presidente Fondazione Unipolis. 

 

Dal 10 giugno al 20 luglio 2022 i giovani interessati possono candidarsi sul sito 

fondazioneunipolis.org/bellastoria. Il bando sarà destinato a studentesse e studenti ammessi, 

con una media scolastica uguale o superiore a 7 alla classe terza di una scuola secondaria di II 

grado della Campania e della Calabria per l’anno scolastico 2022/2023, e in possesso di una 

certificazione ISEE familiare uguale o inferiore a 15.000 euro. Ulteriori informazioni sui criteri di 

selezione sono disponibili nel regolamento online. 

 

I partecipanti verranno accompagnati per tre anni in un viaggio verso l’età adulta per diventare 

"più consapevoli, più proattivi e più abili", attraverso l'offerta di diverse forme di supporto: un 

contributo economico annuale di 1.500 euro per studente; una palestra di competenze, 

declinata in momenti di confronto e scambio volti a costituire l'acquisizione di competenze 

fondamentali per affrontare un percorso di studi o lavorativo; l’affiancamento di un mentor, 

che si confronti periodicamente con i partecipanti, dando un supporto sia tecnico sia 

motivazionale; attività di community engagement per creare una rete fra tutti i partecipanti e 

per favorire la loro messa in connessione con  attori e luoghi culturali delle rispettive regioni, 

ideando iniziative, visite, promuovendo forme di attivazione e mobilitazione territoriale di 

natura civica. 

 

"Bella storia. La tua" è un progetto ideato e promosso da Fondazione Unipolis, con il patrocinio 

di Agenzia Nazionale per i Giovani, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile e Forum 

Disuguaglianze Diversità e la collaborazione di altri soggetti portatori di conoscenze e 

competenze differenti, in ottica di messa a sistema di risorse tra attori che ne condividano le 

finalità. Partner istituzionale: Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del 

Ministero della Cultura. Partner strategici: Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Forum 

Disuguaglianze Diversità, Secondo Welfare. Partner operativi: Ashoka Italia, Itinerari Paralleli, 

Junior Achievement Italia, Kiwi, Sineglossa.  

 

 

Fondazione Unipolis 
Fondazione Unipolis è la fondazione d’impresa del Gruppo Unipol, del quale costituisce uno degli strumenti più rilevanti per la realizzazione di 
iniziative di responsabilità sociale, nel quadro della più complessiva strategia di sostenibilità. In linea con questa scelta di lungo periodo, la 
Fondazione persegue - senza scopo di lucro - obiettivi di crescita culturale, sociale e civile delle persone e della comunità, privilegiando 
l’attenzione e l’impegno nei confronti dello sviluppo della conoscenza e della formazione. fondazioneunipolis.org 
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