
 

 
Bologna, 26 settembre 2016 
 
UNIPOLSAI E FONDAZIONE UNIPOLIS PER IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI 
FERRARA 
 
Sviluppo sostenibile, giovani e crisi europea, lotta alla criminalità mafiosa, beni comuni e innovazione 
urbana: sono questi gli incontri e le iniziative organizzate a Internazionale con la partnership di 
UnipolSai e Unipolis. Le proiezioni di Libero Cinema in Libera Terra. 
 
La decima edizione di “Internazionale a Ferrara” rappresenta un traguardo assai significativo per una 
manifestazione che ogni anno richiama centinaia di ospiti da tutto il mondo ed un pubblico sempre più 
numeroso - composto in prevalenza da giovani. Una partnership importante che UnipolSai e 
Fondazione Unipolis intendono sostenere anche per il 2016 e che è coerente ai principi che 
caratterizzano Unipol nella sua attività imprenditoriale svolta all’insegna della responsabilità sociale ed 
economica, dell’attenzione alle persone, con lo sguardo rivolto al futuro e ai giovani. 
 
In particolare, Fondazione Unipolis ha condiviso e collaborato con Internazionale alla definizione e 
organizzazione di alcuni incontri su temi di particolare attualità: sviluppo sostenibile, giovani e crisi 
europea, lotta alla criminalità mafiosa, beni comuni e innovazione urbana. 
 
Il primo incontro si svolge venerdì 30 settembre: “Un’altra idea di mondo. L’Italia nella strategia 
globale dello sviluppo sostenibile” ed avrà come protagonista Enrico Giovannini, docente all’ 
Università di Roma "Tor Vergata” e Portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile – 
ASviS intervistato da Michael Braun, Die Tageszeitung,  e Olivier Tosseri, Les Echos.  
 
Sabato 1° ottobre  doppio appuntamento. Il primo affronta le diverse problematiche legate alle nuove 
generazioni all’interno della crisi europea. A discutere de “La grande incertezza. Tra crisi e 
cambiamento: la vita difficile dei giovani europei” sono Ilvo Diamanti, docente all’Università di 
Urbino e direttore scientifico dell’Osservatorio europeo sulla sicurezza - costituito per iniziativa di 
Unipolis, Demos&Pi e Osservatorio di Pavia; Virginia Maestri, Commissione Europea, intervistati da 
Eric Jozsef, Libération, e James Politi, Financial Times. 
 
A seguire, un confronto sui temi della criminalità economica e mafiosa, in occasione della 
presentazione del quarto volume dell’ “Atlante delle mafie” - edito da Rubbettino con il contributo di 
Unipolis : “Economia e crimine organizzato. Sconfiggere le mafie colpendo il loro potere 
economico”. Intervervengono Enzo Ciconte, studioso di criminalità organizzata tra i curatori 
dell’opera; Giuseppe Pignatone, Procuratore Capo della Repubblica di Roma; Pierluigi Stefanini, 
Presidente del Gruppo Unipol e di Unipolis. Coordina Enrico Fontana, segreteria nazionale di 
Legambiente. 
  
Il quarto incontro, domenica 2 ottobre, ha come tema “Città e beni comuni. Innovazione urbana 
tra collaborazione e cooperazione”. Parteciperanno Sheila Foster, Fordham University New York; 
Christian Iaione, Luiss LabGov; Massimo Lepore, TAMassociati; Joachim Meerkerk, Pakhuis de 
Zwijger -  Amsterdam.  Coordina Alessia Maccaferri, Nòva24 - Il Sole 24 Ore. 
 
Anche quest’anno, il programma dell’edizione 2016 di Internazionale a Ferrara è arricchito dalla 
presenza della carovana di Libero Cinema in Libera Terra, l’iniziativa di cinema itinerante contro le 
mafie promosso da Cinemovel Foundation, di cui Unipolis è partner istituzionale. La 

 



 

programmazione  prevede due proiezioni – in collaborazione con Cgil Ferrara e Cgil Emilia-Romagna: 
venerdì 30 settembre “I ricordi del fiume” di Gianluca e Massimiliano De Serio; sabato 1°ottobre “Due 
euro l’ora” di Andrea d’Ambrosio. 
Entrambi gli appuntamenti sono preceduti da “Mafia Liquida / il cinema disegnato dal vivo”: un’opera 
collettiva con Vito Baroncini alla lavagna luminosa 
 
Nelle giornate del festival sarà attivamente presente anche Assicoop Modena &Ferrara, l’agente 
generale di UnipolSai Assicurazioni sul territorio. 
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UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la compagnia assicurativa del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, in particolare 
nell'R.C. Auto.  
Attiva anche nei rami Vita, UnipolSai conta un portafoglio di oltre 10 milioni di clienti e occupa una posizione di preminenza 
nella graduatoria nazionale dei gruppi assicurativi per raccolta diretta pari a circa 14 miliardi di euro, di cui 7,3 nei Danni e 
6,7 nel Vita (dati 2015).  
La compagnia opera attualmente attraverso 5 divisioni (Unipol, La Fondiaria, Sai, Nuova MAA e La Previdente) e la più 
grande rete agenziale d'Italia, forte di circa 3.500 agenzie assicurative e circa 6.000 subagenzie distribuite sul territorio 
nazionale.  
UnipolSai Assicurazioni è controllata da Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e, al pari di quest’ultima, è quotata alla Borsa 
Italiana, di cui rappresenta uno dei titoli a maggiore capitalizzazione. 
 
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 e civile, 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, con una particolare attenzione alle nuove generazioni. 
Cultura, Ricerca, Sicurezza e Legalità, Solidarietà rappresentano gli ambiti fondamentali di intervento, sia attraverso progetti 
diretti e in partnership con altri soggetti attivi nella comunità che mediante l’erogazione di risorse economiche per interventi 
sociali. 
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