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UNIPOLSAI E FONDAZIONE UNIPOLIS 
PER IL FESTIVAL INTERNAZIONALE 
Populismo e democrazia, le disuguaglianze nella società contemporanea, il 
ruolo e la figura della donna nella lotta per la legalità, i giovani creativi europei 
contro l’ingiustizia sociale e la criminalità organizzata: sono i temi degli incontri 
e delle iniziative organizzati a Internazionale con la partnership di Unipolis.  
 
Roma, 24 settembre 2018 

 

“Internazionale a Ferrara”, che quest’anno è alla sua dodicesima edizione, rappresenta un 

appuntamento di grande rilievo per un pubblico sempre più numeroso, composto in prevalenza da 

giovani, che si confronta con esperti e studiosi provenienti da tutto il mondo. Una partnership 

importante che UnipolSai e Fondazione Unipolis sostengono anche per il 2018,  coerentemente agli 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile che guidano la compagnia assicurativa nella sua attività 

imprenditoriale, per il raggiungimento dei quali è fondamentale un’azione collettiva e collaborativa. 

In particolare, Fondazione Unipolis ha condiviso e collaborato con Internazionale alla definizione e 

organizzazione di alcuni incontri su temi di particolare attualità: il rapporto tra populismo e 

democrazia, la parità di genere e lotta per la legalità, la creatività dei giovani europei contro 

l’ingiustizia sociale e la criminalità organizzata. 

Si parte il venerdì 5 ottobre con l’incontro dal titolo “Popolocrazia”, in occasione della presentazione 

del volume “Popolocrazia. La metamorfosi delle nostre democrazie“ – edito da Laterza - nel quale 

interverranno i due autori Ilvo Diamanti, docente all’Università di Urbino e direttore scientifico di 

Demos, e Marc Lazar, docente all’Istituto Science Po di Parigi e alla LUISS, insieme a Ida Dominijanni, 

giornalista e filosofa. Coordina Eva Giovannini, giornalista della Rai. 

Sabato 6 ottobre si svolgeranno due incontri. Nella mattinata con “Arte di valore” riflettori puntati 

su Artists@Work. Creativity for Justice and Fairness in Europe: il progetto cofinanziato dalla 

Commissione Europea nell’ambito del programma Europa Creativa, promosso dalla Fondazione 

Unipolis in qualità di capofila, con partner Cinemovel Foundation, Libera, Ateliers Varan e Tuzlanska 

Amica. Artists@Work  ha puntato a delineare un modello per la valorizzazione e la formazione delle 

competenze digitali e le tecniche crossmediali di artisti e creativi europei, per raccontare illegalità, 

soprusi e ingiustizie sociali e diffondere valori e buone pratiche. Il progetto  ha coinvolto tre Paesi e 

tre diversi linguaggi: Audiovisivo e Fumetto in Italia, Fotografia e Audiovisivo in Francia, Fumetto e  
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Fotografia in Bosnia ed Erzegovina. Ne parleranno: Bruno Oliviero, regista; Pietro Scarnera, 

fumettista; Patrick Willocq, fotografo; Roberta Franceschinelli, Fondazione Unipolis; Cecilia Conti, 

Cinemovel Foundation. Coordina Daniele Cassandro, Internazionale. Nello Spazio Grisù saranno 

inoltre esposte le opere realizzate dagli artisti nel corso degli workshop creativi previsti dal progetto 

Artists@Work. 

Nel secondo evento della giornata, “La dinamica autoritaria”, si parlerà delle disuguaglianze, in Italia 

e in Europa: come si creano e come aumentano se non affrontate con interventi strutturali. Si 

confronteranno: Fabrizio Barca, economista esperto di sviluppo territoriale; Elly Shlein, 

eurodeputata; Rachel Donadio, giornalista di Atlantic. Coordina Jacopo Zanchini, Internazionale. 

Il quarto incontro, domenica 7 ottobre, sarà sul tema “Legalità, femminile singolare” e sarà dedicato 

al ruolo e alla figura della donna nella lotta per la legalità. A discuterne saranno: Federico Varese, 

criminologo e docente all’Università di Oxford; Anabel Hernández, giornalista; Valentina Fiore, 

Consorzio Libera Terra Mediterraneo. Introduce e coordina Marisa Parmigiani, direttrice Fondazione 

Unipolis e Responsabile Sostenibilità Gruppo Unipol. 

 

Anche quest’anno, il programma dell’edizione 2018 del Festival 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 nella serata di venerdì 5 ottobre “RIFIUTOPOLI. Veleni e 

antidoti”, la conferenza spettacolo con Enrico Fontana e Vito Baroncini, dedicata a raccontare il ciclo 

illegale dei rifiuti, i traffici della cosiddetta ecomafia, ma anche il cambiamento concreto che i nostri 

gesti quotidiani possono generare. Seguirà la proiezione del documentario “Vento di soave" di 

Corrado Punzi. Sabato 6 ottobre verrà invece presentato il film di Raoul Peck “Il giovane Karl Marx”. 

 

Nelle giornate del festival sarà attivamente presente anche Assicoop Modena &Ferrara, l’agenzia 

generale di UnipolSai Assicurazioni sul territorio. 

 

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, unitamente alle sue controllate 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 11,1 miliardi di euro, di cui 7,4 

nei Danni e 3,7 nel Vita (dati 2017). Opera attraverso la più grande rete agenziale d'Italia, forte di circa 2.800 agenzie assicurative e circa 

6.000 subagenzie distribuite sul territorio nazionale. UnipolSai Assicurazioni è controllata da Unipol Gruppo 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 
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. 

fondazioneunipolis.org 
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