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UNIPOL E FONDAZIONE UNIPOLIS PER IL FESTIVAL INTERNAZIONALE 
Cambiamento climatico, mercato del lavoro ed ecomafie: questi i temi degli 
incontri e delle iniziative organizzati a Internazionale con la collaborazione del 
Gruppo Unipol e Unipolis.  
 
Roma, 16 settembre 2019 
 
Giunge quest’anno alla sua tredicesima edizione “Internazionale a Ferrara”, 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 su grandi temi di attualità. Il Gruppo 
Unipol e la Fondazione Unipolis, coerentemente agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile che guidano la 
compagnia assicurativa nella sua attività imprenditoriale, saranno al fianco dell’iniziativa 
confermando il proprio supporto. 

In particolare, Fondazione Unipolis ha condiviso e collaborato con Internazionale alla definizione e 
organizzazione di alcuni incontri focalizzati quest’anno sul cambiamento climatico e il suo impatto 
economico, sui giovani e il mercato del lavoro e, infine, sulle ecomafie. 

Si parte sabato 5 ottobre alle ore 11.30 presso il Teatro Nuovo, con l’incontro dal titolo “Con l’acqua 
alla gola”, che si concentrerà sulla geografia del cambiamento climatico e il suo impatto socio-
economico e al quale interverranno Francesco Lamperti, Professore della Scuola Superiore 
Sant'Anna, Preethi Nallu, giornalista indiana, Grammenos Mastrojeni, diplomatico e saggista, Deputy 
Secretary General di Union for the Mediterranean.  Modererà Gabriele Crescente, giornalista di 
Internazionale. 
 
Lo stesso giorno, alle ore 15 presso la Piazza Municipale, è in programma l’appuntamento “Giovani 
speranze” dove si dibatterà sul lavoro giovanile tra tirocini, volontariato e contratti a tempo e sulle 
tutele per valorizzare questi percorsi non tradizionali. Saranno protagonisti Fabrizio Barca, Forum 
delle Disuguglianze, Massimiliano Mascherini, Eurofound e Marisa Parmigiani, Fondazione Unipolis. 
Coordinerà il confronto Alessandro Lubello, giornalista di Internazionale. 
 
Domenica 6 ottobre, alle ore 12 nel Cortile del Castello, nel corso di “Pollice nero” si analizzerà come 
la criminalità organizzata da anni abbia sferrato un attacco all’ambiente. Ci saranno i contributi di 
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Davide Barletti, regista, Enrico Fontana, Legambiente, Romana Puiuleț, giornalista romena e Vittorio 
Verdone, Gruppo Unipol. Gestirà il dibattito Andrea Palladino, giornalista.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unipol Gruppo S.p.A. 
Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa con una raccolta complessiva pari a circa 12,4 miliardi di euro, di cui 8,0 miliardi nei 
Rami Danni e 4,4 miliardi nei Rami Vita (dati 2018). Unipol adotta una strategia di offerta integrata e copre l'intera gamma dei prodotti 
assicurativi e finanziari, operando principalmente attraverso la controllata UnipolSai Assicurazioni S.p.A., nata all’inizio del 2014, leader in 
Italia nei rami Danni, in particolare nell'R.C. Auto. Il Gruppo è attivo inoltre nell’assicurazione auto diretta (Linear Assicurazioni), 
nell’assicurazione trasporti ed aviazione (Siat), nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza integrativa e presidia il canale della 
bancassicurazione.  Opera infine in ambito bancario attraverso la rete di sportelli di Unipol Banca e gestisce significative attività 
diversificate nei settori immobiliare, alberghiero e agricolo (Tenute del Cerro). Unipol Gruppo S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana.    
 

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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