
8.3 La Fondazione Unipolis

Nel corso del 2007 è stato avviato e portato a conclusione un processo di cambiamento 
strategico della Fondazione Cesar che ha, tra l’altro, assunto il nome di Fondazione 
Unipolis.  Si è trattato di una scelta coerente con la nascita di Unipol Gruppo Finanzia-

rio, del quale la Fondazione è diretta espressione, adeguando la propria missione e le proprie 
finalità. Essa si configura così pienamente come fondazione d’impresa – corporate – secondo 
un modello che si è andato affermando negli ultimi anni nei Paesi più moderni. Fondazione 
Unipolis svolge insieme attività operative, cioè promosse direttamente e/o in partnership con 
altri soggetti sociali e istituzionali, ed erogative, cioè sostenendo iniziative e progetti di alto 
valore civile e solidaristico. 

Fondazione Unipolis, che già nel nome e nel nuovo logo evoca la diretta appartenenza 
a Unipol Gruppo Finanziario che ne è socio fondatore e finanziatore, da un lato intende 
sviluppare alcune aree di attività tradizionalmente portate avanti dalla Cesar – sicurezza e 
legalità, anzitutto – e, dall’altro, allargare il proprio raggio d’azione a nuovi campi di interesse. 
In particolare, il sostegno e la promozione di iniziative di ricerca, di progetti nella cultura e nella 
conoscenza. Da qui la decisione di inserire nel logo della Fondazione quattro parole chiave 
che ne identificano, insieme, missione e finalità: ricerca, cultura, sicurezza, solidarietà.

La definizione della nuova strategia della Fondazione è stata seguita dal riassetto della 
governance e quindi da una riorganizzazione della struttura, per adeguarla ai nuovi compiti 
e alla nuove funzioni, avendo come principi ispiratori quelli della trasparenza e del rigore 
gestionale, con l’obiettivo di posizionare Fondazione Unipolis fra le migliori esperienze – best 
practices – del settore in termini di efficacia ed efficienza. Accanto a Presidente (Enea 
Mazzoli, Presidente onorario di UGF) e Vice Presidente (Pierluigi Stefanini, Presidente di UGF) 
è stato nominato un Consigliere delegato (Walter Dondi, responsabile Corporate Identity e 
Comunicazione di UGF) e, da febbraio 2008, un Direttore (Paola Lanzarini, giovane dotata di 
notevole esperienza internazionale e già alla guida di due importanti fondazioni italiane).

Tra i primi atti della Fondazione Unipolis, da segnalare l’accordo di partnership con l’Uni-
versità di Bologna. All’Alma Mater Studiorum, la più antica università del mondo, Unipolis 
erogherà un contributo finalizzato al sostegno di progetti di ricerca, in particolare realizzati 
da giovani studiosi. Ancora, in accordo con Unipol Gruppo Finanziario, la Fondazione ha ero-
gato un consistente contributo all’AIRC, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, che 
lo destinerà all’iniziativa “Il mio primo progetto” finalizzato a sostenere il lavoro di giovani 
ricercatori. 

La nuova Fondazione Unipolis ha avuto il suo battesimo ufficiale il 17 dicembre 2007, nel 
corso di un affollato incontro pubblico a Bologna, al quale hanno partecipato personalità delle 
Istituzioni, della società civile e del mondo accademico. Nell’occasione è stata presentata 
l’indagine realizzata da Demos&PI e curata dal professor Ilvo Diamanti dell’Università di 
Urbino, su “Valori e significati della sicurezza”. La questione della sicurezza – che è e sarà 
uno dei temi di lavoro della Fondazione Unipolis - è stata analizzata nei suoi molteplici aspetti, 
evidenziandone in particolare la sua dimensione sociale.

Tutte le informazioni sulla Fondazione Unipolis sono reperibili sul sito 
www.fondazioneunipolis.org 


