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GRUPPO UNIPOL E FONDAZIONE UNIPOLIS 
SEMPRE PARTNER DEL FESTIVAL DI INTERNAZIONALE 

 
Ferrara, 29 settembre 2021 
 
Si rinnova la partnership tra il Gruppo Unipol, la Fondazione Unipolis e il Festival di Internazionale a 
Ferrara, in programma dal 1° al 3 ottobre. 

“Il legame che unisce il Gruppo Unipol al Festival di Internazionale a Ferrara è forte e longevo perché 
apprezziamo la visione strategica di un’informazione che apre gli occhi sul mondo, oltrepassa il cortile 
e consente di avere a disposizione elementi di conoscenza più ampi che aiutano la formazione del 
giudizio. I temi trattati dal festival, quali le transizioni in atto nel mondo del lavoro, il cambiamento 
climatico, la questione dei generi, la giustizia, lo sviluppo globale e le crisi geopolitiche non solo 
aiutano a comprendere meglio il futuro delle persone, ma stimolano anche le attività delle aziende - 
afferma Vittorio Verdone, Direttore Corporate Communication e Media Relation del Gruppo Unipol 
-. Per quanto ci riguarda, al Festival porteremo la nostra visione su temi di particolare rilevanza come 
la “social city”, ovvero l’avvento di una città-territorio sempre più caratterizzata da nuove relazioni di 
prossimità e fiducia, e, a cura della Fondazione Unipolis, il tema dei giovani e del lavoro, come 
coinvolgere le nuove generazioni in un mondo caratterizzato da accelerazioni continue, ma anche da 
un diffuso senso di incertezza”. 

Questi i dettagli dei dibattiti promossi dalla Fondazione Unipolis: 

SABATO 2 OTTOBRE ore 11.30, presso Cinema Apollo 
Fuori dal limbo 
I giovani vivono esperienze di lavoro sempre più informali, frammentate e precarie. La sfida è 
trasformarle in un percorso costruttivo e stimolante. E immaginare un rapporto diverso tra l’attività 
lavorativa e il resto della vita. 
Intervengono: Francesca Coin, sociologa, Antonio Perdichizzi, Junior Achievement Italia, Francesco 
Seghezzi, Fondazione Adapt. 
Introduce e modera Roberta Carlini, giornalista e ricercatrice 
 
DOMENICA 3 OTTOBRE ore 11.00, presso Ex Teatro Verdi  
La città sociale  
Più umana, condivisa e accogliente: ritratto della città futura in cui le connessioni tra le persone sono 
decisive. 
Intervengono Helgard Haug, Rimini Protokoll, Ebi Maria Grassi, Unipol Gruppo, Ezio Manzini, Desis 
network, Paola Romano, Comune di Bari. 
Introduce e modera Matteo Brambilla, Segnalidalfuturo 
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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 
 

Unipol Gruppo S.p.A. 
Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa e leader in Italia nel Ramo Danni (in particolare nei settori Auto e Salute), con una 
raccolta complessiva pari a circa 14,0 miliardi di euro, di cui 8,2 miliardi nei Rami Danni e 5,8 miliardi nei Rami Vita (dati 2019). 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.. 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 
(Arca Vita, Arca Assicurazioni e Incontra). Gestisce inoltre significative attività diversificate nei settori del recupero crediti (UnipolRec), 
immobiliare, alberghiero (Gruppo UNA), medico-sanitario e agricolo (Tenute del Cerro). Unipol Gruppo S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana.  
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