
12

Il Centauro intervista 
Walter Dondi
direttore della Fondazione Unipolis

Direttore Dondi,
ci descrive quando è nata la Fondazione Unipolis e quali 
sono i suoi scopi?

Unipolis è nata nel 2007 come fondazione d’impresa del 
Gruppo Unipol. Nel corso di quell’anno è stato infatti realizzato 
un percorso di riposizionamento strategico della precedente 
Fondazione Cesar sorta per iniziativa dell'allora Unipol 
Assicurazioni nel 1990. 

Unipolis costituisce oggi uno degli strumenti che il Gruppo 
Unipol si è dato per sviluppare le proprie politiche di 
responsabilità sociale d’impresa, nell’ambito della strategia 
della sostenibilità. Unipol, infatti, è da tempo impegnata 
a realizzare i propri obiettivi di carattere imprenditoriale 
attraverso la creazione di valore economico e sociale per 
tutti i propri Stakeholder.

In questo quadro, Unipolis opera essenzialmente su 
quattro ambiti di attività: cultura, ricerca, sicurezza e legalità, 
solidarietà. Le iniziative vengono realizzate prevalentemente 
attraverso progetti propri o, comunque, in collaborazione con 
partner con i quali condivide obiettivi e modalità di lavoro.

 Quali sono le principali iniziative portate avanti in 
questi anni dalla Fondazione e fra queste che ruolo ha 
Sicurstrada e la sicurezza stradale in generale?

Non posso fare qui un elenco che sarebbe troppo lungo. Mi 
limito a citare le più rilevanti iniziative degli ultimi due anni. 
In ambito culturale, il progetto di gran lunga più importante 
è stato quello finalizzato alla creazione di nuove imprese 
culturali e creative da parte di giovani con meno di 35 anni: 
“culturability – fare insieme in cooperativa”. Al bando hanno 
partecipato tremila giovani e ragazze che hanno presentato 
ben 824 idee imprenditoriali. Attraverso un lavoro durato oltre 
un anno, che ha visto la realizzazione di decine di incontri con 
i giovani per fornire loro informazioni e strumenti necessari a 
trasformare le idee in progetti e in imprese vere e proprie con 

tanto di business plan e piano economico e finanziario, siamo 
giunti a selezionare quindici progetti. A ciascuno di questi 
è stato destinato un contributo a fondo perduto di 20 mila 
euro (per un totale di 300 mila) per l’avvio dell’attività, oltre 
ad un accompagnamento e supporto specialistico da parte 
dei nostri partner del progetto (oltre alla nostra Compagnia 
di assicurazione e a Unipol Banca, le strutture di Legacoop 
sia nazionale che territoriali). Insomma, si è realizzato un 
vero e proprio “incubatore diffuso” d’impresa. E mi piace 
sottolineare che, anche sulla base dell’esperienza fatta con 
“culturability”, il Gruppo Unipol ha deciso di realizzare un 
proprio incubatore per contribuire alla nascita e allo sviluppo 
di start up e imprese innovative: “Unipoli Ideas”. 

Potrei aggiungere le tante ricerche effettuate con il contributo 
di giovani ricercatori dell’Università di Bologna; ancora l’attività 
dell’”Osservatorio europeo sulla sicurezza”, che da sette anni 
realizza il “Rapporto sulla sicurezza e l’insicurezza sociale 
in Italia e in Europa”. 

E per quanto riguarda la sicurezza stradale?

Da tre anni a questa parte abbiamo rilanciato l’attività del 
progetto “Sicurstrada” che promuove una molteplicità di 
iniziative mettendo al centro il tema della tutela delle persone 
più vulnerabili: pedoni, ciclisti e, tra questi, gli anziani in 
particolare. Obiettivi che si possono raggiungere coniugando 
sicurezza e mobilità sostenibile. Su questi temi è in atto da 
molti anni una positiva collaborazione con Asaps, con la quale 
sviluppiamo una molteplicità di interventi. Condividiamo un 
approccio positivo al tema: insieme alla denuncia delle cause 
che rendono ancora così pericoloso per le persone stare sulla 
strada, sia come automobilisti che come motociclisti, piuttosto 
che ciclisti e pedoni. Operiamo per affermare una cultura del 
rispetto delle regole e quelle politiche e azioni da parte dei 
poteri pubblici, sia nazionali che locali, capaci di rendere più 
sicura la mobilità dei cittadini. In particolare,  siamo convinti 
che sia essenziale intervenire per riorganizzare e qualificare 
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le città e i centri urbani, sviluppando il trasporto pubblico, 
aumentando le piste ciclabili in sede protetta, creando le “zone 
30”, estendendo le aree pedonali. In sostanza, per mettere 
al centro la sicurezza delle persona e la qualità delle vita.  

 A quale pubblico vi siete rivolti e a quale pensate di 
rivolgervi per il futuro? Quali sono i vostri più immediati 
progetti?

Come ho cercato di dire prima, abbiamo prestato e 
intendiamo prestare molta attenzione ai giovani, soprattutto 
a partire dalla promozione della cultura e della creatività, 
per  sviluppare occasioni di crescita professionale e, per 
questa via, di aumentare le opportunità di lavoro. Siamo 
infatti convinti che la conoscenza, il sapere e la cultura, siano 
valori in sé, ma anche il miglior modo per creare sviluppo e 
competere in un mondo globale. Naturalmente, noi partiamo 
da un’idea che lo sviluppo debba essere sostenibile, cioè che 
non si debba guardare solo alla relatività economica – che 
pure è essenziale – ma che questa vada coniugata con una 
grande attenzione e impegno nei confronti delle persone e 
quindi degli aspetti sociali della vita, così come alla tutela e 
valorizzazione dell’ambiente.

Infatti, nei nostri progetti e nelle nostre attività puntiamo 
molto a tenere insieme tutti questi elementi. Non è facile, ma 
ci proviamo. Un contributo importante in questa direzione 
lo può dare lo sviluppo di una mobilità che riduca gli impatti 

ambientali, dando per questa via risultati anche sul piano 
sociale e della sicurezza: meno incidenti equivalgono a 
meno feriti, meno morti e, in ultima analisi anche minori 
costi economici.

 
 
L’ASAPS da molti anni è partner della Fondazione, qual 

è il livello della collaborazione e quali risultati ha dato?

Come ho già accennato, la partnership di Unipolis con 
Asaps, in particolare nel progetto Sicustrada non solo data 
da lungo tempo, ma si è molto rafforzata e oggi è una delle 
collaborazioni più solide della Fondazione. Asaps è diventata 
per noi un punto di riferimento essenziale, per la competenza, 
la serietà, l’impegno – e credo di poter aggiungere, la passione 
– con la quale sviluppa la propria iniziativa. Il lavoro di analisi, 
di elaborazione delle informazioni e dei dati, così come la 
tempestività degli interventi che Asaps realizza sono davvero 
preziosi. In tutte le iniziative che promuoviamo con Unipolis/
Sicurstrada cerchiamo di coinvolgere Asaps che ci ha sempre 
dimostrato una grande disponibilità, della quale non possiamo 
che essere grati. I risultati di questa collaborazione sono 
molto positivi, il contributo di conoscenza e di competenza 
che Asaps ci mette a disposizione sono per noi molto utili 
e importanti. Così come - anche se non toccherebbe a me 
dirlo -  pensiamo di essere, come Unipolis, utili e importanti 
per Asaps.
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Da diversi anni la Fondazione è sponsor ufficiale 

dell’Agenda della sicurezza stradale curata dall’ASAPS 
e di numerose campagne per la sicurezza stradale, 
continuerete questo percorso?

E’ nostra intenzione continuare il percorso intrapreso, sia con 
l’Agenda, che con altre pubblicazioni come “Il Centauro” e, 
più complessivamente, nelle iniziative dedicate alla sicurezza 
stradale che è per noi un ambito fondamentale di attività. Come 
abbiamo cercato di fare in questi anni, intendiamo lavorare 
per consolidare il rapporto e valutare nuove iniziative comuni.

 Da tempo la Fondazione ha puntato la sua attenzione 
sugli aspetti della mobilità connessi con gli utenti deboli 
della strada in particolare pedoni e ciclisti, avete progetti 
specifici in proposito?

Siamo di fronte a significativi mutamenti nella struttura 
sociale del Paese. L’Italia è una paese che sta invecchiando 
rapidamente. La vita media si allunga – per tanti versi è 
indubbiamente un fatto positivo – ma questo porta con sé 
nuovi problemi e nuove esigenze. Si potrebbe fare riferimento 
alla conseguenze che questo ha sul sistema di Welfare e di 
protezione sociale, che ha bisogno di cambiare per essere 
adeguato alle nuove esigenze di una popolazione non solo più 
anziana, ma con un numero crescente di non autosufficienti. 
Tutto questo ci porterebbe molto lontano. 

In realtà, l’invecchiamento della popolazione ha effetti 
molto importanti anche per quanto riguarda i problemi della 
mobilità e della sicurezza stradale. Basti pensare che, mentre 
assistiamo ad un calo significativo del numero dei morti e dei 
feriti sulla strada – ed è certamente un fatto molto positivo, 
merito anche di chi si è impegnato e si impegna ancora 
nell’attività di promozione della sicurezza stradale – si registra 
un aumento dei morti delle persone anziane, tra coloro che 
hanno oltre 65 anni e, soprattutto,  tra gli ultraottantenni. 
Proprio con una nostra specifica ricerca (qui rimando al sito 
www.sicurstrada.it per l’approfondimento), abbiamo dimostrato 
che se non si adottano politiche e interventi mirati, nel 2040 ci 
sarà un incremento in termini assoluti dei morti sulle strade, 
proprio in ragione dell’aumento delle vittime tra gli anziani.

Sta dicendo che stanno cambiando caratteristiche 
demografiche delle vittime della strada?

Dopo che per anni – e in parte ancora oggi giustamente  – 
tutta l’attenzione si è concentrata sui giovani e le cosiddette 
“stragi del sabato sera” – l’Asaps ha molto lavorato e insistito 
su questo contribuendo a ottenere risultati significativi -   oggi 
siamo di fronte a un tema che ha assunto, e assumerà ancor 
più negli anni a venire, grande rilevanza: come garantire la 
sicurezza sulla strada alle persone anziane, soprattutto a 
quelle molto anziane. C’è bisogno di un’azione innovativa su 
molti versanti che chiama in causa tanti protagonisti, dalle 
istituzioni, alle organizzazioni sociali, agli stessi cittadini. 

E’ necessario accrescere la conoscenza e la consapevolezza 
del fenomeno e, su questa base, provare a costruire risposte 
adeguate, innovative. Capaci di tenere insieme, da un lato, 
il diritto delle persone anziane alla mobilità – il che vuol dire 
che i vecchi non possono essere considerati un intralcio, né 
quando camminano e vanno in bicicletta, né quando sono al 
volante di un’auto – e, dall’altro, garantire la loro sicurezza 
e quella degli altri cittadini. Non tutte le risposte a questa 
nuova dimensione del problema sono già definite. Però 
bisogna applicarsi, studiare, sperimentare nuove modalità 
di organizzazione del traffico, della mobilità, che poi significa 
ripensare le città, gli spazi urbani, in funzione delle esigenze 
delle persone. Degli anziani soprattutto che, come i bambini, 
sono quelli più deboli e vulnerabili.

Così facendo si garantirà maggiore sicurezza a tutti i cittadini 
e all’intera comunità. Contemperare le esigenze delle persone, 
con quelle produttive, economiche, di relazione, oggi può 
forse essere più facile che in passato. Ci possono aiutare le 
nuove tecnologie, se correttamente utilizzate e soprattutto 
ci può aiutare la consapevolezza che le nostre città devono 
essere poste al servizio dei cittadini, della loro qualità di 
vita e di relazione e non solo luoghi di scambio economico.




