COMUNICATO STAMPA

CULTURA:
REALE MUTUA SOSTIENE
LE CONFERENZE DELL’UNIVERSITA’ POPOLARE DI UDINE
Cinque appuntamenti per diffondere la cultura, riflettere e accogliere stimoli
insieme a riconosciuti esperti della nostra realtà socio-economica
Torino, 18 gennaio 2021 – In un momento in cui l’emergenza sanitaria ha duramente colpito il mondo
della cultura costringendo anche le Università a sospendere gli incontri in presenza e a portare avanti
l’attività in rete, l’Università popolare di Udine con il sostegno di Reale Mutua prosegue on line il
ciclo di conferenze sospeso a febbraio 2020, a causa della pandemia.
Il ciclo di conferenze prevede interventi su temi vari di attualità, economia, sostenibilità, cultura
locale e continua il percorso sulla Storia delle religioni. Cinque sono gli appuntamenti sostenuti da
Reale Mutua, al fine di fornire piacevoli e stimolanti occasioni di incontro, intrattenimento e
approfondimenti, in linea con i tempi:
▪
▪
▪
▪
▪

18 gennaio 2021 - Prof. Carlo Cottarelli “L’economia Italiana durante e dopo la pandemia”
28 gennaio 2021 - Prof. Franco Cardini “Roma, Firenze, Napoli, maggio 1938: uno strategico
viaggio in Italia”
25 febbraio 2021 - Prof.ssa Elsa Fornero “Sostenibilità ed equità intergenerazionale nel
sistema di welfare”
6 maggio 2021 - Prof. Maurizio Bettini “Noi” e “loro”. A proposito di identità.
16 dicembre 2021- Conferenza di chiusura - Argomento in fase di definizione

“Siamo orgogliosi di collaborare con l’Università di Udine; questa sinergia assume un significato
particolare in un momento in cui la cultura è ingrediente fondamentale del processo di ripartenza ha dichiarato Luigi Lana Presidente di Reale Mutua – Abbiamo scelto di sostenere alcuni incontri che
approfondiscono temi che si intrecciano con la nostra storia, i nostri valori e la nostra ragion d’essere,
per diventare parte attiva di un circolo virtuoso finalizzato alla diffusione della cultura, come fattore
di crescita e sviluppo per il territorio e la collettività”.
Fondata a Torino nel 1828, la Società Reale Mutua di Assicurazioni è la più importante Compagnia di assicurazioni
italiana in forma di mutua. È capofila di Reale Group, un Gruppo internazionale nel quale operano oltre 3.700 dipendenti
per tutelare circa 5 milioni di Clienti. Reale Mutua offre una gamma molto ampia di prodotti, sia nei rami Danni sia nei
rami Vita. I suoi Soci/Assicurati sono più di 1,4 milioni, facenti capo a 354 agenzie presenti su tutto il territorio italiano. La
Società evidenzia un’elevata solidità, testimoniata da un Indice di Solvibilità (Solvency II), calcolato con il Modello interno
Parziale, che si attesta al 349,5% (Primo Semestre 2020).
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