2015: per la decima edizione di Libero Cinema in Libera Terra
Unipolis conferma la collaborazione e il sostegno a Cinemovel
Fondazione Unipolis è partner istituzionale di Cinemovel Foundation e, anche nel
2015, sostiene la realizzazione di “Libero Cinema in Libera Terra”, rassegna di
cinema itinerante nelle città che ospitano beni confiscati alle mafie, giunta alla sua
decima edizione.
Unipolis è impegnata attivamente nella diffusione e difesa dei valori di libertà,
democrazia, legalità e giustizia. Un impegno portato avanti con molteplici iniziative e
diverse modalità, in particolare con Libera – Associazioni, nomi e numeri contro
le mafie, alla quale la Fondazione garantisce un supporto concreto e attivo rispetto a
tanti progetti culturali e sociali. Un sostegno coerente con quello offerto dal Gruppo
Unipol, attraverso la campagna “Un euro per ogni nuova polizza in convenzione
e ogni nuovo conto corrente bancario”, che per un decennio ha sostenuto le
cooperative costituite dai giovani sui beni sottratti ai boss mafiosi in Sicilia, Calabria,
Puglia e Campania e dal 2015 contribuisce al progetto “La legalità mette radici”
per la piantumazione di nuovi alberi sui terreni confiscati. Così come da diversi
anni, decine di dipendenti di Unipol dedicano una settimana delle loro ferie per
partecipare ai campi di lavoro di “Estateliberi”, proprio nelle cooperative di Libera
Terra.
Nell’ambito del suo impegno a favore della legalità e per la lotta contro le mafie,
Unipolis ha condiviso e sostenuto anche una rilevante operazione editoriale, realizzata
da Rubbettino, con la pubblicazione dell’ “Atlante delle mafie”. L’opera è curata da
tre studiosi della criminalità organizzata – Enzo Ciconte, Francesco Forgione, Isaia
Sales – e costituisce un contributo di grande rilevanza alla comprensione delle ragioni
economiche, sociali, culturali e politiche che hanno originato e consentito
l’affermazione del fenomeno mafioso in Italia e nel mondo.
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 e civile,
nel quadro della più complessiva strategia di sostenibilità. Cultura, Ricerca,
Sicurezza e Legalità, Solidarietà rappresentano gli ambiti fondamentali nei quali la
Fondazione sviluppa la propria azione.
Particolare rilevanza rivestono due progetti che riguardano la cultura - “culturability”
che sostiene progetti e start up giovanili – e la sicurezza con “Sicurstrada”, che
opera per promuovere comportamenti sicuri alla guida e nuove e più efficaci
forme di mobilità sostenibile.
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