
 

 
 

 
 
 

2019: Unipolis al fianco di Libero Cinema in Libera Terra 
conferma la collaborazione e il sostegno a Cinemovel 

 
 
 
Fondazione Unipolis persegue obiettivi di crescita culturale, sociale e civile delle 
persone e delle comunità privilegiando l’attenzione e l’impegno nei confronti dello 
sviluppo della conoscenza, della formazione e della legalità. Per queste ragioni Unipolis 
è partner istituzionale di Cinemovel Foundation e ha sostenuto fin dalla sua nascita 
il progetto “Libero Cinema in Libera Terra” che porta il cinema nei luoghi, paesi e 
città, dove ci sono beni confiscati alle mafie che sono stati restituiti ad un uso sociale.  
Impegno che viene rinnovato anche per il 2019, per questa quattordicesima 
edizione della carovana di cinema itinerante: da Assisi a Ferrara. 
  
Una scelta che è in assoluta coerenza con quanto sviluppato nel corso di questi anni al 
fianco di  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. Coerente con l’impegno del Gruppo Unipol che da molti anni sostiene i 
progetti e le iniziative che prevedono il recupero e la gestione a fini sociali dei beni 
confiscati.  
Nell’ambito del suo impegno a favore della legalità,  Fondazione Unipolis, in qualità di 
capofila, con partner Cinemovel Foundation, Libera, Ateliers Varan (Francia) e 
Tuzlanska Amica (Bosnia ed Erzegovina), ha promosso Artists@Work. Creativity for 
Justice and Fairness in Europe: un progetto che si è appena concluso, cofinanziato 
dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Europa Creativa, che mira a 
promuovere valori di legalità e giustizia sociale attraverso i linguaggi dell’arte, 
sperimentando al contempo un modello formativo innovativo.  
 
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, Mobilità, Lavoro, 
Benessere 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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