2021: Unipolis al fianco di Libero Cinema in Libera Terra

Da oltre dieci anni Fondazione Unipolis è partner istituzionale di “Libero Cinema in Libera
Terra”, il festival che porta il cinema nei luoghi confiscati alle mafie, per istaurare nelle persone
e nei territori la cultura della legalità e stimolare l’impegno civico attraverso il linguaggio
audiovisivo.
Come Unipolis, perseguiamo obiettivi di crescita culturale, sociale e civica delle persone e delle
comunità, con particolare attenzione allo sviluppo della conoscenza e della formazione.
L’impegno costante a sensibilizzare, diffondere e supportare processi di sviluppo sostenibile e
di coesione sociale sono azioni trasversali e rilevanti delle nostre attività. Per queste ragioni,
confermiamo anche quest’anno il nostro sostegno al Festival, che nel 2020 ha saputo reagire
alla pandemia cogliendo l’occasione per sperimentare nuovi format senza smettere di
promuovere l'allargamento degli spazi democratici e la cultura della legalità attraverso i film
e i confronti pubblici. Una scelta che è in assoluta coerenza con quanto abbiamo sviluppato
nel corso di questi anni al fianco di Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, alla
quale garantiamo 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.
Per questa sedicesima edizione la sfida per Cinemovel e Libera, promotori del Festival, è
compiere un ulteriore passo nel processo di trasformazione intrapreso: tornare nelle piazze,
recuperando la propria vocazione di prossimità, e continuare a consentire a tutte e a tutti di
interagire con la programmazione, di vedere i film, di ascoltare i registi e di seguire i talk grazie
alla trasmissione in streaming degli appuntamenti, allargando democraticamente gli spazi
della fruizione.

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 sviluppiamo la nostra azione.
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