
COOP ALLEANZA 3.0 SOSTIENE “LIBERO CINEMA IN LIBERA TERRA”

Coop Alleanza 3.0 sostiene la diciassettesima edizione di “Libero Cinema in Libera Terra”, un
festival di cinema itinerante contro le mafie promosso dalla Fondazione Cinemovel e Libera.

La Cooperativa è infatti pronta a partire anche quest’anno al fianco di Cinemovel e Libera, con la
rassegna Libero Cinema in Libera Terra per un un vero e proprio viaggio attraverso l’Italia, per
parlare di lotta alle mafie e di legalità attraverso l’importante e prezioso strumento della cultura,
che per Coop Alleanza 3.0 è una delle principali chiavi per interpretare e costruire il futuro. 

Inoltre, da sempre Coop Alleanza 3.0 si impegna a diffondere la cultura della legalità e promuovere
un’economia  giusta,  solidale  ed  emancipata  dalla  corruzione.  La  legalità,  infatti,  è  un  bene
prezioso, da sostenere e promuovere per salvaguardare la giustizia sociale,  la  tutela dei diritti,
un’economia giusta e pulita, emancipata. 
Per Coop Alleanza 3.0 la legalità è infatti un valore fondamentale, per questo da anni collabora con
“Libera.  Associazioni,  nomi e numeri contro le mafie”,  l’associazione antimafia fondata da don
Luigi Ciotti nel 1995.

Per  la  Cooperativa  il  sostegno  alle  iniziative  di  sensibilizzazione  sui  temi  della  legalità  che
coinvolgono  soci  e  consumatori  è  tra  le  manifestazioni  tangibili  del  Piano  pluriennale  di
sostenibilità di Coop Alleanza 3.0 che allinea gli obiettivi strategici della Cooperativa con i Global
Goal  previsti  dall’Agenda  ONU  2030.   Nell’ambito  del  Piano  di  sostenibilità  il  sostegno  e  la
promozione di queste iniziative sono connessi alla “Tutela del patrimonio intergenerazionale” e
risponde nello specifico al goal 16 inerente alla pace, alla giustizia e istituzioni solide e si parla in
modo esplicito di “potenziare il recupero e la restituzione dei beni rubati e combattere tutte le
forme di crimine organizzato” (fonte Agenda 2030 - ONU Italia – UNRIC).
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