
Con l’iniziativa “Un euro per polizza e conto corrente ” 
Unipol sostiene Libera e le Cooperative Libera Terra.

Un impegno concreto per il lavoro, 
lo sviluppo sostenibile e la giustizia sociale

In collaborazione con
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Il Gruppo Unipol, UnipolSai Assicurazioni, Unipol Banca, la Fondazione
Unipolis, gli Agenti UnipolSai, le Organizzazioni Socie, condividono
un comune impegno a sostegno delle iniziative volte a promuovere

legalità, giustizia sociale, lavoro libero e pulito per i giovani.

UN IMPEGNO COMUNE
PER LA LEGALITÀ

E UN FUTURO SOSTENIBILE 
A CHI AMA

UNA TERRA LIBERA

Un impegno condiviso da
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Sostieni anche tu Libera con un gesto concreto
A�raverso l’iniziativa di UnipolSai e Unipol Banca, tante persone hanno 
contribuito a creare legalità, lavoro e sviluppo nelle terre martoriate dalle 
mafie. Ma da oggi puoi fare ancora di più. puoi aderire personalmente a 
Libera entrando nel sito www.libera.it o sostenere dire�amente l’Associazi-

one creata e presieduta da Don Luigi Cio�i a�raverso le coordinate IBAN:

IT35 0031 2703 2060 0000 0000 166

Sui siti www.libera.it, www.unipolbanca.it e nelle filiali Unipol Banca
 è possibile reperire tu�e le informazioni necessarie per poter dare 

il proprio contributo.

Puoi sostenere Libera anche indicando l’associazione come beneficiario di 
un contra�o vita, sia all’a�o della so�oscrizione, sia modificando i benefi-
ciari di una polizza in vigore. All’evento che determina la liquidazione, Libera 

riceverà la prestazione spe�ante.
Per ulteriori informazioni puoi rivolgerti al tuo consulente assicurativo.

Aderendo a Libera, contribuisci a rafforzare
e diffondere la cultura della legalità

e della giustizia sociale.
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RENDICONTO LIBERA 2015
La campagna un euro per polizza e conto corrente ha sostenuto principalmente

la cooperativa Rita Atria Libera Terra che opera nella provincia di Trapani,
nata nel se�embre 2014.

In particolare il contributo di UnipolSai Assicurazioni e Unipol Banca è stato 
impiegato per

› ripristino straordinario beni assegnati, principalmente a�raverso reimpianto
e potatura sugli appezzamenti disponibili

› acquisti prime a�rezzature necessarie per il ripristino straordinario

› supporto tecnico agronomico alla cooperativa per dirigere corre�amente i lavori

› a�ività sui seminativi, che ha visto svolgere tu�e le fasi compresa la trebbiatura
e la predisposizione per il nuovo anno.

Libera ha sostenuto principalmente la cooperativa Rita Atria Libera Terra che opera nella provincia di Trapani, nata nel 

se�embre 2014.

In particolare il contributo di UnipolSai Assicurazioni e Unipol Banca è stato impiegato per

· Ripristino straordinario beni assegnati, principalmente a�raverso reimpianto e potatura sugli appezzamenti disponibili

· Acquisti prime a�rezzature necessarie per il ripristino straordinario

· Supporto tecnico agronomico alla cooperativa per dirigere corre�amente i lavori

· A�ività sui seminativi, che ha visto svolgere tu�e le fasi compresa la trebbiatura e la predisposizione per il nuovo anno.

I PROGETTI 2016 
A SOSTEGNO DI LIBERA

La corruzione inquina una parte del mondo della politica e dei politici, minaccia il 
prestigio e la credibilità delle Istituzioni, distorce gravemente l'ambiente e l'economia, 
so�rae risorse destinate al bene della comunità, corrode il senso civico e la stessa 
cultura democratica. 

Libera svilupperà un portale per me�ere in rete
·        le tante iniziative su corruzione e mafia
·        tu�e le a�ività di Libera e  del Gruppo Abele,
·        piani di formazione
·        monitoraggio delle iniziative svolte
·        promozione della ‘denuncia civica’ e della cultura all’integrità 

L’obie�ivo è lanciare un “movimento di non cooperazione alla corruzione”, fornendo 
nuovi dati su costi ed effe�i della corruzione sull’economia, dimostrando come sia il 
lasciapassare delle mafie, quanto ci costi ed accentui la crisi che stiamo vivendo.
Nel portale verrà poi sviluppata un’apposita pia�aforma “Confiscati bene 2.0“,per 
fornire le informazioni più complete sulla cessione di beni confiscati, per il monitoraggio
del loro riutilizzo sociale e per valorizzare le buone esperienze di gestione.

I PROGETTI 2016
A SOSTEGNO DI LIBERA TERRA

In questi anni sono state sostenute,
con 1,7 milioni di euro, 10 cooperative di Libera 
che hanno offerto a più di 120 ragazzi
un lavoro buono e giusto. 

Adesso è fondamentale rafforzare
e rendere queste cooperative sempre
più in grado di competere sul mercato
per aiutarle a sviluppare strategie
di medio periodo.

Le terre di 
Don Peppe Diana 

Libera Terra
Castelvolturno 

(Caserta)

Acquisto affumicatore
per il caseificio e oneri

connessi. (trasporto, opere
murarie,…)

Perme	ere la lunga conservazione dei 
prodo	i in modo da gestire l’eventuale 

surplus di la	e legato a cali di vendita. In 
questo modo gli allevatori potranno conferire 

il la	e con continuità.

Presidiare dire	amente una parte
del processo produ	ivo per essere

indipendenti rispe	o a fornitori che in 
passato si sono dimostrati non affidalbili.

Recuperare uliveti assegnati e non produ	ivi 
ed assicurare alla cooperativa la necessaria 

assistenza tecnica

Terre Joniche 
Libera Terra

Isola di 
Capo Rizzuto

 (Crotone)

Cooperativa 
Rita Adria

Castelvetrano 
(Trapani)

ENTE ATTIVITÀ SOSTENUTA OBIETTIVO

Acquisto a	rezzature 
per la pulitura, calibratu-

ra dei finocchi freschi
e oneri connessi.

Piantumare nuovi ulivi
su terreni confiscati,

con coltivazioni
non recuperabili.


