
QUANDO:  
partecipa quando vuoi, ma ricordati 
di farlo entro il 31 ottobre 2021!

COSA SUCCEDERÀ DOPO? 
Una giuria, composta da giovani del Gruppo Unipol e ospiti 

dell’edizione Inklusion 2021, selezionerà gli elaborati 
più significativi. Agli autori sarà data la possibilità di 

partecipare all’edizione 2021 in qualità di special guest.

CI SONO ALTRE COSE 
CHE DEVO SAPERE?

Per tenerti sempre aggiornato sul mondo Generazione 
Unica visita il sito WWW.GENERAZIONEUNICA.IT. 

Troverai tanti suggerimenti e punti di riferimento sul 
tema dell’inclusione e una sitografia completa che 

raccoglie film, podcast, documenti, articoli e tante idee 
per preparare al meglio il nostro percorso verso l’evento 
Inklusion - “Impara l’arte e...NON metterla da parte”.

GLI ELABORATI SARANNO 
VISIBILI AL PUBBLICO?  
Sì! I progetti verranno caricati e resi 

visibili a tutti su www.generazioneunica.it 
Vai sul sito per votare i tuoi progetti 

preferiti e invita i tuoi amici 
a fare lo stesso!

INKLUSION
“Impara l’arte e… NON metterla da parte”

“Diamo forma all’inclusione”

MOSTRA IL TUO TALENTO E LA TUA CREATIVITÀ! 

INSIEME DIAMO FORMA ALL’INCLUSIONE

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SCRIVI A 
unica.netcom@unipolsai.it

L’inclusione può essere praticata ovunque, nella società in cui ci muoviamo
e negli ambienti in cui viviamo: è nei gesti, nei comportamenti, nelle parole.

DIVENTA TESTIMONIAL DELL’ART.3 DELLA NOSTRA COSTITUZIONE!
PARTECIPA AL CONTEST CHE CI ACCOMPAGNERÀ VERSO L’EVENTO

INKLUSION 2021!

RACCONTACI LE TUE 
STORIE DI INCLUSIONE

COSA: 

Realizza un progetto artistico
che rappresenti per te il valore

dell’inclusione

Ogni forma d’arte! L’importante 
è che esprima appieno 

il significato di “inclusione”.
Gli elaborati potranno essere creati 

e presentati nelle 
più svariate forme espressive:
•testi
•poesie
•fumetti
•video
•illustrazioni

•dipinti
•audio
•musica
•sculture/installazioniCOME PARTECIPARE:

Puoi partecipare singolarmente 
o in team.

Carica il tuo elaborato su un 
cloud (Google Drive, OneDrive, 

Dropbox, WeTransfer...). 

Invia il link del cloud all’indirizzo 
unica.netcom@unipolsai.it 

con oggetto
“INKLUSION 2021 | CONTEST” 

Insieme al link dovrai inviare 
anche un documento che presenti 
TITOLO e breve INTERPRETAZIONE 

della tua opera.

Se il tuo progetto non fosse 
digitale, non ti preoccupare! 

Scatta alcune foto rappresentative 
e condividile nel cloud.


