
GENERAZIONE UNICA 2021
Un evento in diretta streaming organizzato e 
promosso da Unica, Unipol Corporate Academy

A CHI
            È RIVOLTO: 

Scuole Superiori e Università

OBIETTIVO:  
Promuovere l’inclusione 
in tutte le sue forme

COME:  
Webinar, webilab 

interattivi, ospiti di 
rilievo e tante attività

INKLUSION
Impara l’arte e... NON metterla da parte

Anche quest’anno torna Generazione Unica, l’evento in diretta streaming organizzato 
e promosso da Unica, Unipol Corporate Academy.

Generazione Unica è un progetto ideato dai giovani per i giovani con l’obiettivo 
di promuovere l’inclusione in tutte le sue forme, attraverso testimonianze concrete 

e un dialogo aperto. Durante la giornata dell’evento, ci aspettano webinar con ospiti di 
rilievo, webilab interattivi e tante best practice per vivere l’inclusione quotidianamente.

Generazione Unica si rivolge alle scuole superiori, alle Università e a chiunque voglia 
riflettere sull’inclusione offrendo a studenti ed insegnanti un’ottima opportunità 
per conoscere ed approfondire questo tema. L’evento può essere seguito durante 

una lezione e inserito nel piano di Educazione Civica della tua scuola o nelle attività 
della tua università, permettendo agli studenti di partecipare anche ai contest proposti 

da Generazione Unica.

VISITA IL SITO WWW.GENERAZIONEUNICA.IT 
TROVERAI PRESTO 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 GENERAZIONE UNICA 2021.

ASPETTANDO GENERAZIONE UNICA 2021: CONTEST 
“Diamo forma all’inclusione”

Vuoi sapere un segreto? Ai partecipanti dell’evento 2020 
“Inklusion - Le differenze che dipingono il mondo” è svelato in anteprima 

il regolamento del nostro nuovo contest. 
L’anno scorso abbiamo approfondito insieme il significato dei pregiudizi, abbiamo 

riflettuto e ci siamo interrogati sulle differenze e sull’inclusione. 
Ora ti chiediamo di dare il tuo contributo e la tua personale interpretazione. 

Se dovessi spiegare cos’è l’inclusione attraverso un’immagine, 
un video o un’opera d’arte, che forma le daresti?

Realizza un progetto artistico che rappresenti il valore dell’inclusione. 
Ogni forma d’arte è ben accetta. Puoi cimentarti in brevi video, stories, rime 

freestyle, fotografie, elaborati digitali o stupirci con nuove forme d’arte.

MOSTRA IL TUO TALENTO E LA TUA CREATIVITÀ!
  

Partecipa singolarmente o in team caricando il tuo elaborato su un cloud 
(Google Drive, OneDrive, Dropbox, WeTransfer...)  

INVIA IL LINK ALL’INDIRIZZO UNICA.NETCOM@UNIPOLSAI.IT CON OGGETTO 
“INKLUSION 2021 | CONTEST” ENTRO IL 30 OTTOBRE 2021. 

INSIEME AL LINK DOVRAI INVIARE ANCHE UN DOCUMENTO CHE PRESENTI TITOLO 
E BREVE INTERPRETAZIONE DELLA TUA OPERA.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
SCRIVI UNA MAIL A UNICA.NETCOM@UNIPOLSAI.IT

Live streaming 
da Villa Boncompagni alla Cicogna 
SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)

QUANDO:  
9 novembre 2021


