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Ai docenti 

Agli studenti delle classi 5^ 

Oggetto: Generazione Unica 

Generazione Unica è un progetto che ha come obiettivo di stimolare il dibattito sul tema 

dell’inclusione seguendo quanto auspica l’art. 3 della Costituzione italiana che invita a 

rimuovere gli ostacoli che limitano dignità sociale, distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 

religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

È promosso da Unica* (Unipol Corporate Academy) ed è rivolto alle classi quinte degli 

istituti secondari di secondo grado e ai dipartimenti dell'Università. 

Il 9 novembre 2021 si svolgerà, in diretta streaming, la 3
a 
edizione di “Inklusion”, l’evento 

che, attraverso una serie di incontri e laboratori interattivi mira a stimolare il dibattito 

sul tema dell’inclusione quest’anno accostandolo al tema dell’arte e da qui il titolo 

dell’edizione 2021: 

INKlusion – Impara l’arte e…NON metterla da parte!” 

All’avvicinarsi della giornata formativa, gli studenti potranno mettersi alla prova partecipando 

con i propri contenuti digitali innovativi, prodotti in classe o da soli, ai contest che proponiamo 

all’interno del sito web. 

Generazione Unica organizza il contest “Diamo forma all'inclusione”. 

Prendendo ispirazione dal tema, singolarmente o in gruppo, si chiede di esprimere con un 

video, un meme, un'immagine, una musica, una rima freestyle un componimento o con ogni 

altra possibile forma d’arte il concetto di inclusione superando stereotipi e preconcetti. 

All’autor* dell’opera più rappresentativa nel raccontare lo stupore, la gioia, la rabbia, 

l’indifferenza, l’entusiasmo, l’affetto che fa riflettere sull’inclusione verrà premiato nel corso della 

giornata in diretta streaming. 

Per informazioni sul progetto e sull’evento si può scrivere una mail 

all’indirizzo: unica.netcom@unipolsai.it oppure, visitando il sito generazioneunica.it, si può 

lasciare il contatto per partecipare all’evento del 9 novembre. 

 

mailto:unica.netcom@unipolsai.it
http://generazioneunica.it/
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Questo progetto vuole essere un punto di riferimento per l’offerta formativa e per le attività 

di educazione civica, fornendo, attraverso il sito generazioneunica.it, una scelta di materiali 

per semplificare l'apporto dei Docenti e costruire un percorso coerente in vista del prossimo 

evento.  

Allego la brochure dell’evento 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Luisa Zanettin                                                        
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 
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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 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 GENERAZIONE UNICA 2021.

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

Esprimi la tua visione, dai forma alle tue idee e lotta contro i pregiudizi. 

Ciò che affascina maggiormente dell’arte è la sua capacità di dare tangibilità 
a qualcosa di astratto come i sentimenti o i concetti più alti. 
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.

Potrai votare i progetti che più ti piacciono sul sito  generazioneunica.it
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

VISITA IL SITO GENERAZIONEUNICA.IT

https://generazioneunica.it
mailto:unica.netcom@unipolsai.it?subject=INKLUSION 2021| CONTEST
https://generazioneunica.it
https://generazioneunica.it

