
INKLUSION
Le differenze che dipingono il mondo

“INKLUSION - Le differenze che dipingono il mondo“ 
è un evento organizzato da Unica – Unipol Corporate Academy 

rivolto a giovani, genitori ed educatori.

PARTECIPA IN LIVE STREAMING!

9 NOVEMBRE 2020 - SAVE THE DATE
A PRESTO CON LE MODALITÀ DI REGISTRAZIONE ALL’EVENTO!

9 novembre 2020
Live streaming da Villa Boncompagni alla Cicogna

SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)

L’inclusione e la lotta alle discriminazioni, da tema di attualità, 
si sono trasformati in un’urgenza prioritaria. Basti pensare 
che statisticamente circa un conoscente su quattro ha vissuto 
un’esperienza di discriminazione negli ultimi 5 anni. I fattori più 
comuni sono la nazionalità, la lingua, il genere, la posizione pro-
fessionale e la religione, ma questa è solo la punta dell’iceberg. 
È evidente la necessità di attivarsi direttamente per combatte-
re le discriminazioni e creare una società più inclusiva a partire 
dai più giovani e da coloro che sono incaricati della formazione 
delle nuove generazioni. 
Unica ha accettato questa sfida, organizzando un evento dedicato. 

“Inklusion” è una giornata di formazione che non si limita 
all’ascolto passivo, ma al contrario richiede una partecipazione 
attiva. Gli interventi dei relatori, interni ed esterni all’azienda, 
si alterneranno ad attività ideate per mettersi in gioco in prima 
persona. 
L’evento, in presenza e online, è rivolto ai giovani (fascia 18-25), 
ai genitori del futuro (fascia 25-35) e a tutti gli educatori. 
È necessario riflettere insieme e comprendere a fondo il feno-
meno delle discriminazioni per riuscire a combatterlo. Vincerlo 
è compito di tutti noi, non possiamo più tirarci indietro.

10:00 – 10:30

10:30 – 11:30 

11:30 – 11:45

11:45 – 12:45

12:45 – 13:00

13:00 – 14:00

14:15 – 15:15

15:15 – 15:40

15:40 – 16:00

INTRODUZIONE ALLA GIORNATA

IDENTIQUIZ - Attività interattiva plenaria

BREAK / PREPARAZIONE AI WEBILAB

WEBILAB - 5 webinar interattivi tra cui scegliere

CONDIVISIONE DEI RISULTATI / CHIUSURA MATTINA

PAUSA PRANZO

SLIDING DOORS - Attività interattiva plenaria

INTERVENTI UNICA – UNIPOL CORPORATE ACADEMY

RIEPILOGO E CHIUSURA DELLA GIORNATA

Da Rosa Parks a Barack Obama passando per i Queen, 
combattere le discriminazioni è davvero possibile?

Come capovolgere il pensiero comune e rendere le differenze un valore aggiunto?

Nuove tecnologie come strumento di supporto, sogno futuro o realtà di oggi?

È venuto il momento di prendere in mano la tavolozza e dipingere 
una società Unica e inclusiva.

LA SFIDA È DIFFICILE, MA NOI VOGLIAMO PROVARCI. 


