
PROGRAMMA
Per l’intera giornata è prevista la presenza della traduzione LIS

10:00-10:20

10:20-11:35 

13:00 – 14:00 

16:00 – 16:45  

11:40 – 13:00 

14:00 - 16:00  

INTRODUZIONE ALLA GIORNATA
Iniziamo a parlare di inclusione: il team di organizzatori dell’evento si presenta e ci 
porta alla scoperta del programma di attività che compongono la giornata.
• Geo Amatucci, Network & Communication di Unica e conduttore dell’evento
• Davide Angelini, Senior Training Project Manager People Faculty di Unica
• Giulia Polizzi – Iacopo Talevi – Lorenzo Striato, Giovani del Gruppo Unipol e 

progettisti dell’evento 

I PREGIUDIZI, TUTTI NE SIAMO AFFETTI
Facciamo parlare i numeri – Iacopo Talevi, Progettista - Giovane del Gruppo Unipol
I pregiudizi: cosa sono e perché esistono – Jgor Luceri, Psicologo e Psicoterapeuta  
Anche l’AI ha dei pregiudizi – Chiara Musimeci, Giulia Polizzi, AI Specialist – UnipolSai 
Gli artisti che non ti aspetti – Davide Angelini, Senior Training Project Manager People 
Faculty di Unica

PAUSA PRANZO

CHIUSURA DELLA GIORNATA
• Intervento di Katiuscia Papaleo – Responsabile Progetti, Budgeting e 

Reporting Canale Broker e Diretto UnipolSai – artista
• Premiazioni Contest e saluti

WEBILAB 
La mattina prosegue con 3 WEBILAB, originali laboratori di approfondimento e 
confronto su alcune specifiche tematiche legate all’inclusione.
Di seguito il dettaglio delle 3 attività, tra le quali scegliere al momento 
dell’iscrizione:

• WEBILAB 1 (a numero chiuso):
RICOMINCIARE SI PUO! (con traduzione LIS)
Rialzarsi dopo un brutto incidente e scrivere una nuova storia, che porta alle 
Olimpiadi di Tokyo, sulle passerelle più prestigiose della moda o al centro del 
mondo della cultura e dello spettacolo.
- Alessandro Ossola, President & Co-founder – Bionic People
- Riccardo Cotilli, Vice president & Co-founder – Bionic People
- Chiara Bordi, Coordinator & Co-founder – Bionic People

• WEBILAB 2 (a numero chiuso):
DA GARIBALDI A BANKSY: L’INCLUSIONE PARTE DALLE STRADE 
(con traduzione LIS)
Attraversiamo le nostre città: i monumenti, gli spazi, la street art, sono davvero inclusivi?
- Roberto Pinto, Professore di Storia dell’arte contemporanea – DAMS, 
Università di Bologna

• WEBILAB 3 (a numero chiuso):
LA STORIA DI ME NEI TUOI PANNI
Come le storie ci aiutano a riflettere e a metterci nei panni degli altri.
- Pietro Floridia, Regista e direttore artistico – Cantieri Meticci

COSTRUIAMO L’INCLUSIONE! 
Il percorso nel mondo dell’inclusione prosegue nel pomeriggio con una serie di 
interventi dai quali trarre stimoli, consigli e spunti di riflessione per riuscire a 
vivere e comportarsi in modo più inclusivo:

• Come affrontare l’essere vittima di pregiudizi nella vita di tutti i giorni – Maura 
Chiulli, Scrittrice, mangiafuoco e agente UnipolSai 

• Arte inclusiva: i musei –  Lorenzo Balbi, Direttore artistico – MAMbo 
• Cosa ci nascondono le immagini? – Roberto Pinto, Professore di Storia 

dell’arte contemporanea – DAMS, Università di Bologna 
• Intervento della Rulli Frulli Band, Progetto della Fondazione Scuola di Musica 

Carlo e Guglielmo Andreoli

Scopri di più e visita il sito 
WWW.GENERAZIONEUNICA.IT

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

Anche quest’anno torna GENERAZIONE UNICA, l’evento formativo 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. 

Nel corso della giornata evento si susseguiranno momenti di dialogo e confronto con 
importanti ospiti, webilab interattivi e tante best practice per portare sempre più 

inclusione nelle nostre vite quotidiane.
Generazione Unica si rivolge alle scuole superiori, alle Università e a chiunque voglia 

riflettere sui temi dell’inclusione, offrendo a studenti e insegnanti un’importante 
occasione di conoscenza e approfondimento.

SCOPRI IL PROGRAMMA DELL’EVENTO!


