INKLUSION

Le differenze che dipingono il mondo

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.

“INKLUSION - Le differenze che dipingono il mondo“
è un evento organizzato da Unica – Unipol Corporate Academy
rivolto a giovani, genitori, educatori ed educatrici.

ISCRIVITI E PARTECIPA IN LIVE STREAMING!
L’inclusione e la lotta alle discriminazioni, da tema di attualità,
si sono trasformati in un’urgenza prioritaria. Basti pensare che
statisticamente circa una persona su quattro che conosciamo
ha vissuto un’esperienza di discriminazione negli ultimi 5 anni.
I fattori più comuni sono la nazionalità, la lingua, il genere, la
posizione professionale e la religione, ma questa è solo la punta
dell’iceberg.
È evidente la necessità di attivarsi direttamente per combattere le discriminazioni e creare una società più inclusiva a
partire dalle ultime generazioni e da chi è incaricato della loro
formazione.

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. Le testimonianze, interne ed esterne all’azienda, si
alterneranno ad attività ideate per mettersi in gioco in prima
persona.
L’evento, in presenza e online, è rivolto a giovani (fascia 18-25), genitori del futuro (fascia 25-35) e a tutti gli educatori ed educatrici.
È necessario riflettere insieme e comprendere a fondo il fenomeno delle discriminazioni per riuscire a combatterlo. Vincerlo
è compito di tutti noi, non possiamo più tirarci indietro.

9 novembre 2020
Live streaming da Villa Boncompagni alla Cicogna
SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
VERSO UN’IDEA DI INCLUSIONE: LE ATTIVITÀ DELLA GIORNATA
L’evento INKLUSION - le differenze che dipingono il mondo offre diverse attività, formative e interattive, progettate
per compiere insieme un percorso di consapevolezza ed esperienza sul tema dell’inclusione.

IDENTIQUIZ
Il percorso inizia con la prima attività della mattinata: Identiquiz.
Attraverso un gioco di riflessione e interazione, andiamo alla ricerca di una presa di coscienza, alla scoperta di
cosa sia il pregiudizio e del suo - spesso inconsapevole - manifestarsi.

I 4 WEBILAB E IL WEBINAR
Il percorso prosegue attraverso i 4 Webilab e il Webinar sulla Violenza Digitale, momenti di approfondimento e
confronto verticali su interessanti e specifiche tematiche legate all’inclusione. Di seguito il dettaglio delle attività
proposte, scegli quella che preferisci:

Webilab a numero chiuso

Webilab a numero chiuso

Da Rosa Parks a Barack Obama: l’inclusione
nella storia americana

Tecnologie assistive: le nuove tecnologie
a supporto della disabilità

Non era ancora nato Barack Obama quando fu ordinato a Rosa Parks, una donna nera di 42 anni, di alzarsi
per fare posto a un passeggero bianco. Nell’aprile
2012 Barack Obama prese il posto di Rosa Parks in
quell’autobus di Montgomery. Ripercorriamo insieme
in questo Webilab l’intero movimento per i diritti civili
negli Stati Uniti.

Assistenti robotici, interfacce uomo-macchina (HMI),
esoscheletri bionici, impianti cocleari smart, domotica
assistiva: questi alcuni degli esempi di tecnologie che
possono migliorare la vita delle persone con disabilità.
In questo Webilab approfondiamo tutte le tecnologie,
antiche e moderne, progettate per un mondo più inclusivo.

Webilab a numero chiuso

Webilab a numero chiuso

Discriminazioni e diritti raccontati attraverso
i Queen

La discriminazione nell’utilizzo delle parole

Freddie Mercury ha dovuto affrontare non solo una malattia ai suoi tempi poco conosciuta e pericolosa come
l’AIDS, ma anche pregiudizi e discriminazioni legati al
suo orientamento sessuale. Come lo racconta nei suoi
testi? In questo Webilab ripercorriamo la sua vita e approfondiamo il suo punto di vista attraverso l’interpretazione dei suoi testi più celebri.

Nel mondo attualmente ci sono fra le 6000 e le 7000
lingue, parlate da 7,6 miliardi di abitanti. Il linguaggio
influenza il nostro modo di pensare oppure è solo uno
strumento di comunicazione? In questo Webilab riflettiamo sul significato di alcune parole e su come queste
possano influenzare i nostri processi cognitivi.

Webinar a numero aperto

La Violenza Digitale
Ogni giorno esponiamo la nostra immagine a migliaia di persone, ma conosciamo davvero tutte le conseguenze? La
violenza digitale è perpetrata attraverso l’uso di Internet e delle piattaforme social, ed espressa attraverso molteplici
atteggiamenti. Scoprire quali sono e studiare il fenomeno è un passo fondamentale per combatterlo.

SLIDING DOORS
Inklusion si conclude con Sliding Doors, un’attività pensata per passare dalla consapevolezza ai comportamenti,
applicando le informazioni dibattute nel corso della giornata. Quali sono i comportamenti più corretti? Di fronte a
una situazione comune, cosa significa agire in modo inclusivo?
Lo scopriamo prima di salutarci.

10:00 – 10:30

INTRODUZIONE ALLA GIORNATA

10:30 – 11:30

IDENTIQUIZ - Attività interattiva plenaria

11:30 – 11:45

BREAK / PREPARAZIONE A WEBILAB E WEBINAR

11:45 – 13:00

WEBILAB / WEBINAR – 4 webilab e 1 webinar tra cui scegliere

13:00 – 14:00

PAUSA PRANZO

14:15 – 15:15

SLIDING DOORS - Attività interattiva plenaria

15:15 – 15:45

TAVOLA ROTONDA - Interverranno tra i relatori anche
Vittorio Verdone, Direttore Corporate Communication e Media Relations Unipol Gruppo,
Alberto Federici, Direttore Marketing e Comunicazione Commerciale Unipol Gruppo
e Riccardo Bagaini , atleta paralimpico e membro del Team Young Italy UnipolSai

15:45 – 16:00 RIEPILOGO E CHIUSURA DELLA GIORNATA

Per partecipare registrati su generazioneunica2020.it/register

