
Al cinema per crescere.
Aperte le iscrizioni ai due grandi eventi in diretta satellitare

cinema con Gino Strada e Gherardo Colombo.

2 GRANDI EVENTI LIVE RIVOLTI AGLI STUDENTI E AI DOCENTI

DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO.
LIVE NEI CINEMA DI TUTTA ITALIA.

V ISCRIZIONIAPERTE V

35.000 studenti preiscritti, 235 istituti, 220 cinema coinvolti.
Verifica ora i posti disponibili nel cinema piu vicino e iscrivi i

tuoi studenti.
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,SG.A EMERGENCY

A GUERRA E IL
NEMICO VOL.2

ORE 1O.OO/12.00 . DIRETTA SATELLITARE CINEMA
lll edizionè evento annuale Emergency

Evento gratuito previa iscrizione
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Si puo evitare una guerra? I governi possono scegliere di non
bombardare o uccidere? L'impegno delle persone comuni puo

ostacolare la costante corsa alla guerra?

Gino Strada, Rossella Miccio e operalori umanitari dell'Associazione racconteranno
e risponderanno alle domande dei ragazzi. Conduce Camila Raznovich.

f,ft su,re nEGoLE

costitui0nG e cohri0nG

ORE 1O.OO/12.15 . DIRETTA SATELLITARE CINEMA
Vl edizione evento annuale Sulleregole

Quota partecipazione: € 5,00 a studente, previa iscrizione

"C'è una parola, connessa alle tante altre importanti, in cui si
concentrano il senso e I'obiettivo principale della nostra Costituzione;

questa parola è dignità."

- Gherardo Colombo

Gherardo Colombo, affìancato da PlF, ne parlerà con gli studenti delle scuole superiori.
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Diritti umani, legalità, lotta alle discriminazioni, rappoÉo tra generazioni, giustizia e
impegno civile. Le proposte Unisona per il mondo della scuoia ormai gaunte al sesto
anno di programmazione, si sono attestate come un punto fermo nella pianifìcazione

SCOPRI L'EVENTO
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delle attività formative extrascolastìche di migliaia di istituti secondari di secondo grado

166.750 totale partecipanti dat2013 at2017
155.800 studenti, 10.950 docenti e dirigenti scolastici. 1.650 scuole, 750 cinema collegati

La disponibilità dei posti è vincolata alla capienza delle sale cinematografiche attrezzate
per ricevere il segnale in diretta. ldirigenti scolastici e idocenti interessati a iscrivere le
loro classi sono invitati a fotmatizzate l'iscrizione quanto pnma, dopo aver consultato

l'elenco dei cinema collegatì.
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Segreteria Organizzativ a

Unisona Live Cinema

02 49543500
www. unisonacinema. it
livescuole@unisona.it

E tr tr
lnformaliva jn mater,a di p.,vacyr i suoidatr sono stati acquisili da fonli pubblicamente accessibili o da leidiretlamenle fomrli

atlraverso ridliesta informazioni oppurè Iramite i nost.i moduli di preiscrizione / issizioae I registrazione. Unisona garantrsce che ri

tratlamento dei datiè conforme a quanto previsto dalla ao.mativa In materia di protezione deictatì personali. Se avete rìcevuto per

enore questa e'mail vi preghiamo di segnalarcelo rmmedialamenle e di cancellada dal voslro computer. Qualora non ioste
interessali a rjcevèae ulleriori cohunicazioni da parte dì Unisona o per consulta.e l'informativa completa sulla prìvacy:

Disiscrizione I Normativa privacy
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