
20t9t2018 ISCRIZIONI APERIE: Gino Strada e Gherardo Colombo protagonisti dei 2 eventi per gli islituti superiori

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

cinema con Gino Strada e Gherardo Colombo.

Y ISCRIZIONI APERTE V

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

i tuoi studenti.

LA GUERRA E IL
MIO NEMICO VOL.2

ORE 1O.OO/12.OO - DIRETTA SATELLITARE CINEMA

lll edizione evento annuale Emergency
Evento gratuito previa iscrizione

Si può 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 operatori umanitari dell'Associazione

ctovEDi I NoVEMBRE 2018

httpsi//mailing.unisona.iVbump/newsletter/n,3L3UIGBGOUXVDFWAOUBL,VR6WPQAS8XOD6GHWM3TT.htmI
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20l9l2xa ISCRIZIONI APERIE: Gano Strada e Gherardo Colombo protagonista dei 2 eventi pergli istituti superiori

racconteranno e risponderanno alle domande dei ragazzi. Conduce Camila
Raznovich.

tscRlztoNl FlNo AL 27110

li| su,.. REGoLE

Costilurione a Cohrione

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, afflancato da PlF, ne.parlerà con gli studenti delle scuole

supenon.

ISCRIZIONI FINO AL 17i 11

Diritti umani, legalilà, lotta alle discriminazioni, rapporto tra generazioni, giustizia e

impegno civile. Le proposte Unisona per ii mon,lo Cel a scuola ofmai giunte al sest,l

anno di progranr rnazioaìe. si sono attestate come Lrn punto ferrno nella pianificazione

delle atiiv tà icrmat|re extrescolastiche di mrgliara d istituti secÒndari di secondo grado.

'166.750 totale partecipanti dat2ot3 atzo17
155.800 stuC.nil, 10.950 docenti e drngenti scolast ci, 1.650 scuole, 750 cinema collegati

SCOPRI L'EVENTO

erowoi zg xovEMBRE zoiS
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20t9t2014 ISCRIZIONI APERTE: Gino Strada e Gherardo Colombo protagonisti dei 2 evenli per gli islituti superiori

La disponibilità dei posti e vincolala alla capienza delle sale cinematografiche
attrezzate per ricevere il segnale in diretta. I dirigenti scolastici e idocenti

interessati a iscrivere le loro classi sono inv:tati a formalizzare l'iscrizione quanto
prima, dopo aver consultato l'elenco dei cinema collegati.

un rsona

Segreteria O.ganizzativ a

Unisona Live Cinema
02 49543500

www. unisonacinema. it
livescuole@unisona.rt

tr§tr
l.formaliva in materia diprivacy: i sloi dati so o stati acqujsiti da fontr pubblicamente accessibili o da leidirettamente torniti

atlraveGo richiesta informazioni oppure tramite i nostri moduli di preiscrizione / iscrìziona / registrazione. Unisona gaaantiscè c'^re il

trattamenlo dèi dati è conforme a quanto previslo dalla no.mativa in malerla di protezione dei dati personali. Se avete ricevuto pe.
errore quesla e-mailvi preghiamo di segnalarcelo imhedialamente e di cancellarla dalvosho computer. Qualora non foste

inleressati a ricevere ulteriori comunicazionida parte di Unisona o per consullare l'informativa completa sulla privacy:

Dis,scrizione I \ormalrva pnvacy
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