
REUNIUN – einander begegnen - gemeinsam feiern 

Invito all'evento informativo 
19 febbraio 2019 – ore 20:00 – Aula Ilanz 

 
Carissimi genitori 
La cità di Ilanz è una delle città della Riforma in Europa. Negli ultimi anni tutte le città della Riforma 
hanno organizzato vari eventi sulla Riforma. Il culmine delle celebrazioni del 500° anniversario si 
terrà a Ilanz nel mese di giugno 2019. 
Venerdì 21 giugno 2019, l'intera scuola Ilanz/Glion organizza una giornata dedicata al tema  
"RENIUN - incontriamo l'altro - festeggiamo insieme". 

Con questa lettera vorremmo informarti su questa giornata a tema e invitarti all'evento informativo: 

La nostra visione 
Al centro della "REUNIUN" non c’è la Riforma, ma l'incon-
tro, lo scambio e l’integrazione di tutte le religioni, na-
zioni, fazioni, insegnanti, bambini e loro genitori. 
Questo giorno metterà in luce la la diversità religiosa, 
culturale e linguistica della nostra comunità. I pregiudizi 
verranno abbattuti e verranno strette nuove conoscenze 
ed amicizie! 

 Dati 
Comunità  1 
Abitanti   4700 
Sedi scolastiche  5 
Totale studenti  501 
Studenti scuola media  145 
Studenti scuola primaria 252 
Allievi scuola materna  105 
Nazioni (Svizzera inclusa) 22 

 
 

Abbiamo bisogno di te! 

Dal 2014, Ilanz/Glion è UNA comunità con innumerevoli 
culture, usanze e tradizioni che a stento conosciamo. 

La scuola Ilanz/Glion vuole consentire a tutti gli abitanti 
di avvicinarsi a queste culture, usanze e tradizioni. Per 
questo abbiamo bisogno di te come esperto o esperta. 

Per favore, vieni ad una delle seguenti serate alle 20:00 
per sapere di più su REUNIUN e su come poter collabo-
rare alla realizzazione del progetto. 

 Serate informative 
11 febbraio 2019: a Rueun 
14 febbraio 2019: a Duvin 
18 febbraio 2019: a Ruschein 
19 febbraio 2019: a Ilanz 
21 febbraio 2019: a Castrisch  
 
Saremo lieti di accogliervi ad una di 
queste serate informative! 

 
 

REUNIUN – incontriamo l’altro – festeggiamo insieme 
Con il tuo supporto, la "REUNIUN" potrà diventare una festa variopinta dell’incontro. 
Ti preghiamo di accettare il nostro invito a conoscere i dettagli di questo progetto. 
 
Cordiali saluti, il gruppo di lavoro REUNIUN 

Ser Jan Andrea Bernhard, insegnante a Rueun e Membro del gruppo di lavoro Refo500 
Nina Casanova, insegnante a Ruschein 
Jürg Marguth, assistente sociale presso tutte le sedi 
Marc Pfister, Insegnante a Ilanz e vicepreside  
Susanne Scharf, Insegnante Oberstufe Ilanz 

 

 


