
Bbetween è il progetto dell’Università 
degli Studi di Milano-Bicocca finalizzato 
all’accrescimento e alla valorizzazione delle 
competenze trasversali di studenti e cittadini.

Il Badge Bbetween 2017 Writing - Bicocca 
per BookCity Partecipante viene assegnato 
agli studenti dell’Ateneo e a chiunque abbia 
partecipato ad almeno 3 eventi a scelta tra 
i15 organizzati dall’Università di Milano-
Bicocca nell’ambito #BCM17. 

Il Badge certifica il tuo interesse per il libro 
e la lettura, le tue capacità di ascolto e 
immaginazione e molto altro. 

Per una descrizione del Badge Bbetween 2017  Writing 
- Bicocca per BookCity Partecipante: 
www.unimib.it/bbetween/writing

Info: bookcitybicocca@unimib.it 
www.unimib.it/bookicity 
www.boookcitymilano.it

BookCity Milano

Io sottoscritto

nato a 

il 

e-mail 

ACCONSENTO
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs n. 196/2003, con la 

sottoscrizione del presente “Passaporto”, al trattamento dei miei dati personali 
da parte dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca per le finalità collegate 

dell’erogazione degli Open Badges Bbetween Writing 2017 - Bicocca per 
BookCity Partecipante.

Firma del dichiarante Luogo e data

a cura della segreteria di Bicocca per BookCity Milano 2017

Si attesta la partecipazione a n.        eventi

Visto e timbro Data

#BCM17
Bicocca per BookCity Milano 2017

PASSAPORTO
Bbetween 2017 Writing - Bicocca per BookCity

(NOME E COGNOME)

@BOOKCITYMILANO

bookcitymilano



ACQUISISCI e VALORIZZA le tue 
competenze trasversali con 
Bbetween 2017 Writing - Bicocca 
per BookCity! 

RITIRA il passaporto ai punti info 
Bicocca per BookCity presenti nel 
campus dal 14 al 17 novembre e 
durante gli eventi

RACCOGLI almeno 3 timbri di 
partecipazione agli eventi

CONSEGNA il passaporto alla fine 
dell’ultimo evento che segui

OTTIENI il tuo certificato digitale 
di partecipazione: OPEN BADGE 
Bbetween 2017 Writing - Bicocca 
per BookCity Partecipante
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