Progetto Bocconi
#GenerazioneEU 2022 PROGETTO DI DEBATE SCOLASTICO
Al progetto si iscrivono autonomamente gli studenti tramite il sito Bocconi (ma l’iscrizione al progetto va
immediatamente segnalata a giuseppina.stamato@galvaniedu.it affinché le ore svolte possano essere
riconosciute)
Il progetto vuole sensibilizzare i giovani delle scuole superiori sui valori europei attraverso un percorso di
avvicinamento ed esperienza di Debate. Verrà offerto un percorso di formazione sul Debate e alcuni incontri
sulle tematiche europee che saranno poi oggetto del torneo di Debate. I team che decideranno di iscriversi
al torneo si sfideranno poi tra marzo e aprile 2022; le squadre che supereranno la fase a gironi parteciperanno
alle fasi ad eliminazione diretta fino ad arrivare in finale.
► PARTECIPAZIONE: gruppi di studenti della medesima scuola – Periodo: novembre 2021 - aprile 2022
► ATTIVITÀ PROPOSTA: l’attività prevede 4 fasi
•

Fase 1 Primo ciclo di lezioni: una lezione di introduzione al Debate e 3 lezioni sull'Europa tenute da
docenti Bocconi. Tutte le lezioni si terranno online, dalle ore 15.00 alle ore 17.00. È necessaria
l'iscrizione individuale ad ogni singolo incontro.
12 novembre — Introduzione al Debate; 19 novembre; 26 novembre; 3 dicembre

•

Fase 2 Formazione specifica sul Debate: le regole, i tempi e le strategie. Sono previsti 3 incontri di 3
ore, online: 27 gennaio, 3 febbraio e 10 febbraio.
È necessaria l'iscrizione a squadre (minimo 3 - massimo 4/5 studenti) accompagnati da un docente
di riferimento. Gli studenti devono appartenere alla stessa scuola superiore.
Iscrizioni: dal 19 novembre al 13 gennaio. La partecipazione è a numero chiuso, la posizione in
graduatoria sarà determinata dall’ordine cronologico di prenotazione.

•

Fase 3 Il torneo di Debate: le squadre che hanno partecipato al corso di formazione possono iscriversi
al torneo di Debate. L'iscrizione è possibile dal 27 gennaio all'11 febbraio, sarà il capogruppo del
team che dovrà confermare la partecipazione della sua squadra alla terza e ultima fase del progetto.
I temi saranno sia Preparati che Impromptu e verranno assegnati a metà febbraio. A metà marzo
inizierà il torneo in modalità online. La terza fase ha un numero limitato di posti. La posizione in
graduatoria sarà determinata dall’ordine cronologico di prenotazione e dall'obbligatorietà
dell'iscrizione alla seconda fase.

•

Fase 4 L’evento di chiusura: in questa occasione si disputerà la finale del torneo e sarà l’occasione
per organizzare un evento con protagonisti di spicco

Ore riconosciute: fino a un massimo di 27 ore riconosciute da Bocconi, se lo studente partecipa a tutte le
fasi e arriva in finale al Debate. A queste possono essere aggiunte fino a 20 ore riconosciute dalla scuola
per la preparazione.

Per informazioni e iscrizione: qui il link

