Progetto Bocconi
#GenerazioneEU 2022-23 PROGETTO DI DEBATE SCOLASTICO
Al progetto gli studenti si iscrivono autonomamente 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 a marzo 2023; le squadre che supereranno la fase a gironi parteciperanno alle fasi
ad eliminazione diretta fino ad arrivare in finale. L'evento finale di premiazione si terrà a maggio 2023.
> Periodo: novembre 2022 – maggio 2023
> ATTIVITÀ PROPOSTA: l’attività prevede 3 fasi
• Fase 1 Lezioni sull'Europa e introduzione al Debate Tre lezioni sull'Europa tenute da docenti
Bocconi e una lezione di introduzione al Debate. Tutte le lezioni si terranno online, dalle ore 15.00
alle ore 17.00.
11 novembre — L'Italia tra gas russo e cambiamento climatico, Carlo Altomonte
16 novembre — Le sanzioni alla Russia fanno solo male all' Europa? Gianmarco Ottaviano
24 novembre — Sovranismi e UE. Quali prospettive? Eleanor Spaventa
• Fase 2 Corso di formazione specifico sul Debate: le regole, i tempi e le strategie. Sono previsti 4
incontri online di 3 ore nel pomeriggio tra gennaio e febbraio 2023.
• Fase 3 Le squadre che hanno partecipato al corso di formazione potranno iscriversi al torneo di
Debate, che si svolgerà nel mese di marzo 2023.

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:
clicca qui

