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Il progetto 
Il progetto Debating Agenda 2030 è un'attività periodica che prevede un corso sul Debate e un torneo 
di Debate focalizzato su temi legati agli obiettivi di sviluppo sostenibile, rivolto agli studenti 
universitari.  

Il corso avrà la finalità di avvicinare gli studenti al Debate secondo il formato British Parliamentary, 
ossia il protocollo dei campionati universitari mondiali (WUDC). Il torneo avrà invece l’obiettivo di 
creare un contesto autentico per volgere l’attenzione degli studenti ai temi specifici dell'Agenda 
2030, della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale e per promuovere l’apprendimento 
delle nozioni e procedure dibaattimentali introdotte durante il corso. 

Il progetto Debating Agenda 2030 comprende 5 appuntamenti, proposti con cadenza quadrimestrale 
o semestrale, ciascuno dei quali tratterà un sottoinsieme degli obiettivi dell’Agenda 2030, fino a 
comprenderli tutti attraverso i 5 incontri. 

La partecipazione al progetto è gratuita. 

Gli organizzatori 
Il progetto Debating Agenda 2030 è organizzato dall'Università Cattaneo - LIUC in collaborazione con 
la Società Nazionale Debate Italia e con il supporto della Fondazione Giuseppe Merlini. 

La 2° edizione di Debating Agenda 2030 
La 2° edizione del progetto di Debate Debating Agenda 2030 è intitolata "Verso una società 
sostenibile" e prevede dibattiti su mozioni all'intersezione degli obiettivi dell'Agenda 2030. Nello 
specifico gli obiettivi di riferimento della 2° edizione saranno:  Lavoro dignitoso e crescita economica 
(Obiettivo 8), Imprese, innovazione e infrastrutture (Obiettivo 9), Città e comunità e sostenibili 

https://www.liuc.it/
https://www.sn-di.it/
https://www.fondazionemerlini.it/
https://unric.org/it/obiettivo-8-incentivare-una-crescita-economica-duratura-inclusiva-e-sostenibile-unoccupazione-piena-e-produttiva-ed-un-lavoro-dignitoso-per-tutti/
https://unric.org/it/obiettivo-9-costruire-uninfrastruttura-resiliente-e-promuovere-linnovazione-ed-una-industrializzazione-equa-responsabile-e-sostenibile/
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(Obiettivo 11), Consumo e produzione responsabili (Obiettivo 12), Partnership per gli obiettivi 
(Obiettivo 17). 

Il progetto prevede un corso di formazione al Debate che si svolgerà su piattaforma Moodle con 
materiale da fruire in modalità asincorna e alcuni incontri live. Il corso inizierà il 22 marzo e terminerà 
il 12 aprile. Il torneo si svolgerà online il fine settimana del 23 e 24 aprile. 

Chi può partecipare e come ci si può iscrivere 
La partecipazione alla 2° edizione del progetto Debating Agenda 2030 è rivolta agli studenti 
universitari senza alcun limite d’età. Gli studenti potranno iscriversi come squadra oppure 
individualmente compilando i rispettivi moduli di iscrizione. 

Modulo iscrizione di squadra 

Modulo iscrizione individuale 

Agli studenti iscritti individualmente sarà assegnato d’ufficio un compagno di squadra. 

L’iscrizione è gratuita ma prevede il rispetto degli impegni di calendario. 

Il calendario del progetto 
21 febbraio 2022 – Apertura iscrizioni 

13 marzo 2022 – Chiusura iscrizioni 

22 marzo 2022 – Inizio formazione 

12 aprile 2022 – Termine formazione 

23 aprile 2022 – Inizio torneo 

24 aprile 2022 – Chiusura torneo e progetto 

Il corso di formazione 
Il corso di formazione per la 2° edizione del progetto Debating Agenda 2030 si svolgerà su 
piattaforma Moodle con materiale da fruire in modalità asincorna e alcuni incontri live. Il corso 
tratterà i seguenti temi: 

▪ Il debate: storia, caratteristiche e competenze  
▪ Il debate come pratica competitiva e il formato British Parliamentary  
▪ Analizzare le mozioni nel British Parliamentary  
▪ Argomentare nel British Parliamentary  
▪ La comunicazione paraverbale e non verbale  
▪ Valutare un dibattito nel formato British Parliamentary  

 

Il calendario della formazione sarà il seguente: 

 

https://unric.org/it/obiettivo-11-rendere-le-citta-e-gli-insediamenti-umani-inclusivi-sicuri-duraturi-e-sostenibili/
https://unric.org/it/obiettivo-12-garantire-modelli-sostenibili-di-produzione-e-di-consumo/
https://unric.org/it/obiettivo-17-rafforzare-i-mezzi-di-attuazione-e-rinnovare-il-partenariato-mondiale-per-lo-sviluppo-sostenibile/
https://w3.liuc.it/iscrizioni/f.php?f=1091
https://w3.liuc.it/iscrizioni/f.php?f=1090
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APERTURA 
MODULI MOODLE 

LIVE 
STREAMING 

 

22/03/2022 

 

Il debate: storia, caratteristiche e competenze 

24/03/2022 

 

Il formato British Parliamentary  

29/03/2022 Live 

29/03/2022 

 

Analizzare le mozioni nel British Parliamentary 

31/03/2022 

 

Argomentare nel British Parliamentary  

05/04/2022 Live 

05/04/2022 

 

La comunicazione paraverbale e non verbale e il coaching nel 
Debate 

07/04/2022 

 

Valutare  

12/04/2022 Live 
 

Il torneo di dibattito 
Il torneo di dibattito si svolgerà online nei giorni 23 e 24 aprile. Il giorno 23 aprile ciascuna squadra 
dovrà sostenere 3 dibattiti. Il giorno 24 aprile si terranno invece semifinali e finale. Il torneo si svolgerà 
in lingua italiana e adotterà il protocollo British Parliamentary, ossia il protocollo dei campionati 
universitari mondiali (WUDC). Questa è una breve sintesi del protocollo BP. 

Abbinamenti e classifiche avverranno attraverso il software Tabbycat. 

Le mozioni 
La 2° edizione dal titolo "Verso una società sostenibile" prevede dibattiti su mozioni all'intersezione 
degli obiettivi dell'Agenda 2030. Nello specifico gli obiettivi di riferimento della 2° edizione saranno:  
Lavoro dignitoso e crescita economica (Obiettivo 8), Imprese, innovazione e infrastrutture (Obiettivo 
9), Città e comunità e sostenibili (Obiettivo 11), Consumo e produzione responsabili (Obiettivo 12), 
Partnership per gli obiettivi (Obiettivo 17). 

Le mozioni verranno rese note durante il corso di formazione. 

Contatti 
Per ulteriori informazioni contattare mdeconti@liuc.it  

Le precedenti edizioni di Debating Agenda 2030 
1° edizione 

  

 

https://liuc-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mdeconti_liuc_it/Eekjnqb_luJMlCIf-s9-RDsBwp2d74DIn9EtFwHYx_Cqtg?e=1os6Ss
https://unric.org/it/obiettivo-8-incentivare-una-crescita-economica-duratura-inclusiva-e-sostenibile-unoccupazione-piena-e-produttiva-ed-un-lavoro-dignitoso-per-tutti/
https://unric.org/it/obiettivo-9-costruire-uninfrastruttura-resiliente-e-promuovere-linnovazione-ed-una-industrializzazione-equa-responsabile-e-sostenibile/
https://unric.org/it/obiettivo-9-costruire-uninfrastruttura-resiliente-e-promuovere-linnovazione-ed-una-industrializzazione-equa-responsabile-e-sostenibile/
https://unric.org/it/obiettivo-11-rendere-le-citta-e-gli-insediamenti-umani-inclusivi-sicuri-duraturi-e-sostenibili/
https://unric.org/it/obiettivo-12-garantire-modelli-sostenibili-di-produzione-e-di-consumo/
https://unric.org/it/obiettivo-17-rafforzare-i-mezzi-di-attuazione-e-rinnovare-il-partenariato-mondiale-per-lo-sviluppo-sostenibile/
mailto:mdeconti@liuc.it
https://www.liuc.it/articoli_eventi/il-torneo-debating-agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/

