
SECONDO MEETING TRANSNAZIONALE DEL PROGETTO ERASMUS K02 

Si e è svolto a Ponte de Lima, nel nord del Portogallo, nei giorni 9 e 10 maggio il secondo meeting 

transnazionale del progetto Erasmus K2 “Less Hate More Debate”. 

Ogni partner coinvolto nel progetto, ha esposto le azioni intraprese nel promuovere la metodologia 

Debate cnella propria didattica delle proprie realtà scolastiche, realtò scolastiche dell’istruzione 

degli adulti molto variegate in quanto vi sono sia istituzioni statali che Onlus o agenzie di servizi di 

formazione. 

Alcuni partner hanno realizzato dei micro Debate in madrelingua, altri partner come la Spagna 

hanno introdotto dei temi che non erano nella rosa dei temi scelti nell’ambito della formazione 

svoltosi a Monza lo scorso febbraio. 

Tutti i partner hanno sottolineato che la proposta di Debate è stata accolta positivamente sia dagli 

studenti più giovani che da quelli più adulti. Tutti hanno preso l’iniziativa con molta serietà e 

impegno. Gli studenti coinvolti si sono organizzati lavorando in gruppo e, soprattutto, sono riusciti 

a parlare di temi sensibili con ragionevolezza e rispetto reciproco. Qualche difficoltà si è registrata 

nel filmare o fotografare gli studenti che hanno opposto il rifiuto a comparire in video o immagini 

(questo è accaduto solo per il Portogallo) 

 

Ora ci aspetta il lavoro più grosso, ovvero formare gli studenti in vista dell’incontro transnazionale 

di Bucarest nella primavera del 2020. Gli studenti dovranno realizzare dei Debate seguendo la 

metodologia prevista e lavorando in squadra con studenti dei vari partner europei. Nel corso 

dell’autunno gli studenti di tutti i partner del progetto saranno messi in contatto tra li loro  e si 

scambieranno idee via Skype, la lingua della comunicazione e degli scambi sarà l’inglese. 

Anche per il nostro Cpia il lavoro da fare sarà molto impegnativo, ma vogliamo arrivare preparati 

all’appuntamento di Bucarest. Per questo motivo nel corso dell’autunno saranno realizzati due 

“Debate club”, due presso la sede di Cinisello, due presso la sede di Pioltello e uno presso la sede 

di Sesto. Nei Debate club si realizzerà la metodologia prevista che servirà a fornire agli studenti gli 

strumenti per parlare con fondatezza, argomentazione e dati di argomenti sensibili e controversi.Per 

seguire l’avanzamento del progetto e le iniziative correlate, si rimanda alla pagina Facebook  

https://www.facebook.com/LessHateMoreDebate/ e al sito web del progetto 

http://www.moredebate.eu/    
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