
SFIDA
ALL'INCLUSIONE 
L'ARTE DEL
DIBATTITO 

D A L  6  F E B B R A IO
2 0 2 3
O N L I N E ,  O R E  1 8 

Per iscrizioni contatta
livornoosim@gmail.com

Referente: 
Prof.ssa Arianna Obinu
320/2136798 

Otto appuntamenti
& otto temi su cui
confrontarsi



Il debate, o dibattito in italiano, è un'attività che consente di
sostenere un'opinione di fronte a un pubblico, dopo avere
debitamente tratto spunto da fonti. Dibattere diventa dunque
esercizio di ragionamento e di argomentazione suffragata da
testi e approfondimenti. In un dibattito strutturato, si impara a
articolare dei discorsi compiuti e ad ascoltare le posizioni degli
altri.

In questi ultimi anni segnati tristemente dal Covid e dalle
chiusure, il nostro progetto vuole dar vita ad uno spazio
confortevole di confronto tra stranieri e italiani, su temi legati
alla vita quotidiana e all'educazione civica. Un modo per
accrescere il senso civico e il senso di appartentenza ad una
medesima società; un modo per stare insieme e rispettarsi; un
modo per esprimersi e riguadagnare fiducia nelle relazioni con
gli altri.

Osim, unitamente al Cesdi e ad Hermanas Mirabal Livorno,
intende portare avanti 8 incontri tematici online della durata di
1 ora e un quarto. Ogni incontro sarà preceduto dall'invio di un
articolo/brano letterario/realia/video e da una tabella in cui
saranno inserite le posizioni contro e pro sul tema.
Durantel'incontro ogni partecipante potrà esprimersi e mettersi
in gioco, sperimentando l'oratoria e le sue capacità di sostenere
un'idea. Arianna Obinu, docente di L2, medierà gli interventi e
porrà ulteriori quesiti o farà luce su termini non chiari, anche
con focus linguistici e approfondimenti sui modi di impostare un
discorso.

 IL PROGETTO 



La presente richiesta di iscrizione deve essere compilata in ogni    
sua parte, sottoscritta e inviata a  livornoosim@gmail.com.

ll/la sottoscritto/a

Nome.............................Cognome...........................

Indirizzo..................................

Città.............................CAP.....................

Tel......................... Email....................................................

                                         CHIEDE 

di essere iscritto al Corso gratuito "La sfida dell'inclusione.
L'arte del Debate".

della durata di 10 ore (1 ora e un quarto ad appuntamento)
organizzato online da Osim con i partner di progetto Cesdi ed
Hermanas Mirabal Livorno.

Acconsente al trattamento dei dati personali nei limiti della
legge vigente.

Data

               Firma ...............................

 ISCRIZIONE 


