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INCONTRO - GIORNATA DI STUDIO

Il Debate come percorso per
la Cultura d’Impresa
Giovedì 21 Novembre
Ore 10.00 - 16.00

LIUC – Università Cattaneo
Villa Jucker
C.So Matteotti, 22
Castellanza, VA

Per informazioni

Una giornata di studio sulla tecnica del  Debate nella scuola secondaria e sulla cultura
d’impresa come serbatoio di temi “divisivi” utilizzabili per attività di debate.
L’incontro propone un approccio innovativo a temi economico-sociali che coinvolgono
l’impresa e che l’opinione pubblica e, in particolare, i giovani, percepiscono come rilevanti, ma
spesso poco conosciuti.
Viene proposto uno stimolante un dialogo con esperti di Debate, modalità che favorisce lo
sviluppo di capacità argomentative su temi complessi e su problemi per i quali non esiste una
soluzione univoca. Inoltre, si approfondiranno i temi dell’impresa e le possibilità di utilizzo di
documenti originali prodotti dalle imprese, in particolare filmati industriali, come strumento a
supporto della preparazione al debate. Concluderanno i lavori un’esemplificazione concreta di
debate con un gruppo di studenti formatisi nell’ambito delle iniziative di Debate Italia e, infine,
una tavola rotonda aperta a tutti i partecipanti.

Programma
Intervengono
Stefano Capelli, Fondazione Dalmine 
Manuel Tonolini, Fondazione Dalmine
Matteo Giangrande, Membro della Società nazionale Debate Italia
Daniele Pozzi, Direttore dell’Archivio del cinema industriale e della comunicazione d’impresa
e docente LIUC

L’evento è realizzato da Fondazione Dalmine e Archivio del cinema industriale e della
comunicazione d’impresa, in collaborazione con Società nazionale Debate Italia, Museimpresa
e Fondazione Merlini.
L’iniziativa è inserita nell’offerta didattica proposta agli insegnanti da LIUC – Università
Cattaneo e in 3-19. Fondazione Dalmine per le scuole .

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido ai fini dell’aggiornamento.

Ingresso libero fino a esaurimento posti  
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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