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OGGETTO: progetto #GenerazioneEU 2023

Come membro della Rete WeDebate, l'Istituto informa i propri student~ che sono aperte le iscrizioni al pro

getto #GenerazioneEU2023 promosso dall'Università Bocconi attraverso la Cattedra Achille e Giulia Boroli di
i

studi europei insieme a Repubblica di cui la rete WeDebate è partner tecnico. Al progetto collaborano prestigiose

istituzioni, quali La Rappresentanza Italiana della Commissione Europe, e l'Ufficio di collegamento del Par

lamento Europeo in Italia. È una opportunità di formazione per gli studenti sui valori europei.

Sono previste tre fasi che comprendono la partecipazione, nel mese di novembre, a webinar con lezioni tenu

te da docenti della Bocconi sulle tematiche europee, oggetto del torneo di Debate: L'Italia tra gas russo e cam

biamento climatico, Le sanzioni alla Russiafanno solo male all'Europa?, Sov~anismie UE.Qualiprospettive?

Dopo questa prima fase, il progetto prevede la possibilità di frequentare un corso online di Introduzione al
I

Debate di 12 ore. Infine, per chi volesse, a maggio 2023 la partecipazione al torneo con evento finale presso il
I
,

campus Bocconi aperto a tutti i partecipanti.

Il progetto #GenerazioneEU2023 è rivolto a tutti gli studenti di entrambi Ile sedi di Messina e Spadafora.

Maggiori dettagli sulle modalità di iscrizione e le date dei webinar, ai qJali gli studenti possono iscriversi in-
I

dividualmente, si trovano nel seguente link: ,

i
I

https://www.newie.unibocconi.it/wps/wcmlconnect/site/newieit/home/scpola+superiore/generazione+eu
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