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Climate of Change – Torneo di dibattito  
 

Responsabile: dott. Patrizio Ponti -  in collaborazione con WeWorld ONG 
 
 

Periodo di iscrizione: dalle ore 07:00 del 16 dicembre alle ore 18:00 del 23 dicembre 2022 

 

Periodo di svolgimento: 11 gennaio – 15 marzo 2023 

 

Luogo: via conservatorio, nr.7  

 

Totale ore: 20 ore 

 

Numero di partecipanti: massimo 25 

 
 

Obiettivi: 
Approfondire il tema del cambiamento climatico e delle conseguenze in termini di sviluppo, migrazioni, 
tutela dei diritti umani. Analizzare le diverse policy in risposta ai problemi identificati. 
Sviluppare capacità di ricerca e analisi su temi di rilevanza globale. 
Sviluppare competenze trasversali utili per la partecipazione attiva alla vita pubblica e per l’ingresso nel 
mondo del lavoro: argomentare in maniera convincente, esprimersi in pubblico, ascoltare le opinioni altrui 
e dialogare, collaborare per un obiettivo comune, rispettare regole condivise in un contesto democratico. 

 

Programma dettagliato: 
Il laboratorio prevede un percorso di formazione e dibattito a squadre su temi collegati alle principali sfide 
globali, in particolare la sostenibilità ambientale, le forme di povertà e disuguaglianza. Ad ogni squadra, 
composta da tre membri, verrà assegnata una posizione pro o contro rispetto ad un tema specifico e del 
materiale di approfondimento che potrà essere arricchito dalla squadra stessa, attraverso una fase di ricerca. 
Si svolgerà quindi il dibattito regolamentato, composto da una serie di brevi interventi in lingua italiana (3 
minuti l’uno, oltre a otto minuti di dibattito libero), di fronte ad una giuria che decreterà la squadra vincitrice. 
I partecipanti al laboratorio svolgeranno a turno anche il ruolo di pubblico (distinto dalla giuria), con un ruolo 
attivo di commento e discussione rispetto allo svolgimento dei dibattiti. Ogni squadra svolgerà almeno 3 
dibattiti, fino ad arrivare a identificare la squadra vincitrice del torneo di GLO: qui finisce il laboratorio della 
durata di 20 ore.  
Il laboratorio viene realizzato in collaborazione con il progetto “End Climate Change, Start Climate of Change 
#ClimateOfChange. Una campagna Paneuropea volta a costruire un futuro migliore per i migranti climatici, 
il volto umano dei cambiamenti climatici”, finanziato da la Commissione europea nell'ambito del programma 
DEAR (Educazione allo sviluppo e sensibilizzazione). I tornei di dibattiti si svolgono in 13 paesi europei, tra 
cui l’italia, sotto il coodinamento dell’ONG WeWorld: ad oggi hanno partecipato circa 10 università italiane.  
La squadrà vincitrice del torneo del corso di laurea GLO (anche se nel frattempo tutti o parte dei membri 
avranno terminato il Corso di Laurea) potrà continuare il percorso, che prevede le seguenti tappe successive:  



- eventuale spareggio a livello regionale o territoriale; 
- finale nazionale. 
I membri della squadra vincitrice della finale nazionale potranno avere l’opportunità di essere coinvolti da 
WeWorld in altre iniziative di attivismo e advocacy a livello italiano e internazionale  
Per maggiori informazioni sul progetto e sulle modalità di svolgimento del contest, si veda la pagina al 
seguente link: https://www.weworld.it/partecipa/exponi-le-tue-idee/exponi-le-tue-idee-2022-2023  

 

Modalità di valutazione:  
Ai fini dell’acquisizione dei 3 cfu previsti è richiesta: 
- la partecipazione ad almeno l’80% degli incontri in presenza; 
- la partecipazione attiva ai dibattiti di squadra e alle successive discussioni collettive. 

 

Calendario degli incontri:  
Gli incontri si terranno tutti di mercoledì pomeriggio, alle ore 16:30-18:30 e presso l’aula seminari (lato 
passione), secondo il seguente calendario: 
 

• 11, 18 e 25 Gennaio  

• 01, 08, 15 e 22 Febbraio 

• 01, 08 e 15 Marzo 
 

 
Modalità di partecipazione: 
Per iscriversi è necessario utilizzare il link inviato nella mail di segnalazione del laboratorio, indicando 
nome, cognome, numero di matricola, anno di corso (I, II, III). Gli indirizzi email@studenti.unimi.it saranno 
gli unici ammessi. 
La mail di conferma di iscrizione al corso verrà inviata agli studenti e alle studentesse alcuni giorni prima 
l'inizio dello stesso. Il numero dei partecipanti è di max 25 studenti/studentesse. I partecipanti ammessi al 
laboratorio saranno individuati seguendo l'ordine di arrivo delle richieste, a partire dal giorno di inizio delle 
iscrizioni indicato fino ad esaurimento del numero di posti disponibili. Verranno riservati 10 posti per gli 
studenti e le studentesse del III anno. Le richieste inviate al di fuori delle date indicate non verranno prese 
in considerazione. 
Gli studenti e le studentesse iscritti al laboratorio che decidono di non frequentarlo devono 
tempestivamente informare il/la tutor del Corso di laurea all’indirizzo orbis@unimi.it. Facendo seguito alla 
delibera del Collegio didattico del 13 giugno 2018, gli studenti e le studentesse che si iscrivono a un 
laboratorio senza frequentarlo e non ne danno opportuno preavviso non potranno iscriversi a ulteriori 
laboratori per un trimestre. 
Il caricamento dei crediti verrà svolto d’ufficio, senza necessità che lo studente porti il modulo compilato al 

responsabile stage/ulteriori attività formative. Si ricorda che le procedure per il caricamento dei crediti in 
carriera richiedono circa 4 mesi dal momento in cui il docente responsabile del laboratorio consegna le 
valutazioni al responsabile stage/ulteriori attività formative. A causa dei tempi necessari al caricamento dei 
crediti in carriera, gli ultimi laboratori utili per gli studenti e le studentesse che intendono laurearsi nella 
sessione estiva (termine per sostenere gli esami: luglio), autunnale straordinaria (termine per sostenere gli 
esami: settembre) e autunnale ordinaria (termine per sostenere gli esami: novembre) sono quelli erogati 
nel terzo trimestre. Gli ultimi laboratori utili per gli studenti e le studentesse che intendono invece laurearsi 
nella sessione invernale (termine per sostenere gli esami: gennaio) sono invece quelli erogati nel primo 
trimestre. Gli studenti e le studentesse che intendono iscriversi ad un laboratorio e laurearsi nella prima 
sessione utile, devono tassativamente segnalarlo oltre che al docente del laboratorio anche al responsabile 
stage ed ulteriori attività formative, Prof.ssa Eralba Cela – a questo indirizzo stage.glo@unimi.it e pc a 
Orbis@unimi.it 
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