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PROTOCOLLO D’INTESA TRA
RETE SCOLASTICA “ WEDEBATE” E USR per la LOMBARDIA

Premesso
che le istituzioni scolastiche elencate nel documento allegato, hanno costituito la Rete “Wedebate”con sede in Busto
Arsizio, presso l’ITC “E. Tosi” di Busto Arsizio;
che il “debate” è un metodo pedagogico educativo e formativo, che consente di sviluppare capacità di argomentazione,
nonché di strutturare competenze trasversali che formano la personalità. Il dibattito regolamentato, infatti, come
strumento educativo e formativo ha come proprio scopo quello di fornire gli strumenti per analizzare questioni
complesse, per esporre le proprie ragioni e valutare le altrui. Sviluppa significative abilità analitiche, criticoargomentative e comunicative, sia verbali sia non-verbali, in un’ottica di educazione alla cittadinanza democratica e
partecipativa.

Considerato
che il documento di base della rete della Lombardia “WeDebate”, che qui si richiama in parte integrante, è strumento
progettuale sotteso al presente accordo di rete;
che l’attività del “debate” è largamente utilizzata nelle pratiche e nelle metodologie didattiche di moltissimi paesi;
che l’USR Lombardia ne condivide l’importanza, data la crescente esigenza di nuove formule didattiche per educare e
formare all'argomentazione e alla partecipazione attiva, che hanno condotto il dibattito regolamentato a rivestire, per le
competenze menzionate, un ruolo fondamentale se non addirittura fondante anche in Italia.

L’USR per la Lombardia e la Rete scolastica “Wedebate” sottoscrivono il presente Protocollo d’Intesa e nell’ambito
dello stesso
La Rete “Wedebate” si impegna a :
1.

realizzare un piano di formazione rivolto a studenti e docenti delle scuole appartenenti alla Rete “Wedebate;”

2.

diffondere il progetto presso le scuole della Lombardia e realizzare una specifica formazione presso i docenti e
gli studenti delle scuole che aderiscono al progetto;

3.

mantenere rapporti con gli Enti e le Istituzioni che operano nel settore del Debate in particolare con
E.S.U.(English Speaking Union) e I.D.E.A.( International Debate Education Association) al fine di sviluppare
rapporti internazionali;

4.

predisporre i materiali necessari alla formazione di docenti e studenti e diffonderli presso le scuole;

5.

sostenere economicamente i costi del progetto con il concorso dell’USR per la Lombardia;
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6.

organizzare annualmente due incontri regionali per le scuole e partecipare ad eventuali incontri nazionali ed
europei mediante propri rappresentanti;

7.

presentare progetti di Learning week nazionali ed internazionali nell’ambito del bando emesso da Regione
Lombardia;

8.

presentare all’USR per la Lombardia due relazioni annuali sulle attività svolte e un rendiconto annuale dei
costi sostenuti.

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia valuta positivamente le opportunità formative che la Rete intende
realizzare a favore dei docenti e degli studenti per l’introduzione del “debate”tra i modelli metodologici di
apprendimento nelle scuole della Lombardia e s’impegna a
1.

dare diffusione al progetto presso le scuole della Regione;

2.

contribuire al sostegno economico del progetto con il concorso delle scuole aderenti alla Rete, nell’importo
concordato con la stessa.

3.

nominare un proprio rappresentante nell’Assemblea di Rete e nel Comitato di coordinamento.

La Rete Wedebate e l’USR per la Lombardia formuleranno ulteriori proposte ed intese che siano ritenute necessarie per
lo sviluppo della presente partnership e per far conoscere le azioni oggetto dell’intesa ad altre istituzioni pubbliche.
Il presente Protocollo d’Intesa ha durata biennale e può essere rinnovato.

Per la Rete “Wedebate”
La scuola capofila I.T.E. “Enrico Tosi”
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
A. Nadia Cattaneo

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco de Sanctis

Si allegano:
-

Progetto Rete “Wedebate”

-

Accordo di rete – La rete di scuole della Lombardia per il progetto “Wedebate”

-

Preventivo “Wedebate”
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