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ACCADEMIA DEL 
PRESENTE 
DI-BATTIAMOCI!  

APRILE - MAGGIO 2019 
 

 

Per poter accedere alle diverse attività, che prevedono un numero limitato di posti 

disponibili, è necessario leggere le informazioni seguenti e compilare 

 entro il 25 marzo 

il modulo di richiesta adesione allegato, inviandolo alla casella di posta 

dibattiamoci.fondazione@alberodellavita.org 
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Riferimenti organizzazione  
FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA  

Via Vittor Pisani 13 - 20124 Milano 

Responsabile Pratiche Educative: Laura Bartoletti – 340 3641127 

dibattiamoci.fondazione@alberodellavita.org 

www.alberodellavita.org  
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L’Albero della Vita 
 

L'Albero della Vita è un’organizzazione no profit che da 20 anni lavora per 

assicurare benessere, proteggere l’infanzia e promuoverne i diritti, rafforzando il 

ruolo dei bambini e degli adolescenti in Italia e nel mondo. Focalizziamo i nostri 

interventi e le attività in ambito sociale a favore dei minori, operando in più regioni 

italiane, vari contesti europei e in diversi Paesi in Via di Sviluppo nelle aree della 

Protezione, della Migrazione, della Povertà, dell’Educazione e della Cooperazione. 

 

L’Albero della Vita aspira a un mondo 

dove ciascuno sia libero di ricercare 

una maggiore consapevolezza di sé e 

del proprio ruolo, in un processo di 

auto-educazione volto al 

miglioramento di sé stesso e dei 

propri contesti di vita. Un mondo in 

cui ai più piccoli sia riconosciuto 

l’autentico potenziale di innovazione 

e di contributo che compete loro. 

 

Dal 2006 L’Albero della Vita si rivolge alle scuole di ogni ordine e grado con progetti 

ispirati ai principi dell’Educazione ai diritti umani, allo sviluppo sostenibile, alla 

cittadinanza democratica. Negli anni abbiamo coinvolto oltre 30.000 studenti e 

relativi insegnanti in percorsi educativi appassionanti e volti a sensibilizzare i 

giovani alla possibilità di divenire essi stessi “agenti di cambiamento”.  
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Di-Battiamoci! 
Il progetto Di-Battiamoci! nasce nelle scuole di istruzione superiore per introdurre 
tra gli studenti la pratica del dibattito finalizzata alla promozione di un’attitudine 
propositiva nei confronti della vita sociale. Le giovani generazioni sono 
quotidianamente sollecitate da sfide di tipo sociale, educativo e culturale, a livello 
locale e globale. Vedersi cambiare in un mondo, interdipendente, che cambia e 
sentirsene parte comporta innanzitutto conoscere e comprendere i grandi temi 
che caratterizzano l’epoca attuale.  

I giovani non sono il futuro: sono il presente e nel presente vivono e crescono. 
Acquisire la capacità di osservare gli eventi, costruirsi quelle griglie concettuali utili a comprenderli, 
diventare capaci di posizionarsi criticamente in relazione ad essi, di formare ed esprimere opinioni 
sostenendo dialoghi e confronti; favorire la conoscenza delle tematiche legate ai diritti al fine di 
favorire una cultura fondata sulla solidarietà, l'uguaglianza, l'inclusione e la cooperazione. Tutto 
questo in una dimensione collettiva in cui condividere il percorso di ricerca con compagni, docenti, 
educatori e crescere comunicando. 

Accademia del Presente 
Le iniziative rivolte ai giovani non si esauriscono nelle attività svolte all’interno degli 
istituti scolastici ma prendono forma in Accademia del Presente, un percorso più 
ampio animato da ragazzi e ragazze provenienti da diversi contesti culturali e 
sociali, desiderosi di sperimentare nuove occasioni e situazioni formative, capaci di 
mettersi in gioco personalmente anche con iniziative di sensibilizzazione e 
solidarietà da loro stessi proposte e realizzate. 
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Attività previste per aprile 2019 

 
5 aprile, Gaeta 

17 aprile, Reggio Emilia 

Festival dei Giovani (Noisiamofuturo) 

Dimostrazione di dibattito sul tema:  

- Donne al potere per un mondo migliore? (Gaeta) 

- Contro il “cibo spazzatura” serve la legge o basta educare? (Reggio Emilia) 

 

Disponibilità per 6 oratori (Gaeta) e 3 oratori (Reggio Emilia) 

 

www.festivaldeigiovani.it 

__________________________________________________________________ 

 

12 e 29 aprile, Roma 

Festival dell’educazione  alla sostenibilità – Villaggio per la Terra (EarthDay Italia) 

Partecipazione agli Stati Generali per l’Ambiente dei Giovani e dimostrazione di 

dibattito sul tema del cambiamento climatico 

 

Disponibilità per 10 partecipanti 

 

www.villaggioperlaterra.it  

 

__________________________________________________________________ 
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Attività previste per maggio 2019 
 

6 maggio e 21 maggio, Roma 

Semifinale e Finale Torneo Di-Battiamoci! della Fondazione L’Albero della Vita 

Partecipazione nel ruolo di giurati. 

 

Attività riservata ai partecipanti con esperienza nelle attività della Fondazione 

 

__________________________________________________________________ 

 

Dal 9 al 13 maggio, Kranjska Gora - Slovenia 

Creating Critical Minds and Voices in Europe (IDEA NL) 

Partecipazione allo scambio internazionale di debate education 

 

Disponibilità per 5 partecipanti 

 

www.idebatepeaceanddemocracy.com  

 

__________________________________________________________________ 
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FLASH DEBATE 

FESTIVAL DEI GIOVANI 

NOISIAMOFUTURO 

Gaeta, 5 aprile 
Reggio Emilia, 17 aprile 
 

Un grande evento organizzato 

da Noisiamofuturo, 

associazione specializzata in 

progetti ed eventi rivolti ai 

giovani ad alto contenuto di partecipazione ed interattività.  

L’Albero della Vita prende parte al Festival nelle due giornate del 5 e del 

17 aprile promuovendo una dimostrazione di dibattito tra i giovani 

impegnati nel percorso di debate education con la Fondazione.    

L’incontro inaugura il nuovo ciclo Flash Debate, gare di disputa aperte al 

pubblico in cui ragazzi e ragazze possano confrontarsi dialogicamente 

sulle questioni emergenti nella nostra società.  

Temi di dibattito previsti: 
 

- 5 aprile, Gaeta: Donne al potere per un mondo migliore? 
- 17 aprile, Reggio Emilia: Contro il “cibo spazzatura” serve la legge o 

basta educare? 

https://festivaldeigiovani.it/
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REQUISITI ___________________________________________________________ 
 

 6 + 3 posti disponibili per ragazzi/e di 15-21 anni 

 Padronanza della lingua italiana 

 Disponibilità a presenziare agli incontri preparatori in date da concordare 

 Affidabilità e motivazione 

FACILITATORI ________________________________________________________ 

 

Educatori de L’Albero della Vita esperti nella pratica del dibattito con i giovani.  

 

INFORMAZIONI PRATICHE _____________________________________________ 

 

Periodo 

5 aprile per il Festival di Gaeta – 17 aprile per il Festival di Reggio Emilia 

Luogo 

Gaeta: ISTITUTO Nautico "G.Caboto" (AULA MAGNA), Piazza Trieste 7 

Reggio Emilia: in definizione 

Logistica 

Viaggio: l’organizzazione del viaggio prevede un supporto logistico da parte de L’Albero della 

Vita. Qualora possibile e a seconda del luogo di partenza dei partecipanti, si tenderà a preferire 

un viaggio di andata e ritorno in giornata per entrambe le mete. 

Costo 

L’attività è prevista in forma GRATUITA. A carico dei partecipanti i costi di viaggio e il vitto della 

giornata. 
 

 

 

 
 
 

https://festivaldeigiovani.it/component/k2/content/istituto-nautico-g-caboto-aula-magna.html
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STATI GENERALI DELL’AMBIENTE 

DI EARTH DAY ITALIA – Roma Villaggio per la Terra  
12 e 29 aprile 

  

Gli Stati generali dell’Ambiente, organizzati da Earth Day Italia 

nell’ambito del Festival Educazione alla Sostenibilità, rappresentano un 

confronto costruttivo tra giovani per promuovere la partecipazione 

attiva e un più forte coinvolgimento nelle grandi sfide del futuro legate 

all’ambiente e alla cura del pianeta (Agenda 2030).  

L’Albero della Vita favorisce la partecipazione degli studenti di scuola 

secondaria di II grado con un’esperienza pregressa nel laboratorio 

scolastico Di-Battiamoci! e/o nella Debate Summer School. 

Le riflessioni dei giovani partecipanti, le loro risposte alle grandi 

domande  legate al tema del cambiamento climatico, prenderanno 

forma in un appello rivolto al Parlamento Europeo. 

 
Il Villaggio per la Terra è il format ideato da Earth Day Italia e realizzato in collaborazione con il 

Movimento dei Focolari di Roma, Agenzie delle Nazioni Unite, il MIUR e il Ministero dell’Ambiente. 
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RUOLO dei Partecipanti _______________________________________________ 
 
I ragazzi e le ragazze partecipanti prenderanno parte alle due giornate previste dal programma 

degli Stati generali dell’Ambiente. 

 

REQUISITI ___________________________________________________________ 

 

 10 posti disponibili, età 15-19 anni 

 Padronanza della lingua italiana 

 Interesse nella pratica del dibattito argomentativo e nelle tematiche legate ad ambiente e 
cambiamento climatico 

 Precedente esperienza formativa con L’Albero della Vita 

 Affidabilità e motivazione 
 

INFORMAZIONI PRATICHE _____________________________________________ 

 

Date, orari, sedi e attività 

L’iniziativa si svolge in due giornate:  
12 aprile ore 9.30 – 17.30  
Sala Palestra, Università degli studi Link Campus University - ingresso 1 Via del Casale di San Pio V, 
44 Roma oppure ingresso 2 Via Gregorio VII, 601 Roma 
I ragazzi selezionati saranno suddivisi in 5 gruppi e ogni gruppo lavorerà focalizzandosi sul tema 
dei cambiamenti climatici in un particolare ambito dello sviluppo sostenibile: Persone, Pianeta, 
Prosperità, Pace e Partnership.  
 
29 Aprile ore 11.30 – 17.00 
Area Meeting del Villaggio per la Terra, Galoppatoio Villa Borghese Roma  
I ragazzi termineranno la costruzione del loro appello e organizzeranno la loro presentazione e 
conclusioni al Talk del Villaggio per la Terra davanti ad un pubblico di giornalisti, esperti e ragazzi. 
 

Logistica 

Viaggio: per eventuali studenti provenienti da fuori Roma l’organizzazione del viaggio è svolta 

in collaborazione con L’Albero della Vita. Pernottamento: da definire in base ai partecipanti. 

Costo 

Attività GRATUITA. Si prevede una co-partecipazione per le spese di viaggio nel caso di studenti 

provenienti da fuori Roma.  
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TORNEO DI DIBATTITO L’ALBERO DELLA VITA 

DI-BATTIAMOCI! 

Roma, 6 e 21 maggio 2019
  

Anche per l’anno scolastico 2018/19 il progetto di educazione al dibattito 
realizzato negli istituti d’istruzione superiore si corona con il Torneo 
interscolastico. In una prospettiva di educazione tra pari, l’opportunità 
riservata ai ragazzi e alle ragazze che hanno preso parte all’edizione 2018 
della Debate Summer School è quella di rivestire i ruoli di giurati nelle 
sessioni di Semifinale (6 maggio) e Finale (21 maggio) del Torneo. 
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SCAMBIO INTERNAZIONALE  

CREATING CRITICAL MINDS AND VOICES IN EUROPE 

Kranjska Gora, Slovenia 
9 – 13 maggio 2019

  

Per il biennio 2017/18 e 2018/19 Di-
Battiamoci! rientra nella più ampia cornice 
del progetto “Creating Critical Minds and 
Voices in Europe”, supportato dal 
programma Europe for Citizens e 
coordinato dall’associazione olandese IDEA 
NL. È previsto il coinvolgimento totale di 

3500 giovani in percorsi formativi, tornei di dibattito nazionali ed eventi 
internazionali di confronto e scambio culturale: il primo si è tenuto in 
Grecia nel 2018, il secondo si terrà in Slovenia a maggio 2019. 

L’incontro prevede la partecipazione di gruppi di giovani provenienti da diciassette 
paesi europei alla luce del principio della partecipazione giovanile come approccio 
necessario ai processi democratici e solidali in Europa. Saranno discussi temi di 
valenza internazionale e significativi per i cittadini europei di oggi. Crisi dei rifugiati, 
islamofobia, diffusione dei populismi, la sfida della libertà di stampa e dei media: sono 
solo alcune delle questioni sulle quali i giovani avranno modo di confrontarsi con 
l'obiettivo di stimolare l'analisi dei problemi, la costruzione di argomentazioni 
fondate, la ricerca di soluzioni condivise nel rispetto dell’esperienza e del punto di 
vista altrui. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
13 

RUOLO dei Partecipanti _______________________________________________ 

 
I ragazzi e le ragazze partecipanti andranno a costituire un team preparato a vivere pienamente 

l’esperienza internazionale di dibattito.  

REQUISITI ___________________________________________________________ 

 

 5 posti disponibili per ragazzi/e di età 15-19 anni 

 Padronanza della lingua inglese 

 Precedente esperienza formativa con L’Albero della Vita 

 Disponibilità a presenziare agli incontri preparatori in date da concordare 

 Affidabilità e motivazione 
 

INFORMAZIONI PRATICHE _____________________________________________ 

 

Periodo e luogo 

Da giovedì 9 a lunedì 13 maggio. Lo scambio si svolgerà nel villaggio montano di Kranjska Gora, 
in Slovenia. 
 

Logistica 

Viaggio: l’organizzazione del viaggio è svolta in collaborazione con L’Albero della Vita e i giovani 

partecipanti sono accompagnati da un’équipe della Fondazione.  

Pernottamento e vitto: la sede per il pernottamento sarà comunicata nelle prossime settimane 

dagli organizzatori. Tutti i pasti sono coperti dal progetto. 

Accompagnatori 

Educatori de L’Albero della Vita. 

Costo 

I costi del progetto sono coperti interamente dal finanziamento Europe for Citizens.   

 
 


