
 

REGOLAMENTO UFFICIALE DEL TORNEO DI  

DEBATE #GenerazioneEU2023  

PREMESSA 

Prima di aderire a #GenerazioneEU 2023 è necessario leggere il presente 

”Regolamento” per intero.  

L’Università Bocconi e la Rete WeDebate con la scuola capofila nazionale ITE Enrico Tosi 

di Busto Arsizio (VA), in collaborazione con la Rappresentanza Italiana della Commissione 

Europea e dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia con il supporto della Cattedra 

Achille e Giulia Boroli in studi Europei e il quotidiano La Repubblica, presentano il progetto 

denominato #GenerazioneEU 2023. 

L’obiettivo del progetto è la diffusione della conoscenza sul tema della cultura Europea 

agli studenti delle scuole superiori. L’attività di cui al progetto si svolge in più fasi:  

— Fase 1 Primo ciclo di lezioni: 4 lezioni che pongono al centro le politiche Europee su 

temi di forte impatto e coinvolgimento per i giovani e un training di avvicinamento al 

Debate su alcune life skill utili a prepararsi alla seconda fase.  

— Fase 2 Corso di Introduzione al Debate: 4 incontri focalizzati sulla preparazione di un 

torneo di dibattito che si svolgerà nella Fase 3. Incontro di Warm Up per le squadre che 

hanno partecipato alla formazione e al torneo nell’edizione 2022 e hanno intenzione di 

partecipare al torneo in questa nuova edizione. 

— Fase 3 Il torneo di dibattito cd Debate: gli studenti saranno coinvolti in un torneo di 

Debate a squadre. Alle squadre iscritte verranno assegnati i temi sui quali i partecipanti 

dovranno prepararsi per la sfida.  

I temi del torneo potranno essere impromptu o preparati   

— Fase 4 L’evento di chiusura: premiazione delle squadre vincitrici e dei debaters migliori 

con l’intervento di personalità di spicco legate ai temi trattati nel corso del progetto.  
 

1. CHI PUÒ PARTECIPARE AL TORNEO 

La partecipazione al torneo di Debate #GenerazioneEU 2023 (il “Torneo”) è aperta agli 

studenti iscritti agli istituti di istruzione secondaria superiore con sede in Italia, e 

considerano l’Università Bocconi una scelta per l’educazione terziaria. Per partecipare al 

torneo è necessario aver partecipato alla fase 2 del progetto ovvero aver preso parte ai 4 

incontri specifici sul Debate.  

Al Torneo è possibile accedere unicamente come squadra costituita, che deve essere 

composta da un minimo di tre ad un massimo di 5 debaters (studenti) ed un docente 



(massimo due). Ogni squadra deve avere al suo interno studenti appartenenti alla stessa 

scuola superiore. 

La partecipazione al torneo è aperta anche alle squadre che nel corso dell’edizione, 

#GenerazioneEU 2022, hanno partecipato alla formazione sul Debate e al torneo, purchè 

tali squadre partecipino all’incontro di Warm Up. Se 1 o più membri di una squadra di cui 

sopra sono cambiati e/o non viene raggiunto il numero minimo (3) di squadre partecipanti 

al Warm Up, è richiesto per poter accedere al torneo che tutti i componenti della squadra 

partecipino ai 4 incontri di formazione dell’edizione corrente. 

 

 

2. CARATTERISTICHE DEL TORNEO DI DEBATE 

Al termine del ciclo di lezioni di formazione sul Debate (Fase 2 del progetto) verranno 

annunciati i temi preparati sui quali le squadre dibatteranno. Le squadre avranno a 

disposizione un mese di tempo, a partire dalla dichiarazione dei temi, per prepararsi al 

torneo.   

 

Target: studenti del triennio finale delle scuole superiori  

Format: Online. Evento finale in presenza (se ci saranno le condizioni)  

Durata Interventi: 6 minuti per ogni intervento, replica 3 minuti  

Protocollo: World Schools Debating Championships  

3. TEMPISTICHE PROGETTO E TORNEO 

Il progetto #GenerazioneEU 2023 di cui al presente Regolamento inizierà a metà 

ottobre 2022 con la pubblicazione del form di registrazione al primo ciclo di lezioni e 

terminerà a maggio 2023.  

 

FASI  PERIODO  

Iscrizioni prima fase  Dal 04 ottobre 2022 al 29 novembre 
2022  

FASE 1: lezione di introduzione al  
Debate & lezioni sull’Europa    

11 novembre 2022 
16 novembre 2022 
24 novembre 2022 
29 novembre 2022 

Iscrizioni seconda fase  dal 29 novembre 2022 fino al 19 
dicembre 2022 

FASE 2: lezioni di formazione 
specifiche su Debate 

 
Incontro di WarmUP 

19 gennaio 2023/26 gennaio 2023/ 
02 febbraio 2023/ 09 febbraio 2023/ 

 
07 febbraio 2023 (TBC)  

Iscrizioni terza fase  dal 02 febbraio 2023 al 20 febbraio 

2023 (TBC)  

Assegnazione tematiche  20 febbraio 2023 (TBC) 

FASE 3: Torneo  Marzo-aprile 2023 

Premiazione  Maggio 2023 



4. ISCRIZIONE AL TORNEO 

L’iscrizione al Torneo avviene tramite una riconferma dell’iscrizione precedentemente 

avvenuta per la seconda fase del progetto.  

Il capogruppo della squadra dovrà compilare un form disponibile sul sito Newie nell’area 

Scuola Superiore o comunque sarà reso disponibile dagli organizzatori, dal 02 febbraio 

2023 fino al 20 febbraio 2023 (TBC). Tale soggetto dovrà confermare le seguenti 

informazioni già comunque fornite in precedenza  

• i dati della scuola di provenienza 

• il nome del Gruppo (è il nome con il quale la squadra verrà identificata 

durante il torneo) 

• il nome del docente referente per il progetto, che riceverà dall’Università 

Bocconi istruzioni relative ai materiali di supporto al progetto e all’eventuale 

riconoscimento dell’attività come PCTO  

• i dati dei componenti della squadra 
  

Solo una volta conclusi questi passaggi e fornite le suindicate informazioni, la squadra 

sarà ufficialmente iscritta al Torneo.   
  

ATTENZIONE! Sia la seconda fase – lezioni sul Debate – che la terza fase – Torneo – hanno 

un numero limitato di posti. La posizione in graduatoria sarà determinata dall’ordine 

cronologico di prenotazione. Al riguardo, sarà scelta una squadra per ciascun istituto 

scolastico coinvolto; qualora dovessero risultare posti vacanti / non assegnati potranno 

essere allora scelte più squadre per ciascun istituto scolastico. 
  

  

5. EVENTO FINALE  

  

Nel mese di maggio 2023 si terrà l’evento finale con la premiazione delle squadre vincitrici 

e dei debaters migliori con l’intervento di personalità di spicco legate ai temi trattati nel 

corso del progetto.  
 

   

6. INFORMATIVA PRIVACY  

  

Il trattamento dei dati personali da parte dell'Università Bocconi e La Repubblica, titolari 
autonomi del trattamento, avviene mediante strumenti manuali ed automatizzati con 
le sole finalità di consentire la partecipazione al progetto e al Torneo.  
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma essenziale per la partecipazione all'iniziativa. 
Per qualsiasi richiesta di chiarimento è possibile contattare il Responsabile della 
Protezione dei Dati Personali (DPO) Data Protection Officer dell’Università Bocconi, 
Avv. Vincenzo Colarocco. 
   
 

7. DICHIARAZIONI   

  

Gli organizzatori non possono essere ritenute responsabili per disservizi o 
malfunzionamenti di ogni sorta che possono pregiudicare la partecipazione o la 

https://newie.unibocconi.eu/it/scuola-superiore


selezione per accedere al Torneo, così come la possibilità di votare o la notifica dell’esito 
della selezione.   
Con l’iscrizione al Torneo il partecipante dichiara di aver letto, compreso e accettato il 
presente Regolamento e di impegnarsi al rispetto delle disposizioni ivi contenute. 
 
 

  
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 
Università Bocconi tratterà i tuoi dati per consentirti di partecipare al concorso ai sensi del D. Lgs. 
196/2013 così come novellato dal D.lgs. 101/2018, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento UE 
679/2016. 

 
Università Bocconi con sede legale in via Sarfatti 25 Milano, P.I. 03628350153, in qualità di titolare 
del trattamento, tratterà i tuoi dati per consentirti la partecipazione al Contest. 

 
Il trattamento dei tuoi dati personali è finalizzato a consentirti la partecipazione al Contest nonché 
all’adempimento dei vigenti obblighi amministrativi, contabili e fiscali, nonché all’evasione di sue richieste 
di informazioni. 

 
Il conferimento dei tuoi dati facoltativo, tuttavia senza alcuni dati (nome, cognome, e-mail) non potremo 
procedere all’erogazione del servizio richiesto. Ti informiamo che alcune attività potrebbero essere attuate 
tramite fornitori, appositamente nominati Responsabili del trattamento. Le basi giuridiche delle finalità 
precedentemente descritte sono l’esecuzione di una tua richiesta quale interessato e i consensi da te espressi. 
I tuoi dati personali non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ove necessario per l’erogazione del 

servizio a soggetti terzi (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società 
informatiche) nominati, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte di Bocconi per i compiti di natura 
tecnica od organizzativa strumentali alla fornitura dei servizi. 
 
L’accesso ai dati è inoltre consentito a categorie di incaricati di Bocconi coinvolti nell’organizzazione 
per il trattamento dati (personale amministrativo, commerciale, marketing, servizio clienti, amministratori 

di sistema). 

 

L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento. 
 

Bocconi, in accordo con l’Art. 5.1 e) del GDPR, tratteranno i dati da te conferiti per tutta la durata di 
esecuzione dei servizi richiesti e li conserverà per i 6 mesi successivi ai fini del completamento delle 
attività amministrative, oltre che per il tempo necessario ad adempiere gli obblighi di legge e per la tutela 
dell’azione. 

 

Bocconi garantisce di poter esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 12 del GDPR. In 

particolare tu hai il diritto: 
 

- di sapere se il Titolare detiene e/o tratta dati personali relativi alla tua persona e ad accedervi 

integralmente anche ottenendone copia (art. 15 Diritto all’accesso), 

- alla rettifica dei dati personali inesatti o all’integrazione dei dati personali incompleti (Art. 16 Diritto 

di rettifica); 

- alla cancellazione dei dati personali in possesso del Titolare se sussiste uno dei motivi previsti dal 
GDPR (Diritto alla Cancellazione, Art. 17); 

- a chiedere al Titolare di limitare il trattamento solo ad alcuni dati personali, se sussiste uno dei 
motivi previsti dal Regolamento (Art. 18 Diritto alla limitazione del trattamento); 

- di richiedere e ricevere tutti i tuoi dati personali trattati dal titolare, in formato strutturato, di uso 
comune e leggibili da dispositivo automatico oppure richiedere la trasmissione ad altro titolare senza 
impedimenti (Art. 20, Diritto alla Portabilità); 

- di opporti in tutto o in parte al trattamento dei dati per finalità di invio di materiale pubblicitario e 

ricerche di mercato (c.d. Consenso) (art. 21 Diritto di opposizione) 



- di opporti in tutto o in parte al trattamento dei dati in modalità automatica o semiautomatica per 

finalità di profilazione (c.d. Consenso) 
 

L’esercizio di questi diritti può essere esercitato mediante comunicazione al Titolare del Trattamento/Data 
Protection Officer i cui recapiti sono indicati nell’apposita sezione di questa informativa. 

 

Inoltre tu hai sempre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali, 
contattabile all’indirizzo garante@gpdp.it o mediante il sito http://www.gpdp.it. 

 

Per l’esercizio dei diritti a te garantiti puoi rivolgerti all’Ufficio Data Protection Officer c/o Bocconi S.p.A. Via 

Sarfatti 25, Avv. Vincenzo Colarocco Università Bocconi dpo@unibocconi.it 

mailto:garante@gpdp.it
http://www.gpdp.it/

