Trento

22 mercoledì 21 agosto 2019

L’INIZIATIVA

l'Adige

Prossimo appuntamento il 21 settembre, durante Trento Smart
City, quando due classi dell’Iti Buonarroti dibatteranno sull’utilizzo
critico dell’informazione online. Ad ottobre la sfida classica

Sfida «A suon di parole»
festeggia i suoi 10 anni
La finale della sfida che si è disputata nel marzo del 2018
Improvvisamente ci ha lasciati

ALDO
GIOVANAZZI
di anni 77

Lo annunciano con affetto i figli MICHELE con SONIA,
NICOLA con ROBERTA, gli adorati nipoti MANUEL, SILVIO,
MARTINA, LORENZO e MASSIMO, parenti e amici tutti.
Trento, 20 agosto 2019
La cerimonia funebre avrà luogo giovedì 22 agosto
alle ore 11.00 nella chiesa del civico cimitero a Trento.
Seguirà la cremazione.
SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.
Servizi Funerari del Comune di Trento.

Si è spenta serenamente

DONATELLA
SCARTEZZINI
di anni 58

Lo annunciano con amore la figlia ALESSANDRA con PAOLO, la
mamma PIERINA, il fratello STEFANO, cugini, zii, parenti e amici tutti.
Gardolo, 20 agosto 2019
La cerimonia funebre avrà luogo giovedì 22 agosto alle ore 14.30
nella chiesa parrocchiale a Gardolo. Seguirà la cremazione.
Un particolare ringraziamento a tutto il personale dell'Hospice Cima
Verde, a padre Ezio ed a tutte le amiche per le amorevoli cure prestate.
SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.
Servizi Funerari del Comune di Trento.

Si è spenta serenamente

GIUSEPPINA
CARAZZONE
ved. GANGI
di anni 97

«Incentiva l’educazione all’ascolto e al confronto civile»
Coinvolti negli anni 6.300 studenti delle superiori
DENISE ROCCA
Festeggia i dieci anni di attività
«A suon di parole», il torneo fra
scuole organizzato e finanziato
da Iprase, comune di Rovereto,
comune di Trento e Facoltà di
Giurisprudenza per insegnare
ai ragazzi a dibattere democraticamente. Una sfida “botta e
risposta”, tesi e controtesi, costruite secondo le tecniche della retorica e del dibattito che
vengono illustrate negli incontri di formazione, precedenti
alla sfida vera e propria. Sulle
orme di Cicerone e Socrate per
imparare ad essere cittadini,
nell’informarsi e scambiarsi
idee e tesi, nel comprendere
l’informazione attuale e nel lavorare assieme, come squadra,
verso un obiettivo comune. In
questi anni nell’iniziativa sono
stati coinvolti circa 6300 studenti delle classi IV e III delle
scuole superiori e, più recentemente, anche delle scuole
medie che si sono esercitati
nell’arte della dialettica e della
controversia, apprendendo
metodi, regole e principi che,
secondo le finalità del progetto,
faranno parte del loro patrimonio di cittadini. Lo scorso anno
scolastico le classi che hanno
partecipato ai dibattiti sono
state 60, i gruppi di studenti
che hanno gareggiato secondo
la formula delle gare in lingua
straniera (Wordgames in inglese e di Wortgewerb in tedesco)
14: in tutto gli studenti che hanno avuto contatto con la pratica dell’argomentazione verbale
sono stati 1300. I temi affrontati
sono stati circa 26 e i docenti
che hanno seguito le classi o i
gruppi come tutor 63. Questi
sono i numeri di un’iniziativa
che ha sempre più richieste da
parte degli istituti scolastici e
si distingue dagli altri tornei di
dibattito per il suo carattere
formativo piuttosto che competitivo. «Il nostro obiettivo è
quello di esporre più giovani
possibili ai principi dell’argomentazione e del dibattito –
spiega Chiara Tamanini, referente di Iprase - e la gara è intesa come “gioco” e mezzo
piuttosto che come fine. Il progetto nasce da molteplici considerazioni tra cui, principalmente, la constatazione di una
debolezza oggettiva di un dibattito pubblico pacato, dovuto anche alla difficoltà che hanno specialmente i giovani a

Nella foto Paolo Sommaggio, Chiara Tamanini e due classi di studenti nella finale 2019
orientarsi nell’ambito variegato dei social e della capacità di
distinguere la fondatezza dei
messaggi da essi mediati. Da
questo dato di fatto nasce, per
converso, l’esigenza di educare
i ragazzi a saper distinguere tra
le fonti e a formulare argomenti
ben fondati. In un contesto ludico il torneo di dibattito incentiva l’educazione all’ascolto
e al confronto civile che passa
attraverso l’analisi delle argomentazioni avverse». È una
questione di forma – come dibattere ovvero senza prevaricare, con argomentazioni informate, pertinenti, coinvolgenti – ma anche di contenuto:
vengono scelti argomenti di attualità, vicini alla realtà dei ragazzi che li aiutano a fare chiarezza su argomenti che spesso
sentono nei telegiornali e leggono sui giornali ma che spesso non trovano altro modo di
entrare nella loro quotidianità
scolastica. L’appuntamento più
vicino con una delle sfide, a cui
è invitata ad assistere tutta la
cittadinanza, è il 21 settembre,
durante Trento Smart City,
quando due classi dell’ITI Buonarroti dibatteranno sull’utilizzo critico delle informazioni
online, mentre a partire da ottobre ricomincerà il torneo
classico fra tutte le scuole superiori del territorio provinciale.

Un angelo a seminar cieli di stelle...

Le figlie MARIA TERESA e ROSALBA,
i nipoti, i cugini, gli amici e parenti tutti lo annunciano
a quanti l’hanno conosciuta e le hanno voluto bene.
Trento, 20 agosto 2019
Le esequie verranno celebrate a Trento giovedì 22 agosto
alle ore 15.00 nella chiesa del civico cimitero.
Si ringraziano in modo particolare Olga e Giuseppe
che l’hanno seguita con dedizione ed affetto.
SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.

Le critiche | Nota del segretario Uil, Walter Alotti

Contestata l’esaltazione di Hofer
e i tagli al consigliere di parità
«Sarà stato Andreas Hofer
l’ispiratore della giunta ai
provvedimenti che hanno
riguardato la
svalorizzazione e
ridimensionamento
dell’operato e ruolo del
Consigliere di Parità?»,
scrive Walter Alotti,
segretario generale della
Uil.
Per il sindacalista «sia la
drastica riduzione del suo
compenso, ma
soprattutto la evidente
negazione di un impegno
professionale pubblico
che questa figura ha
ricoperto e tuttora
ricopre e che è stata di
grande aiuto per le tante
donne e per i soggetti
deboli che ad essa si sono
rivolti, sono dal leggere
come un ulteriore segno
di oscurantismo e visione
miope sociale e politica
della nuova compagine
governativa locale».
Per Alotti «la
concomitante esaltazione

21 agosto 2017

Walter Alotti
e celebrazione
concomitante dell’eroe
tirolese, cattolico
tradizionalista, certo fa
presumere l’esistenza di
un nesso politico
psicologico che
aggiunge
preoccupazione e
sconcerto circa la
visione sociale della
giunta provinciale e dei
tanti trentini che
comunque ad essa fanno
riferimento».

ANNIVERSARIO

21 agosto 2019

Ciao

FRANCESCA

Servizi Funerari del Comune di Trento.

I Colleghi e i Soci della COOPERATIVA PROGETTO 92
si stringono a MARIO e UMBERTA e partecipano al loro sconfinato
dolore per la scomparsa della loro figlia

SILVIA

Soffia impetuoso il vento dei ricordi...scuote l'anima
e riempie il cuore di infinita tristezza e immensa nostalgia.
Ogni giorno ti incontriamo nel nostro cuore, ti parliamo,
ed ascoltiamo la tua voce. Ed oggi più che mai, ti sentiamo così vicina
che ti sussuriamo parole di infinito ed immutato amore.
MAMMA e PAPÀ con MATTEO, CRISTINA
e i piccoli MASSIMILIANO e LEONARDO
Ricordiamo FRANCESCA domani 22 agosto nella Messa
delle ore 17.30 presso la chiesa di San Giuseppe

ALESSIA GADOTTI
«Il tuo sorriso e la tua gioia di vivere
ci accompagneranno per sempre...»
I TUOI CARI
Ti ricorderemo con la Santa Messa che sarà celebrata
nel Duomo di Trento alle ore 19.00.

