
 

 

Riunione di presentazione Debate Italia 
Roma, 10 Febbraio 2017 

ESEMPI MOZIONI DIBATTUTE IN INGLESE 

Artificial intelligence does more harm than good.  

Voting should be mandatory. 

Children, upon reaching adulthood, should have a legal obligation to take care of their parents. . 

Testing products for humans on animals is immoral.  

We should not watch ISIS execution videos. 

Companies should be allowed to decide not to hire smokers. 

This House supports women quotas in politics.  

Military service should be compulsory.  

This House would make fathers taking paternal leave.  

Reality mobile games (ex. Pokemon GO) do more harm than good.  

This House believes that privacy is more important than security.  

Feminist organisations should not accept male members. 

This House would allow homeless people to occupy and live in unoccupied property.  

This House believes that we should boycott comedians who poke fun at minority stereotypes. 

This House believes NATO needs to be disbanded. 

This House would stop commemorating wars. 

This house regrets the commercialisation of feminism.  

This House believes that adults who wish to have children and are financially able have a moral 
obligation to adopt rather than have biological children.  

This House believes that children's literature should have realistic rather than happy-ever-after plots. 

Cosmetic surgeries should be abolished.  

We should legalise all drugs.  

This House would choose not to consume art created by people who have committed deeply 
immoral acts 

This House would pay stay-at-home parents the minimum wage.  

This house would impose a minimum age for pop stars.  

We should stop eating meat.  

We should ban animal in sports.  

This house believes that minors should be prosecuted for exchanging sexually explicit electronic 
images. 

We should lower voting age to 16.  

Sports clubs should be punished for the violent behaviour of their fans.  
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Organs selling should be legalised.  

Genetic modified food brings more harm than good.  

Smoking should be banned.  

Alcohol should be banned.  
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ESEMPI MOZIONI DIBATTUTE IN ITALIANO 

Questa casa sostiene che nessuna immagine di nudo debba essere permessa in campo 
pubblicitario 

Questa casa sostiene che la pena di morte debba essere impedita in ogni stato 

Questa casa sostiene che la sperimentazione di farmaci su animali debba essere vietata  

Questa casa sostiene che i matrimoni gay dovrebbero essere legalizzati in ogni nazione  

Questa casa sostiene che contro la mafia conta di più l’educazione della politica  

Questa casa sostiene che la polizia debba poter accedere ai dati personali dei cittadini in caso di 
indagine (verificare lo Stato di riferimento)  

Questa casa sostiene che l’Europa dovrebbe fermare il flusso di migranti  

Questa casa sostiene che Harry Potter debba essere considerato un classico al pari dei Promessi 
Sposi  

Questa casa sostiene che le commemorazioni di guerra andrebbero abolite  

Questa casa sostiene che il consumo di carne andrebbe vietato  

Questa casa reintrodurrebbe la pena di morte per i delitti di mafia compiuti sui minori  

Questa casa ritiene che il carcere duro lede i diritti dell’uomo  

Questa casa ritiene che le condizioni di carcerazione debbano/non debbano essere commisurate al 
reato commesso  

Questa casa ritiene che la mafia possa essere sconfitta  

Questa casa sostiene che i bambini non vanno esposti alle principesse Disney  

Questa casa sostiene che i genitori hanno diritto di accesso ai profili social dei figli minori  

Questa casa sostiene che i bambini sotto i 10 anni devono poter avere a disposizione un telefono 
cellulare  

Questa casa sostiene che bisognerebbe boicottare i comici che usano gli stereotipi sulle minoranze 
per far ridere  

Questa casa sostiene che le organizzazioni femministe non dovrebbero accettare gli uomini  

Questa casa sostiene che la pentola a pressione non dovrebbe essere utilizzata in cucina 


