Il Laboratorio di cittadinanza attiva Il Borgo Lab propone, per il terzo anno consecutivo, le sue
attività di formazione civica rivolte ai giovani, studenti e lavoratori.
Quest’anno il laboratorio si arricchisce di un corso di formazione alla rappresentanza, rivolto
agli studenti che intendono candidarsi e che vogliono essere elettori responsabili alle
elezioni scolastiche di ottobre e novembre 2016. “Rappresentanti e rappresentati” è il
titolo del corso promosso da Borgo Lab in collaborazione con la Consulta provinciale studenti
di Parma, un percorso di preparazione alle elezioni scolastiche per rafforzare competenze,
fiducia e consapevolezza degli elettori e degli eletti e per incentivare la partecipazione attiva
degli studenti alla vita del proprio istituto.
Il corso, che si terrà a Parma (presso la sede de Il Borgo, via A. Turchi 15/A ) dal 4 al 14 ottobre
(ogni martedì e venerdì, ore 14.30-16.00), si articolerà in quattro conversazioni di carattere
laboratoriale.
Calendario:
➢ 4 ottobre 2016 – La partecipazione attraverso la rappresentanza studentesca
➢ 7 ottobre 2016 – La responsabilità, il servizio e il protagonismo
➢ 11 ottobre 2016 – La relazione e la comunicazione, sviluppo della competenza
sociale.
➢ 14 ottobre 2016 – Il ruolo dei rappresentanti
Le lezioni/conversazioni saranno tenute da docenti qualificati. L’incontro sul tema del ruolo dei
rappresentanti sarà a cura del Dirigente dell'Ufficio IX Ambito Territoriale di Parma e Piacenza.
Seguirà - entro la fine del 2016 - un workshop sui temi della partecipazione e della
rappresentanza: due giornate (sabato e domenica con pernottamento in una struttura in
provincia di Parma) di full-immersion, con il coordinamento dei docenti di Borgo Lab, per
approfondire, discutere e confrontarsi su democrazia, partecipazione e rappresentanza:
strategie, ruoli e valori dei rappresentanti nel contesto scolastico. Il workshop sarà destinato
agli studenti eletti nei Consigli di istituto e ai membri della Consulta provinciale studenti di
Parma.
TEMI
Il diritto alla partecipazione
➢ la partecipazione attraverso la rappresentanza studentesca
➢ sviluppo delle competenze di cittadinanza e di rappresentanza
La responsività
➢ il servizio e il protagonismo
Relazione /Comunicazione
➢ sviluppo della competenza sociale: consapevolezza e conoscenza dei processi
comunicativi nei gruppi scolastici
➢ la conduzione dei gruppi
Strategie d’azione
➢ organizzazione delle conoscenze per finalizzarle alla progettualità scolastica
Governance
➢ il ruolo di rappresentante negli organi collegiali
OBIETTIVI
Conoscere il mondo della scuola
➢ Gli organi collegiali della scuola

➢ L’autonomia scolastica
Relazione/ comunicazione
➢ capacità di lavorare in gruppo
➢ capacità di interagire con gli altri
Governance
➢ capacità di leggere la vita della scuola cui si appartiene
➢ favorire la partecipazione alla vita della scuola tramite le assemblee di classe e d’istituto
Per informazioni ed iscrizioni (entro il 3 ottobre 2016):
borgolab@ilborgodiparma.it
www.ilborgodiparma.it (sez. Lab)

Borgo Lab
“La Polis: Città e Cittadinanza”
L’edizione 2016-2017 di Il Borgo Lab, incentrata sul tema della Polis, prevede l’approfondimento
di quattro temi principali, ciascuno sviluppato nel corso di due conversazioni (una con un taglio

di carattere generale e una in una prospettiva principalmente locale), cui si associano una
testimonianza e un incontro di attualità.
Visite didattiche ad istituzioni locali, nazionali ed europee e a realtà economiche e del
volontariato completeranno l’offerta formativa del laboratorio. Temi principali:
1) Città e cittadinanza
2) Immigrazione e integrazione/inclusione
3) Doveri e diritti derivanti dal vivere insieme
4) Associazionismo e volontariato
CALENDARIO
Venerdì 28 ottobre
CONVERSAZIONE 1
Cittadinanza attiva: partecipazione e responsabilità al servizio del bene comune
Venerdì 4 novembre
CONVERSAZIONE 2
Il ruolo di cittadino attivo, fra contesto locale e prospettiva europea
Venerdì 11 novembre
CONVERSAZIONE 3
Testimonianza
Un amministratore locale
Venerdì 18 novembre
CONVERSAZIONE 4
Incontro di attualità
Venerdì 25 novembre
CONVERSAZIONE 5
L’incontro fra culture e religioni
Venerdì 2 dicembre
CONVERSAZIONE 6
Immigrazione e solidarietà: quali sfide per le comunità locali?
Venerdì 9 dicembre
CONVERSAZIONE 7
Testimonianza
Un rifugiato
Venerdì 16 dicembre
CONVERSAZIONE 8
Incontro di attualità
Giovedì 12 gennaio
CONVERSAZIONE 9
Doveri e diritti del vivere insieme
Venerdì 20 gennaio

CONVERSAZIONE 10
Doveri e diritti in un contesto multi-etnico: la realtà di Parma
Venerdì 27 gennaio
CONVERSAZIONE 11
Testimonianza
Un amministratore locale
Venerdì 3 febbraio
CONVERSAZIONE 12
Incontro di attualità
Venerdì 10 febbraio
CONVERSAZIONE 13
Associazionismo e volontariato: risorse chiave per lo sviluppo socio-economico
Venerdì 17 febbraio
CONVERSAZIONE 14
Quale associazionismo a Parma? Iniziative in corso e proposte
Venerdì 24 febbraio
CONVERSAZIONE 15
Testimonianza
Venerdì 3 marzo
CONVERSAZIONE 16
Incontro di attualità
Per informazioni ed iscrizioni (entro il 27 ottobre 2016):
borgolab@ilborgodiparma.it
www.ilborgodiparma.it (sez. Lab)

