
Il Borgo Lab è un’iniziativa di:

con il patrocinio di: con il sostegno di:

Parma

2016 - 2017
3ª edizione

Ottobre 2016 - Marzo 2017



2016 - 2017



Il Laboratorio di cittadinanza attiva Il 
Borgo Lab propone, per il terzo anno 
consecutivo, le sue attività di formazio-
ne civica rivolte ai giovani, studenti e la-
voratori. 

Il Borgo Lab è un progetto di formazione 
civica, un laboratorio di cittadinanza atti-
va dedicato ai giovani, nato su iniziativa 
del Circolo culturale Il Borgo di Parma, 
patrocinato dall’Università di Parma e 
dall’Ufficio Scolastico Regionale.

Il Borgo Lab nasce per confrontarsi sui 
temi della cittadinanza, della cultura ci-
vica, degli strumenti della democrazia e 
della politica, attraverso una metodolo-
gia didattica innovativa e un coinvolgi-
mento attivo dei partecipanti. Dal 2015 
le conversazioni del Laboratorio si tengo-
no anche a Varano de’ Melegari.

Il Laboratorio è un luogo libero, indipen-
dente da ideologie e partiti politici, at-
tento ai valori fondamentali della demo-
crazia, del pluralismo, del rispetto della 
centralità della persona umana. 

Il Lab intende favorire la crescita cultura-
le di giovani cittadini responsabili, capaci 
di essere protagonisti del loro presente 
e del loro futuro. 

Che cos’è IL BORGO LAB

Quest’anno il laboratorio si arricchisce 
di un corso di formazione alla rappre-
sentanza, dal titolo RAPPRESENTANTI 
E RAPPRESENTATI, rivolto agli studenti 
che intendono candidarsi e che vogliono 
essere elettori responsabili alle elezioni 
scolastiche di ottobre e novembre 2016.

Il corso RAPPRESENTANTI E RAPPRE-
SENTATI (il cui inizio è previsto per il 4 
ottobre) e quello principale sul tema 
LA POLIS: CITTÀ E CITTADINANZA (che 
inizierà il  28 ottobre) si svolgono in con-
tinuità tra di loro. Quest’ultimo rappre-
senta infatti il naturale approfondimen-
to dei temi trattati nel primo corso.



CHE COS’È
RAPPRESENTANTI E RAPPRESENTA-
TI: preparazione alle elezioni scola-
stiche di ottobre e novembre 2016.
Un percorso per rafforzare compe-
tenze, fiducia e consapevolezza degli 
elettori e degli eletti. 

Il buon funzionamento di ogni istitu-
zione scolastica è determinato - oltre 
che dalla professionalità di dirigenti e 
docenti - dal modo in cui gli studen-
ti e i loro rappresentanti riescono a 
svolgere il proprio ruolo con efficacia 
e consapevolezza all’interno del con-
testo scolastico.

Per incentivare la partecipazione atti-
va degli studenti alla vita del proprio 
istituto, Il Borgo Lab, in collabora-
zione con la Consulta provinciale 
studenti di Parma, promuove un per-
corso formativo rivolto agli studenti 
che intendono candidarsi e che de-
siderano essere elettori responsabili, 
costituito da quattro incontri.

LE CONVERSAZIONI
Le conversazioni saranno tenute da do-
centi qualificati. 
Il corso, che si terrà a Parma (presso la 
sede de Il Borgo, via A. Turchi 15/A) dal 4 

RAPPRESENTANTI E RAPPRESENTATI
NOVITÀ

al 14 ottobre (ogni martedì e venerdì, 
ore 14.30-16.00), si articolerà in quattro 
conversazioni di carattere laboratoriale.

IL WORKSHOP
Entro la fine del 2016 seguirà un work-
shop sui temi della partecipazione e 
della rappresentanza: due giornate 
(sabato e domenica con pernottamen-
to in una struttura in provincia di Par-
ma) di full-immersion, con il coordina-
mento dei docenti di Borgo Lab, per 
approfondire, discutere e confrontarsi 
su democrazia, partecipazione e rap-
presentanza: strategie, ruoli e valori dei 
rappresentanti nel contesto scolastico.

Il workshop sarà destinato agli stu-
denti eletti nei Consigli di istituto e 
ai membri della Consulta provinciale 
studenti di Parma.

Informazioni ed iscrizioni
entro il 3 ottobre 2016:

CIRCOLO IL BORGO
Tel. 0521- 284203

borgolab@ilborgodiparma.it



CALENDARIO INCONTRI
ore 14.30-16.00
c/o Circolo Il Borgo
Via Turchi 15/a - Parma

Martedì 4 ottobre 2016
La partecipazione attraverso la rap-
presentanza studentesca 

Venerdì 7 ottobre 2016
La responsabilità, il servizio e il prota-
gonismo 

Martedì 11 ottobre 2016
La relazione e la comunicazione, svi-
luppo della competenza sociale. 

Venerdì 14 ottobre 2016
Il ruolo dei rappresentanti

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 scuo-

la cui si appartiene
• favorire la partecipazione alla vita 

della scuola tramite le assemblee di 
classe e d’istituto

TEMI
Il diritto alla partecipazione
• la partecipazione attraverso la rap-

presentanza studentesca
• sviluppo delle competenze di citta-

dinanza e di rappresentanza
 
La responsività
• il servizio e il protagonismo

Relazione /Comunicazione 
• sviluppo della competenza sociale: 

consapevolezza e conoscenza dei pro-
cessi 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 orga-

ni collegiali



LA POLIS: CITTÀ E CITTADINANZA
IL TEMA DI QUEST’ANNO

LE CONVERSAZIONI
L’edizione 2016-2017 di Il Borgo Lab, in-
centrata sul tema della Polis,  prevede 
l’approfondimento di quattro aspet-
ti 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 testimo-
nianza e un incontro di attualità.

Visite didattiche ad istituzioni locali, 
nazionali ed europee e a realtà econo-
miche e del volontariato completeran-
no l’offerta formativa del laboratorio.

TEMI PRINCIPALI
• Città e cittadinanza
• Immigrazione e integrazione/inclu-

sione
• Doveri e diritti derivanti dal vivere 

insieme
• Associazionismo e volontariato

Informazioni ed iscrizioni
entro il 27 ottobre 2016:

CIRCOLO IL BORGO
Tel. 0521- 284203

borgolab@ilborgodiparma.it



CALENDARIO INCONTRI
ore 14.15-16.00
c/o Circolo Il Borgo
Via Turchi 15/a - Parma

Venerdì 28 ottobre 2016
CONVERSAZIONE 1
Cittadinanza attiva: partecipazione 
e responsabilità al servizio del bene 
comune

Venerdì 4 novembre 2016
CONVERSAZIONE 2
Il ruolo di cittadino attivo, fra conte-
sto locale e prospettiva europea 

Venerdì 11 novembre 2016
CONVERSAZIONE 3
Testimonianza

Venerdì 18 novembre 2016
CONVERSAZIONE 4
Incontro di attualità

Venerdì 25 novembre 2016
CONVERSAZIONE 5
L’incontro fra culture e religioni

Venerdì 2 dicembre 2016
CONVERSAZIONE 6
Immigrazione e solidarietà: 
quali sfide per le comunità locali?

Venerdì 9 dicembre 2016
CONVERSAZIONE 7
Testimonianza

Venerdì 16 dicembre 
CONVERSAZIONE 8
Incontro di attualità

Giovedì 12 gennaio 2017
CONVERSAZIONE 9
Doveri e diritti del vivere insieme

Venerdì 20 gennaio 2017
CONVERSAZIONE 10
Doveri e diritti in un contesto
multi-etnico: la realtà di Parma

Venerdì 27 gennaio 2017
CONVERSAZIONE 11
Testimonianza

Venerdì 3 febbraio 2017
CONVERSAZIONE 12
Incontro di attualità

Venerdì 10 febbraio 2017
CONVERSAZIONE 13
Associazionismo e volontariato: risor-
se chiave per lo sviluppo socio-econo-
mico

Venerdì 17 febbraio 2017
CONVERSAZIONE 14
Quale associazionismo a Parma?
Iniziative in corso e proposte

Venerdì 24 febbraio 2017
CONVERSAZIONE 15
Testimonianza

Venerdì 3 marzo 2017
CONVERSAZIONE 16
Incontro di attualità



Via Turchi 15/a - Parma

Tel. 0521- 284203

www.ilborgodiparma.it (sez. Lab)

borgolab@ilborgodiparma.it

Partecipa
all’edizione
2016-2017

Il Borgo Lab

Dove

PARMA
Circolo Culturale Il Borgo

Via Turchi 15/a

VARANO DE’ MELEGARI
Sala Civica del Municipio

Visite

Istituzioni locali, 
nazionali ed europee, 

realtà economiche
e del volontariato

Didattica
in aula

PARMA
16 conversazioni

di 1h e 30’ ciascuna
(1 a settimana)

VARANO DE’ MELEGARI
12 conversazioni

di 2h ciascuna
(2 al mese)

Quando

Ottobre 2016
-

Marzo 2017

Conversazioni
e testimonianze

Incontri 
con testimoni 

privilegiati, dibattiti, 
simulazioni, lavori di 

gruppo, seminari di 
approfondimento, 

esercitazioni

Docenti

Accademici,
amministratori, magistrati, 

imprenditori, manager, 
sindacalisti, politici, 

operatori culturali e del 
volontariato

Argomenti 
trattati

Democrazia, 
cittadinanza attiva, 
Costituzione, libertà, 
istituzioni, storia dei 
partiti, legalità, sviluppo 
economico e sociale

Destinatari

Studenti
scuole superiori, 

diplomati, universitari,
laureati e lavoratori

Per informazioni
e iscrizioni

Lab - Laboratorio
di cittadinanza attiva

Circolo Ilborgo


