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Il Borgo Lab che l’associazione culturale Il Borgo ha sag-
giamente voluto realizzare, è un esempio riuscito di come 
sia concretamente possibile avviare una strategia d’azione 
volta a rafforzare quel capitale civile che è il vero e proprio 
motore di ogni processo di sviluppo umano sostenibile.

E’ noto, da tempo, che è la matrice culturale di una co-
munità il fattore decisivo del suo progresso. Lo svilup-
po socio-economico moderno, infatti, più che il risultato 
dell’abbondanza di risorse naturali e dell’adozione di ben 
congegnati schemi di incentivo, consegue piuttosto da 
una nuova cultura. Non sono gli incentivi di per sé, ma 
il modo in cui gli agenti percepiscono e reagiscono agli 
stessi a determinare gli esiti finali. E i modi di reazione 
dipendono, in ultima istanza, proprio dall’ammontare di-
sponibile del capitale civile.

Nei contributi che seguono, il lettore troverà descritta, 
con dovizia di particolari, la storia di Il Borgo Lab, la sua 
filosofia di fondo e le caratteristiche dell’originale model-
lo didattico messo in opera.

Qui mi sia consentita una sola sottolineatura. Essa riguar-
da il contributo che Il Borgo Lab sarà certamente in grado 
di dare all’avanzamento del modello deliberativo di de-
mocrazia, della cui assenza va soffrendo il nostro Paese. 
Come si dovrebbe sapere, la democrazia non può consi-

stere solo nei meccanismi della rappresentanza e della 
tutela degli interessi.

La vita democratica, infatti, non riguarda solo le procedure 
ma la definizione di uno spazio aperto di garanzie e di di-
ritti perché ciò che non passa dalla politica non sia ridotto 
a qualcosa che tutt’al più può venire tollerato. E ciò per la 
fondamentale ragione che la società non è l’oggetto della 
politica; è piuttosto il fine che la politica deve servire.

Due sono i pilastri del principio democratico. Per un verso, 
che tutti coloro che risultano coinvolti da una decisione po-
litica possano, in qualche modo, concorrere a determinare 
i contenuti. (Principio della cittadinanza attiva). Per l’altro 
verso che, coloro che hanno acquisito per via elettorale il 
potere di prendere decisioni, siano ritenuti responsabili 
delle conseguenze che ne discendono, rispondendone ai 
cittadini, oltre che alla Magistratura se del caso. (Principio 
dell’imputabilità personale dell’agire politico).
Ebbene, quando in un determinato territorio l’assetto 
politico, per una ragione o l’altra, non riesce a dare ali ai 
due pilastri del principio democratico, si registra una de-
cumulazione del capitale civile di quel territorio e perciò 
una riduzione delle sue possibilità di sviluppo.

E’ in ciò il fine ultimo che Il Borgo Lab intende persegui-
re: muovere passi decisivi verso la messa in atto di una 
autentica democrazia deliberativa nel territorio par-
mense. Sia lode dunque a coloro che hanno voluto dare 
vita a questo innovativo esperimento e a quanti  vorranno 
seguirne le tracce. Per tutti costoro valga la rassicurazione 
di Seneca: “Felix qui ad meliora hunc impetum dedit”.

La società non è l’oggetto della politica,
ma il fine che la politica deve servire.

Prefazione |  Stefano Zamagni

All’inizio era un’idea allo stato embrionale: dare vita a 
una scuola che aiutasse ad essere cittadini più liberi, re-
sponsabili, consapevoli. Non sapevamo se avrebbe po-
tuto essere davvero utile e se qualcosa di simile esistes-
se già, all’interno dell’offerta degli istituti superiori, dei 
licei, e delle università. Per capirlo abbiamo interrogato 
studenti, insegnanti, ricercatori, imprenditori, genitori, 
operatori del volontariato e da loro abbiamo appreso che 
quel tipo di “scuola” effettivamente non esisteva, e, pro-
prio per questo, sarebbe stato necessario crearla.  

A questo punto non potevamo sottrarci e siamo andati 
avanti, sia pure con mille dubbi e ripensamenti, dubbi che 
si sono rivelati utili per rimettere in discussione tante idee 
e migliorarci, come quando, quasi da subito, abbiamo avu-
to la percezione che la parola scuola non fosse la più adat-
ta a rappresentare quello che stavamo costruendo.

La definizione di “scuola” avrebbe potuto essere fuorvian-
te, evocando per qualcuno l’immagine di lezioni frontali, 
docenti alla cattedra, ragazzi che ascoltano passivamen-
te. No, non era quello che avevamo in mente.

Il termine laboratorio ci è apparso più consono, per-
ché capace di restituire meglio l’immagine di quel 
luogo dinamico che immaginavamo, in cui docenti e 
ragazzi interagiscono in continuo, criticamente, e so-
prattutto lavorano, attorno a idee, valori, per impara-
re a migliorare se stessi e il mondo che ci sta attorno.

Tante delle persone che abbiamo incontrato ci hanno in-
coraggiato e si sono unite a noi per costruire, insieme, il 

progetto. Questo ci ha fatto definitivamente comprendere 
come l’idea iniziale che ci aveva affascinato non fosse af-
fatto campata in aria. Sono arrivati appoggi importanti, 
dalla scuola, dall’Università, da protagonisti del mondo 
economico di Parma, che hanno creduto al progetto e si 
sono offerti di sostenerlo, senza chiedere nulla in cam-
bio. Un atto di fede nei giovani e nel futuro. 

Così, in pochi mesi, è nato il Laboratorio di cittadinanza atti-
va e il 24 ottobre del 2014 abbiamo dato il via al primo anno 
sperimentale. Il progetto, sino ad allora, aveva raccolto con-
sensi diffusi e autorevoli, ma sapevamo che il riscontro più 
severo, sarebbe stato quello dei ragazzi.  E quel riscontro si 
è manifestato andando oltre le nostre migliori aspettative, 
al punto che oggi possiamo affermare che quello del Lab 
è un progetto riuscito. Ce lo hanno detto proprio i ragazzi, 
con la loro partecipazione, il loro senso critico, la loro fame 
di impegno civile.

Il Laboratorio è stato costruito ed è cresciuto in questo pri-
mo anno, passo dopo passo, insieme a loro. Un vero eserci-
zio di cittadinanza attiva. Dobbiamo esprimere molti grazie 
a tutti coloro che hanno permesso che il Laboratorio dive-
nisse realtà, ma un grazie particolare va anche a loro.

Ci attende ancora molto lavoro, perché questo, ne siamo 
consapevoli, è solo l’inizio. 

Una scuola che aiuti a essere cittadini
più liberi, responsabili e consapevoli.

Introduzione  |  Paolo Scarpa
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Il Laboratorio nasce dalla storia de Il Borgo. Dal suo 
modo di praticare l’ascolto dei bisogni e delle criticità 
espressi dal territorio. Questa consuetudine - frutto di 
una trentennale cultura del volontariato e della solida-
rietà - si confronta, ai nostri giorni, con l’urgenza, da mol-
ti avvertita, di promuovere un processo che consenta la 
maturazione dei comportamenti individuali, collettivi e 
istituzionali per meglio confrontarci con la domanda di 
democrazia che il prossimo futuro ci sta già rivolgendo. 

L’esigenza di un nuovo patto sociale che guardi in modo 
privilegiato alla persona come al valore cui orientare l’a-
gire educativo è la precondizione di un sistema dell’istru-
zione che, coinvolgendo anzitutto le istituzioni educative, 
assuma un ruolo di primaria importanza nelle decisioni 
relative ai cambiamenti della città, il luogo elettivo della 
cittadinanza e della democrazia.

Il Laboratorio è l’ambiente di una socialità che, a par-
tire dallo stretto legame con le istituzioni educative, la 
Scuola e l’Università anzitutto, è impegnato a rendere 
l’impresa educativa il patrimonio essenziale di una col-
lettività impegnata a ridisegnare la propria fisionomia.
Questo obiettivo il Laboratorio persegue attraverso for-
me di coeducazione tra le generazioni che impegna le 
diverse conoscenze e professionalità, in una ricerca che 
è costantemente documentata nel suo farsi perché siano 

trasparenti le scelte e i modi adottati. E, altrettanto di con-
tinuo, il Laboratorio procede nel teorizzare l’esperienza 
che viene compiendo perché il suo operato possa essere 
migliorato e, ove possibile, mutuato da altre sedi così che 
non costituisca l’esperienza di una comunità chiusa. 

Muovendo in questo senso, il Laboratorio mira a diventa-
re un polo culturale per la città, dotato di una biblioteca 
tematica e di strutture informatiche idonee alla didattica 
e alla ricerca. Sarà inoltre promotore di iniziative culturali 
di rilevanza cittadina sia per affrontare temi d’interesse 
generale, sia per rappresentare, anche in forma spettaco-
larizzata, alcuni temi affrontati durante le conversazioni 
che caratterizzano il suo lavoro ordinario. 

Il Laboratorio mira a diventare
un polo culturale per la città.

La filosofia |  Alessandro Bosi

Sotto il profilo dell’organizzazione della didattica, il La-
boratorio di cittadinanza attiva si presenta come un’e-
sperienza al tempo stesso ricca di sfide e innovativa, per 
tre principali motivi.

Innanzitutto, l’esperienza formativa si è sviluppata attra-
verso diverse modalità, tra loro collegate: 
• conversazioni, ciascuna della durata di un ora e 

trenta minuti, su temi in ambito politico, economico 
e sociologico, guidate da esperti nelle varie materie;

• incontri con testimoni privilegiati, che potessero 
raccontare ai partecipanti aspetti specifici legati al 
mondo della politica, dell’impresa e del terzo setto-
re, sulla base della loro esperienza diretta;

• visite in luoghi simbolo della democrazia e del fun-
zionamento delle Istituzioni e presso realtà significa-
tive del mondo del volontariato e dell’impresa. 

Le diverse attività sono state pensate in modo da offrire 
conversazioni, testimonianze e visite che affrontassero in 
modo coerente e stimolante i diversi argomenti. In par-
ticolare, le conversazioni sono state suddivise in blocchi 
tematici al termine dei quali è stata inserita una testimo-
nianza coerente con il tema di volta in volta trattato.
Similmente, ogni visita ha offerto l’opportunità di appro-
fondire uno degli argomenti discussi al Laboratorio.

In secondo luogo, il metodo seguito nell’impostare le con-
versazioni ha avuto una forte connotazione laboratoriale.

E’ stata costantemente incoraggiata una partecipazio-
ne attiva dei presenti, in particolare attraverso lavori di 

E’ stata costantemente incoraggiata
una partecipazione attiva dei presenti,

in particolare attraverso
lavori di gruppo e simulazioni.

La didattica  |  Giacomo Degli Antoni
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gruppo e simulazioni. I diversi argomenti sono stati trat-
tati dai docenti evitando il classico approccio delle lezio-
ni frontali, promuovendo l’interazione dei partecipanti 
tra loro e con il docente.

Infine, si è cercato di sviluppare argomenti che potesse-
ro al tempo stesso interessare i partecipanti e offrire loro 
degli strumenti per coltivare il ruolo di cittadini consape-
voli e attivi.

Le conversazioni sono state organizzate attorno a tre temi 
principali, trattando di volta in volta aspetti specifici.

1. LESSICO DELLA POLITICA E RUOLO DELLE ISTITUZIO-
NI A LIVELLO NAZIONALE E SOVRANAZIONALE
Questo insieme di incontri è stato  suddiviso in due filoni 
tematici.

• Il primo, dedicato a “Politica, Democrazia e Costituzio-
ne”, si è sviluppato su cinque incontri. Il primo ha ana-
lizzato il concetto di libertà e la sua evoluzione e inter-
pretazione attraverso la storia del pensiero politico. Il 
secondo e il terzo incontro si sono concentrati sull’idea 
di democrazia, definendo il concetto e discutendo un 
tema di attualità secondo i principi della democrazia 
deliberativa. Il quarto incontro ha approfondito la 
storia e i valori di fondo della nostra Costituzione. Il 
quinto, infine, ha trattato il tema dell’astensionismo.

• Il secondo filone (tre incontri) ha analizzato il tema 
delle istituzioni, a livello nazionale - in particolare 
concentrandosi sulle differenze fra le varie forme di 
governo - e sovranazionale - focalizzandosi sul Parla-

mento europeo e proponendo una attività di simula-
zione di una seduta parlamentare. 

2. ECONOMIA, DIRITTO E DEMOCRAZIA
Una conversazione ha preso in esame le relazioni fra de-
mocrazia e sviluppo economico e una ha considerato al-
cuni aspetti dei rapporti tra diritto ed economia. 

3. GOVERNARE LA CITTÀ
Il terzo insieme di incontri ha analizzato il tema “governare 
la città”, inteso come analisi delle problematiche di carat-
tere economico, sociologico, ambientale e urbanistico che 
possono caratterizzare le diverse collettività di cittadini e 
delle tecniche che possono essere usate per individuarle.

L’articolazione della didattica è stata quindi varia e 
complessa, ma funzionale a un progetto ambizioso, 
che intende fornire strumenti utili a cittadini che in-
tendano essere responsabili, attivi e protagonisti del-
la vita sociale nell’interesse della collettività.

Come è articolata

la didattica?

La parola a:

Giacomo Degli Antoni,

direttore didattico
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L’IDEA
Un progetto ambizioso e strategico riservato ai giovani 
che si preparano a prendere in mano le redini del proprio 
futuro. E’ questo lo spirito che anima Il Borgo Lab.

L’idea del progetto nasce e si sviluppa nel corso di incon-
tri e approfondimenti in seno al Consiglio Direttivo del 
circolo Il Borgo tra il 2012 e il 2013 quando ci si interro-
gava su come contribuire alla rinascita della coscienza 
civica della Città.

Il passaggio determinante si avrà il 15 novembre 2013, 
nel corso di una giornata di studi e dibattiti – promossa 
a Parma da Il Borgo con il patrocinio del Dipartimento 
di Economia dell’Università di Parma, dal titolo “La de-
mocrazia deliberativa per lo sviluppo socio-economico 
- Una proposta per Parma” a cui sono intervenuti al con-
vegno del mattino – svoltosi alla presenza del Magnifico 
Rettore Loris Borghi - Stefano Zamagni dell’Università di 
Bologna, Lorenzo Sacconi dell’Università di Trento, Luca 
Di Nella, Direttore del Dipartimento di Economia dell’Uni-
versità di Parma, Franco Mosconi e Giacomo degli Antoni 
dell’Università di Parma. 

Al pomeriggio è seguita una tavola rotonda aperta alla 
Città – tenutasi presso la sede di Banca Monte - a cui han-
no partecipato altri autorevoli protagonisti quali l’allora 
Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Graziano 
Delrio, Paolo Andrei Presidente di Fondazione Caripar-
ma, Luca Barilla vice Presidente di Barilla e Arnaldo Con-
forti, Direttore di Forum Solidarietà. 

Dal confronto è emersa la necessità di ripartire proprio 
dalla formazione dei giovani per fornire loro gli stru-
menti per diventare cittadini consapevoli, in grado di 
fare scelte responsabili e diventare protagonisti dei 
cambiamenti della Città e della sua rinascita.

LA PROGETTAZIONE
Dopo mesi di intenso lavoro e confronto con docenti delle 
scuole superiori di Parma e  dell’Università della Città, espo-
nenti del mondo dell’impresa e del volontariato, si delinea il 
progetto: un laboratorio di cittadinanza attiva per i giovani.

Il Laboratorio come luogo in cui i ragazzi - studenti 
delle scuole superiori, universitari e lavoratori - pos-
sono misurarsi con gli strumenti della democrazia. E’ 
una sfida ambiziosa per il futuro. Ed è la sfida di chi 
crede che per cambiare il presente, per cambiare una 
democrazia che ha bisogno di fiducia, non è sufficien-
te l’improvvisazione, occorre conoscere gli strumenti, 
occorre capirne i meccanismi, occorre consapevolezza 
dei propri diritti come dei propri doveri.

E questo è il primo obiettivo del Laboratorio: favorire la cre-
scita culturale di giovani cittadini responsabili e capaci di es-
sere protagonisti del loro presente e del loro futuro. Si profila 
così l’idea di un progetto sperimentale che possa rappresen-
tare un contributo concreto alla crescita collettiva.

La scommessa maggiore è in mano ai giovani che vi parte-
ciperanno. Perché loro, i giovani, saranno gli attori princi-
pali del progetto, così come già ora sono il perno attorno a 
cui ruotano le speranze di riscatto della nostra comunità.

LA REALIZZAZIONE 
Nel corso del 2014 nasce il Consiglio scientifico di Il Borgo 
Lab costituito da accademici, docenti delle scuole supe-

Storia di un progetto

riori di Parma, imprenditori, manager d’azienda, rappre-
sentanti del terzo settore che, con approccio multidisci-
plinare, avranno il compito di lavorare in coordinamento 
con il Direttore didattico e con il Presidente.

Il Consiglio dovrà svolgere un ruolo di definizione delle li-
nee di indirizzo e di programmazione della didattica, do-
vrà essere garante del buon funzionamento del piano di-
dattico e del suo monitoraggio continuativo. Vengono così 
redatti i primi documenti su quello che si profila anche un 
esperimento educativo dal tratto fortemente innovativo.

Il Laboratorio – che si chiamerà Il Borgo Lab - nasce 
come luogo libero, del tutto indipendente da ideolo-
gie o partiti politici, attento solo ai valori fondamen-
tali della democrazia, del pluralismo, del rispetto del-
la centralità della persona umana.

LA PRESENTAZIONE ALLA CITTA’
Il 29 settembre 2014 Il Borgo Lab viene presentato uffi-
cialmente alla Città nel corso di un incontro pubblico dal 
titolo “Democrazia e cittadinanza attiva: i giovani prota-
gonisti dello sviluppo”, un’intera giornata di approfondi-
mento e confronto, realizzata in collaborazione con l’Uni-
versità di Parma.

Alla mattinata, nel corso di un workshop presso il Dipar-
timento di Economia dell’Università, riservato ai ragazzi e 
guidato da Alessandro Bosi dell’Università di Parma e pri-
mo Presidente del Consiglio scientifico del Lab - partecipa-
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no oltre 250 studenti delle scuole superiori di Parma, che si 
sono confrontanti in un dialogo stimolante, evidenziando 
con lucidità le aspettative nei confronti della nuova inizia-
tiva e arricchendo di spunti il piano didattico preliminare.

Un risultato incoraggiante per un’avventura che ha ini-
zio sotto i migliori auspici e che rappresenta la spinta 
fondamentale per l’avvio di una sfida del presente e del 
futuro della nostra società.  La sessione pomeridiana, 
tenutasi presso l’Aula dei Filosofi dell’Università, ha visto 
la presentazione del progetto da parte di Giacomo Degli 
Antoni, Direttore didattico di Borgo Lab, a cui è seguita 
una lectio magistralis “Cittadinanza attiva, capitale civile 
e sviluppo” a cura di Stefano Zamagni, che ha evidenziato 
come proprio la consapevolezza, la difesa e l’attuazione dei 
propri diritti nella partecipazione attiva alla vita pubblica, 
può costituire una risposta collettiva al declino sociale.

I lavori sono proseguiti con una tavola rotonda moderata 
da Alessandro Bosi a cui hanno partecipato Paolo Andrei 
di Fondazione Cariparma, Maria Pia Bariggi, membro del 
Consiglio scientifico di Il Borgo Lab, Giampaolo Dallara 
di Dallara Automobili, Luca Di Nella, Direttore del Dipar-
timento di Economia e Alessandra Stasi, Responsabile 
Sviluppo Organizzativo Gruppo Barilla. Nel corso dell’in-
contro è stata rimarcata la centralità del ruolo della forma-
zione dei giovani per la crescita e lo sviluppo del Paese, ed 
è stata accolta con vivo entusiasmo l’iniziativa. Ciascuno, 
per la propria area di competenza, ha garantito pieno so-
stegno al progetto, avvalorando con pertinenze tecniche e 
visione progettuale i futuri sviluppi del laboratorio.

L’AVVIO 
I primi di ottobre si aprono le iscrizioni, a seguito di una 
intensa campagna promozionale sia sulla stampa che 
presso le scuole e l’Università.

Il 24 ottobre - alla presenza di 64 iscritti - hanno inizio le 
lezioni che, per la forte connotazione di interazione – ven-
gono chiamate “conversazioni”. Saranno infatti momenti 
di apprendimento e confronto, in cui docenti altamente 
qualificati stimoleranno l’apprendimento dei meccani-
smi delle istituzioni democratiche, della convivenza civi-
le, delle idee che sottendono la politica.

Attraverso l’uso di metodologie che favoriscono allo stes-
so tempo il coinvolgimento attivo dei partecipanti sia 
nell’analisi dei problemi che nella elaborazione di strate-
gie, si intende accrescere le competenze degli studenti in 
modo che siano preparati ad affrontare in modo proatti-
vo, nel rispetto dei diritti e dei doveri del cittadino, tutte 
le decisioni che riguardano la comunità.

L’entusiasmo dei ragazzi e la partecipazione appassio-
nata caratterizzerà tutte le successive conversazioni 
che diventeranno momenti conviviali – già a partire 
dalla consuetudine del pranzo insieme tra docenti, 
tutor e ragazzi, prima dell’inizio delle lezioni - per fa-
vorire un clima informale che permette di accelerare 
la conoscenza reciproca e contribuisce a sentirsi parte 
del progetto.

3BORGO LAB  |  LE CONVERSAZIONI
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LE CONVERSAZIONI
Da ottobre 2014 ad aprile 2015 si sono svolte 17 conver-
sazioni sviluppate attorno a tre temi principali, ciascuno 
articolato su argomenti specifici.

1. LESSICO DELLA POLITICA E IL RUOLO DELLE ISTITUZIO-
NI A LIVELLO NAZIONALE E SOVRANAZIONALE
Questo tema è stato suddiviso in due filoni.
• Il primo dedicato a “Politica, Democrazia e Costitu-

zione” è stato trattato nell’arco di cinque incontri. 
Il primo dedicato al concetto di libertà e alla sua 
evoluzione e interpretazione attraverso la storia del 
pensiero politico. Il secondo e il terzo incontro si 
sono concentrati sull’idea di democrazia, definendo 
il concetto e discutendo un tema di attualità secon-
do i principi della democrazia deliberativa. Il quarto 
incontro ha approfondito la storia e i valori di fon-
do della nostra Costituzione. Il quinto  ha trattato il 
tema dell’astensionismo. 

• Il secondo filone (tre incontri) ha affrontato il tema del-
le istituzioni, a livello nazionale - soffermandosi sulle 
differenze fra le varie forme di governo - e sovranazio-
nale - focalizzandosi sul Parlamento europeo, anche 
con attività di simulazione di una seduta parlamentare. 

2. ECONOMIA, DIRITTO E DEMOCRAZA
Si sono esaminate le relazioni fra de mocrazia e sviluppo 
economico e considerati al cuni aspetti dei rapporti tra di-
ritto ed economia.

Le conversazioni

3. GOVERNARE LA CITTÀ
Si sono analizzate le principali problematiche di caratte-
re economico, so ciologico, ambientale e urbanistico che 
caratterizzano le diverse collettività di cittadini e le tecni-
che che possono essere usate per individuarle.

DIDATTICA 
Il carattere attivo della didattica d’aula, con una forte 
connotazione laboratoriale, caratterizza la metodologia 
didattica del Lab. E’ stata incoraggiata costantemente 
la partecipazione diretta dei ragazzi, con lavori di grup-
po e simulazioni. Attraverso l’uso di tecniche che favori-
scono sia il coinvolgimento degli studenti nell’analisi dei 
problemi che nella elaborazione di strategie, si intende 
accrescere le competenze dei ragazzi in modo che siano 
preparati all’analisi dei problemi con atteggiamento pro-
positivo. 

L’intera impostazione metodologica ha infatti come obiet-
tivo la valorizzazione del bagaglio di conoscenze ed espe-
rienze già acquisite dai partecipanti per finalizzarle in un 
impegno che leghi la formazione al cambiamento reale. In 
questa prospettiva, le attività che si propongono assumo-
no le caratteristiche proprie della formazione come inter-
vento che alterni moduli formativi d’aula, caratterizzati da 
momenti introduttivi di fondazione teorica e contestualiz-
zazione scientifica della metodologia proposta.

L’attività d’aula, sotto la guida del docente, è fortemente 
centrata sul lavoro di gruppo dei partecipanti per:
• assimilare “facendo” l’insieme delle competenze ne-

cessarie al cambiamento, attraverso attività di brain-
storming e simulazioni

• contribuire in modo diretto alle traduzioni operative 
dei modelli e dei metodi proposti, attraverso l’utilizzo 
di casi ed esempi presi da contesti ed esperienze reali 

• realizzare, attraverso momenti esercitativi, strumen-
ti operativi e piani di azione all’interno di uno scena-
rio che simula la realtà.

MATERIALE DIDATTICO
I docenti intervenuti nel corso dell’anno hanno predispo-
sto materiale didattico e riferimenti bibliografici che  si-
stematicamente sono stati distribuiti ai partecipanti e ca-
ricati sul sito internet www.ilborgodiparma.it (sez. Lab)

FEEDBACK DEI PARTECIPANTI E
MONITORAGGIO DEL LIVELLO DI
APPREZZAMENTO
Il confronto continuo tra docenti, tutor e partecipanti 
anche attraverso la somministrazione di questionari di 
gradimento in forma anonima, alla fine di ogni blocco di 
conversazioni, ha permesso di monitorare continuamente 
il grado di soddisfazione e di adeguare l’offerta formativa.

Dai questionari è emerso il deciso apprezzamento per 
il coinvolgimento in lavori di gruppo e in discussioni sui 
temi oggetto delle conversazioni. Simulazioni, lavori di 
gruppo, interazione fra studenti e docenti continueranno 
a contraddistinguere il Laboratorio.

I ragazzi hanno mostrato grande interesse rispetto a tutti i 
temi trattati. L’attenzione e la curiosità sono state elevate 
sia quando si sono affrontati argomenti di attualità (quali 
il funzionamento del Senato, l’attività svolta dai Senatori 
e il tema dell’astensionismo), sia quando si sono appro-
fonditi temi di ampio respiro (quali libertà e democrazia).
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Conversazione 1
Forme di governo e principali voci del lessico 
politico, quali libertà, democrazia e parteci-
pazione.
24 ottobre 2014
Docente: Francesco Raschi

Lo stesso può dirsi del controverso dibattito tra i fautori 
della libertà negativa (una libertà da, intesa come assen-
za di impedimento e di costrizione: i fautori di tale libertà 
si scagliano anche contro le possibili interferenze dello 
Stato nella sfera dei diritti individuali) e della libertà po-
sitiva (libertà di, intesa come libertà di autodetermina-
zione, che è molto più legata alla dimensione collettiva 
anziché individuale).

In generale, nella fase introduttiva si è cercato di mettere 
in luce come la liberal-democrazia in cui viviamo abbia 
a che fare con tutte queste definizioni di libertà. Lo svi-
luppo storico ha portato, in un primo momento, alla ri-
vendicazione delle libertà civili o liberali; poi alla pretesa 
di un’estensione delle libertà di partecipazione politica 
(democratiche), fino all’affermazione dei cosiddetti dirit-
ti sociali (che possono essere riassunti sotto la categoria 
dalla libertà dal bisogno). 

Francesco Raschi
Docente a contratto di 
Relazioni Internazio-
nali presso l’Universi-
tà di Parma e di Storia 
delle dottrine politi-
che all’Università di 
Bologna.

Monica Penco
Monica Penco è dottore 
di ricerca presso l’Univer-
sità di Pavia e collabora 
da anni con le cattedre di 
Scienza Politica e Scien-
za dell’Amministrazione 
presso il Dipartimento di 
Scienze Politiche dell’U-
niversità di Genova.

Modalità di coinvolgimento e riscontro dei par-
tecipanti.

Dopo avere introdotto gli aspetti precedentemente cita-
ti, come la salvaguardia dei diversi ambiti della libertà  
menzionati e dopo avere evidenziato come la loro, sia 
pur precaria, compatibilità debba essere un contenuto 
primario della battaglia liberal-democratica, del presen-
te e del futuro, si è cercato di stimolare il dibattito che è 
stato, fin da subito, decisamente partecipato.

I ragazzi hanno condiviso i termini del problema, e hanno 
fatto propri determinati “ideali” di libertà. Se è vero, ad 
esempio, che una buona maggioranza ha condiviso la de-
finizione di libertà dei moderni (o negativa) propria di un 
Benjamin Constant, è altrettanto vero che non sono stati co-
munque pochi coloro che hanno fatto propria la concezione 
positiva della libertà, incentrata principalmente su una sor-
ta di dovere civico di partecipazione alla cosa comune.

La maggioranza, poi, ha ritenuto che anche la libertà dal 
bisogno dovesse essere integrata alle concezioni prece-
denti. In conclusione, i ragazzi hanno condiviso, quasi 
tutti perlomeno, l’impostazione normativa  implicita nel-
la conversazione, vale a dire la necessaria “compossibili-
tà” tra queste tre diverse concezioni di libertà. 

Nel corso della lezione si è cercato di analizzare il concet-
to/valore politico denominato libertà. Il termine libertà, 
come noto, ricorre continuamente, e con una forte con-
notazione positiva, nel dibattito politico. Tuttavia è un 
concetto controverso.

La libertà ha, infatti, una grande varietà di significati. Non 
è un caso, per esempio, che molte delle battaglie ideologi-
che che i movimenti politici hanno ingaggiato nella storia, 
siano state combattute proprio brandendo diversi signi-
ficati del termine libertà. Basti pensare, per fare solo un 
esempio, a quello che è avvenuto durante la guerra fredda.

Quelle che per gli occidentali erano le libertà fondamenta-
li (di pensiero, di parola, di movimento, di partecipazione 
politica e così via), per i sovietici erano libertà formali che 
significavano poco e nulla: a loro avviso bisognava affer-
mare le libertà sostanziali (che erano le libertà nel mondo 
del lavoro e che prevedevano un superamento delle cosid-
dette libertà astratte care ai liberali proprietari).

Conversazione 2
Il concetto di democrazia, con un focus sulla 
nozione di democrazia deliberativa.
31 ottobre 2014
Docente: Monica Penco

Conversazione 3 
Simulazione relativa a una scelta di politica 
pubblica da prendere seguendo i criteri e le 
procedure proprie della democrazia delibe-
rativa.
7 novembre 2014
Docente: Monica Penco 

Le conversazioni 2 e 3 possono essere trattate congiun-
tamente dal momento che sono state pensate come due 
momenti complementari di un unico percorso. Ad un pri-
mo incontro – basato sull’acquisizione di nozioni di tipo 
teorico sul concetto di democrazia deliberativa – ha fatto 
seguito un secondo, in cui ha avuto luogo la simulazione 
di una discussione su una tematica di interesse locale (il 
progetto “Acqua in tavola”), con l’ausilio di alcune tecni-
che di coinvolgimento della cittadinanza.

Nel primo caso la conversazione è stata impostata in 
maniera più tradizionale, anche se non è mancato il coin-
volgimento degli studenti attraverso domande volte a 
vagliare il livello di conoscenza e l’interesse relativi alle 
tematiche trattate.
Nel secondo caso, invece, i partecipanti hanno assunto 
un ruolo più attivo. La prima classe (under 19) ha speri-
mentato la discussione attraverso la tecnica del confli-

LIBERTÀ

DEMOCRAZIA  DELIBERATIVA

PROCEDURE  DELIBERATIVE
DISCUSSIONE ACQUA  PUBBLICA

CITTADINANZA  ATTIVA

PARTECIPAZIONE

DEMOCRAZIA
DIRITTI UMANIPRIVACY
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ct spectrum (negoziazione). È stata quindi suddivisa in 
gruppi, in relazione alle diverse opinioni sulla tematica 
scelta e ad ogni sottogruppo è stato chiesto di elencare 
una serie di punti di forza e debolezza riguardo a tale po-
sizione di partenza.

Nella successiva plenaria, i portavoce di ciascun gruppo 
hanno sintetizzato le considerazioni svolte. Al termine 
dell’esposizione, si è aperta una nuova discussione che 
ha visto i partecipanti approfondire i temi già affrontati. 
Il gruppo degli over 19 ha invece sperimentato la discus-
sione attraverso la costituzione di una citizen jury, una 
procedura diversa dalla precedente per tempi e modi 
di realizzazione, ma sostanzialmente basata sugli stessi 
presupposti e volta ad obiettivi simili.

Modalità di coinvolgimento e riscontro dei par-
tecipanti.

Entrambe le sperimentazioni hanno dato risultati apprez-
zabili sia in termini di partecipazione e interesse, sia per 
quanto riguarda proposte e commenti che i membri dei 
diversi gruppi di discussione hanno saputo evidenziare.

Tanto gli under quanto gli over 19 hanno infatti prodotto 
una relazione finale composta da una serie di domande, 
temi da approfondire, possibili soluzioni alternative, ri-
chieste di chiarimenti e commenti più generali emer-
si durante le discussioni e pronti per essere sottoposti 
all’attenzione del Comune e degli esperti del settore.

A ciò va aggiunto un risultato meno tangibile, ma sicu-
ramente altrettanto importante. Esso fa riferimento alla 
presa di coscienza che i partecipanti paiono aver acqui-
sito nei confronti delle potenzialità e dei limiti delle pro-
cedure in questione. Anche se limitatamente a un’espe-
rienza “artificiale”, i partecipanti hanno appreso come un 
cittadino informato e attivo si rapporta con problemi che 
offrono prospettive diverse e soluzioni alternative, a se-
conda del punto di vista da cui vengono osservati.

I partecipanti sembrano altresì aver compreso l’impor-
tanza della discussione nella definizione di tali problemi 
tanto da ritrovarsi spesso sorpresi dalla propria capacità 
di mutare atteggiamento o, per contro, di rafforzarlo con 
ulteriore convinzione grazie al processo dialogico. 

Conversazione 4 
La Costituzione italiana.
14 novembre 2014
Docente: Gabriele Maestri 

Gabriele Maestri
Dottore di ricerca in Te-
oria dello Stato all’U-
niversità di Roma “La 
Sapienza”. E’ Giurista e 
giornalista pubblicista. 
E’ dottorando in Studi 
di genere e cultore di 
Diritto dei partiti all’U-
niversità di Roma Tre.

Il compito sulla carta appariva “semplice”: parlare della 
Costituzione, far capire com’è nata, com’è fatta, a cosa 
serve; si trattava di spiegare le “regole del gioco” fonda-
mentali dell’Italia. In realtà, di semplice c’era poco: la 
“legge fondamentale” è una cosa seria, che va trasmes-
sa con cura, visto che si maneggiano diritti e doveri delle 
persone e i meccanismi delle nostre istituzioni (che, già 
di per sé sono difficili da decodificare).

Come fare allora? E’ stato scelto di parlare della Costitu-
zione presentandola per ciò che è: il prodotto dell’impe-
gno di molte persone – uomini e, finalmente, donne – che 
hanno riversato il loro mondo in 139 articoli. C’erano le 
ferite della guerra appena finita e il timore che ne scop-
piassero altre, la voglia di rimboccarsi le maniche e l’im-
possibilità di farcela da soli, il bisogno di tutelare i propri 
diritti e il sogno di vederne riconosciuti di nuovi, per con-
segnare a figli e nipoti un Paese migliore.

Sì è cercato di arrivare a questo attraverso le storie di chi 
ha votato il 2 giugno del 1946, di chi è entrato all’Assem-
blea costituente per scrivere le regole e di chi, ancora 
oggi, cerca di attuarle in pieno. Sono state descritte sce-
ne, anche mostrando con alcune immagini d’epoca, sono 
state raccontate esperienze, sono stati portati esempi di 
come una disposizione scritta possa riguardare tutti noi, 
a partire dai ragazzi: già sono cittadini, ma ogni giorno 
devono sforzarsi di esserlo di più, nel loro interesse.

Modalità di coinvolgimento e riscontro dei par-
tecipanti.

Sono state poste domande, cercando di partire dalle vite 
degli studenti, per calare la Costituzione nella loro realtà 
e i ragazzi sono stati sollecitati a porne: da qui è nato un 
confronto molto partecipato che ha evidenziato un pro-
fondo interesse dei ragazzi ad approfondire il tema del 
diritto anche in vista del futuro orientamento professio-
nale. L’interesse dimostrato dai ragazzi ha confermato 
l’importanza di parlare della Costituzione, senza stancar-
si, perché non ci sia qualcuno che partecipi a un gioco di 
cui nessuno gli ha spiegato le regole.

Le domande e gli interventi hanno confermato che si può 
crescere insieme parlando, confrontandosi su principi e 
norme che sono patrimonio comune, ma di cui spesso 
non si coglie abbastanza il valore.

Conversazione 5
Astensione come partecipazione? Commenti 
a margine delle elezioni regionali del 23 no-
vembre 2014
28 novembre 2014
Docente: Francesco Raschi

PARTECIPAZIONE

PARTECIPAZIONE
OPINIONE  PUBBLICA

RESPONSABILITÀ
COSTITUZIONE

DIRITTI / DOVERI

DEMOCRAZIA
ASTENSIONE

La conversazione ha riguardato la partecipazione poli-
tica dal punto di vista della storia del pensiero politico. 
Nella fase introduttiva e “frontale”, si è cercato di mettere 
in luce il diverso ruolo assegnato alla partecipazione poli-
tica dalle principali ideologie ottocentesche. Inizialmen-
te ci si è concentrati sulla nota distinzione tra libertà degli 
antichi e libertà dei moderni di Benjamin Constant.  

Attraverso la proiezione di alcune citazioni significative 
del “Discours” è stato notato come anche il liberalismo, 
cioè una delle ideologie meno partecipazioniste, in ulti-
ma istanza, assegnasse un ruolo di un certo rilievo alla 
cittadinanza, quello di sorvegliare (con l’opinione pubbli-
ca) e sanzionare (con le elezioni) il potere politico.

Si è poi analizzato l’ideale più propriamente democratico 
di partecipazione: la partecipazione per il “democratici-
smo” è una necessità, una virtù. Sia perché ha il compito 
di selezionare il personale politico “migliore” (ideale nor-
mativo), sia di vigilare affinché il potere eletto rimanga 
fedele ai suoi impegni (ideale realistico).

Si sono poi analizzate, in questa ottica, le teorie della “con-
trodemocrazia” di Pierre Rosanvallon e della “democrazia 
del pubblico” di Bernard Manin, per cercare di inquadrare 
all’interno di queste cornici teoriche il problema della par-
tecipazione politica (o meglio il problema dell’astensioni-
smo). Si tenga, infatti, conto che la conversazione è stata 
tenuta a ridosso delle elezioni regionali che hanno segnato 
il punto più basso di partecipazione politica mai raggiunto 
in Italia (37,7 % in Emilia Romagna).

Si è insomma cercato di indagare, in maniera problema-
tica, soppesando i pro e i contro dei diversi modelli di 
partecipazione, se si sia di fronte a un mutamento o piut-
tosto a un declino della cittadinanza. Per chi è legato al 
modello classico (o tradizionale), che identifica la cittadi-
nanza con la partecipazione politica, siamo chiaramente 
di fronte a un declino. Altri, viceversa, osservano come 
l’astensione, di per sè stessa, non equivalga all’apatia 
politica: i cittadini, a loro avviso, oltre al voto hanno al-
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tri modi di esprimere le loro critiche e le loro lamentele 
(scioperi, manifestazioni, petizioni, forme collettive di 
solidarietà, associazionismo, ecc.). Insomma, oltre al po-
polo controllore (sovranità positiva e diretta) vi è anche 
il popolo veto (sovranità sociale negativa), come sostie-
ne Rosanvallon. In altre parole, potrebbe essersi erosa la 
democrazia elettorale, ma non necessariamente quella 
dell’intervento, dell’espressione e del coinvolgimento 
(Rosanvallon). Vale a dire, la partecipazione può avere 
assunto nuove forme e nuovi contenuti.

Modalità di coinvolgimento e riscontro dei par-
tecipanti.

Dopo l’introduzione, si è cercato di capire se le “teorie” elen-
cate potessero essere utilizzate per spiegare l’elevatissimo 
numero di astensioni alle elezioni regionali del 23 novem-
bre 2014. I ragazzi hanno iniziato a confrontarsi sul tema in 
modo molto appassionato. La discussione si è concentrata 
sulle motivazioni alla base della disaffezione politica in Emi-
lia Romagna, più che sul tema “dottrinario” della partecipa-
zione, esposto dal docente in fase di introduzione.

Molti ragazzi hanno posto l’accento sul tema delle indagini 
giudiziarie che avevano portato alle dimissioni della giun-
ta, ma non pochi hanno ritenuto che l’astensione sia stata 
un segno di protesta anche verso il partito che da sempre 
governa la regione. Alcuni tra i ragazzi hanno pensato che 
alla base dell’astensione ci fosse un regolamento di con-
ti all’interno del partito “egemone”, visto anche che il ri-
sultato delle elezioni non era, nell’opinione comune, “in 
discussione”. Altri hanno insistito sul carattere locale del 
voto. Altri ancora sul fatto che le elezioni non sono state 
pubblicizzate a dovere. Molti, infine, hanno constatato che 
non vi è stata una politicizzazione nazionale del voto.

Dopo domande esplicite da parte del docente, infatti, 
alcuni hanno anche convenuto che il processo di perso-

nalizzazione (“la democrazia del pubblico” di Manin), in 
atto da decenni, non favorisca la partecipazione in ele-
zioni di questo genere.

La cosa più interessante è stata osservare come quasi tutti 
i ragazzi abbiano escluso una spiegazione mono-causale 
- dimostrazione di grande maturità intellettuale - dell’e-
vento astensione, e abbiano attribuito più motivazioni 
alla base della disaffezione al voto e alla partecipazione.

LE ISTITUZIONI
Conversazione 6
Le istituzioni a livello europeo, con un focus 
particolare sulla Commissione Europea e il 
Parlamento Europeo.
5 dicembre 2014
Docente: Fabio Sozzi

Conversazione 7
Simulazione di un processo decisionale 
all’interno del Parlamento europeo.
12 dicembre 2014
Docente: Fabio Sozzi 

Fabio Sozzi
Dottore di ricerca in 
Scienza Politica presso 
l’Università degli Studi 
di Pavia.

attenzione a livello europeo. L’Unione Europea, nonostante 
influenzi in modo diretto e cogente la vita dei cittadini euro-
pei così come degli Stati membri, resta per la maggior parte 
delle persone un “oggetto politico non identificato”.

L’obiettivo dei due incontri era quindi duplice. Da un lato, 
accrescere la conoscenza delle istituzioni europee principa-
li. Dall’altro, simulare un’esperienza di attività parlamenta-
re, a partire da un tema importante e fortemente discusso 
in Italia e a livello europeo come quello del finanziamento 
pubblico dei partiti.

Durante il primo incontro sono stati presentati il quadro ge-
nerale entro cui agisce il Parlamento Europeo e le modalità 
di azione degli Europarlamentari, il tutto cercando sempre 
di rendere partecipata e condivisa la discussione. La parte di 
lezione frontale è stata limitata ad una prima fase introdutti-
va per poi lasciare ampio spazio al dibattito e agli interventi 
degli studenti, i quali autonomamente si sono confrontati 
sul lavoro di europarlamentare cercando di andare oltre i 
propri pregiudizi e convincimenti personali.

Nel secondo incontro, invece, dopo una brevissima intro-
duzione sul tema di discussione (il finanziamento dei par-
titi a livello europeo), gli studenti sono stati prima divisi in 
gruppi parlamentari - seguendo il più fedelmente possibile 
la composizione reale del Parlamento Europeo - e, in segui-
to, in due commissioni parlamentari. Dopo aver eletto - in 
ciascuna commissione - un presidente e un rapporteur (re-
latore d’aula), gli studenti hanno iniziato a discutere sui vari 
aspetti normativi e tecnici che riguardano il tema del finan-
ziamento pubblico dei partiti. Il confronto è stato di grande 

interesse e partecipato da tutti, ciascuno con l’obiettivo di 
portare il proprio contributo personale nel dibattito.

Modalità di coinvolgimento e riscontro dei par-
tecipanti.

Particolarmente positivo è stato il tentativo di proporre so-
luzioni seguendo l’impostazione ideologica del gruppo di 
appartenenza. Quindi, ad esempio, gli esponenti del grup-
po verde hanno proposto la digitalizzazione delle proce-
dure di richiesta del finanziamento, mentre gli esponenti 
del gruppo liberale hanno proposto uno sforzo maggiore 
da parte dei partiti nella raccolta di fondi da privati.

La partecipazione dei ragazzi è stata propositiva e piena-
mente indirizzata allo spirito emulativo di ciò che accade 
nel Parlamento Europeo. Infine, nell’ultima parte della si-
mulazione è stata organizzata una seduta plenaria duran-
te la quale ogni commissione ha esposto il proprio disegno 
di legge, per poi votare a maggioranza una proposta condi-
visa da entrambe le commissioni. 

Ciò che preme rilevare, al di là dei contenuti specifici di 
ogni commissione, è quanto questo tipo di esperienza di 
simulazione sia capace di coinvolgere i partecipanti e ren-
derli consapevoli delle difficoltà e delle modalità di lavoro 
anche di una categoria complessa come quella dei poli-
tici. È attraverso esperienze simili che i cittadini possono 
accrescere la propria consapevolezza politica, acquisire 
informazioni e ridurre i propri pregiudizi.

FINANZIAMENTO  DEI  PARTITI
COMMISSIONI  PARLAMENTARI

PARLAMENTO  EUROPEO
UNIONE  EUROPEA

Molto spesso comprendere il lavoro e il comportamento 
degli altri è piuttosto complicato. Le difficoltà aumentano 
ancora di più se il “lavoro” di cui dobbiamo comprendere le 
modalità di svolgimento è quello di “politico”.

Pregiudizi, giudizi negativi, aspetti ideologici e valoriali sono 
tutti fattori che in un qualche modo influiscono sulla nostra 
capacità di giudicare e comprendere ciò che i politici fanno. 
Fermarsi all’apparenza di ciò che traspare dalle notizie dei 
telegiornali e dei giornali è riduttivo e per capire appieno 
cosa voglia dire fare il lavoro di parlamentare non c’è miglior 
modo che provare a farlo. Mettersi nei loro panni, provare a 
simulare nel modo più fedele possibile le loro attività può 
aiutare a comprendere meglio cosa fanno, come si compor-
tano e perché agiscono in un certo modo.

Capire che cosa fanno i politici e, in particolare, i parlamen-
tari diventa ancor più difficoltoso se rivolgiamo la nostra 

22 23



Conversazione 8
Le istituzioni a livello nazionale: Il Parlamen-
to (struttura, funzioni e sistema elettivo), Il 
Governo (formazione, struttura e funzioni); 
Il Presidente della Repubblica Italiana (ele-
zione e funzioni).
19 dicembre 2014
Docente: Mara Morini

ne diretta del capo del governo, ma richiede un rapporto 
fiduciario fra governo e parlamento.

Le risposte positive (Gran Bretagna come forma parlamen-
tare, Stati Uniti come forma presidenziale e Francia come 
semipresidenziale) hanno messo in luce una discreta e dif-
fusa conoscenza della diversità tra questi paesi nel rappor-
to fra Governo e Parlamento.

Per entrare maggiormente nel dettaglio è stato chiesto 
di spiegare la differenza in termini di stabilità/instabilità 
politica tra Gran Bretagna, Italia e  Germania, annoverate 
come casi di parlamentarismo. 

La conversazione su questo tema ha consentito di appro-
fondire il ruolo dei partiti (quanti e quali; coalizioni, etc…) 
e, più precisamente, della conformazione del sistema par-
titico (bipartitismo/multipartitismo/bipolarismo/multipo-
larismo) nel grado di incidenza sulla stabilità complessiva 
del sistema politico. 

Modalità di coinvolgimento e riscontro dei par-
tecipanti.

L’interazione e il livello di discussione nella classe sono 
stati molto positivi con ripetute domande e riferimenti 
all’attualità italiana. Si è, pertanto, conclusa con una pano-
ramica delle principali formule elettorali (proporzionale, 
maggioritario, misto) e delle leggi elettorali in Italia (1948, 
1993, 2005, 2015) per comprendere i tecnicismi e le scelte 
che le forze politiche hanno intrapreso nella formulazione 
dell’Italicum (rappresentanza vs democrazia diretta). 

Conversazione 9 
Una storia dei partiti politici
9 gennaio 2015
Docente: Francesco Raschi 

PARTITO  POLITICO

PARTITI
ISTITUZIONI

ELEZIONIPARTECIPAZIONE
DEMOCRAZIA  DIRETTA

CULTURA  POLITICA
IDEOLOGIA  POLITICA GOVERNO

Mara Morini
Ricercatrice in Scienza 
politica e analisi compa-
rata delle democrazie, 
insegna Italian Political 
System presso l’Ateneo 
genovese e Scienza po-
litica presso l’Università 
di Parma.

L’oggetto della conversazione ha riguardato il rapporto 
che sussiste tra forma di governo, sistema partitico e leggi 
elettorali (Istituzioni, partiti e legge elettorale) ovvero tre 
tematiche essenziali per la comprensione del funziona-
mento dei sistemi politici. 

Si tratta di argomenti che costituiscono i punti più rilevanti 
nell’ambito della Scienza politica, affrontati, generalmen-
te, con metodo scientifico ovvero con il “metodo compara-
to” che consente di analizzare similarità e differenze tra gli 
oggetti di studio, sottoposti a verifica empirica per confu-
tare o meno l’ipotesi di partenza.

Dopo un primo inquadramento teorico sulla definizione di 
forma di governo (parlamentare, semi-presidenziale e pre-
sidenziale) che descrive la natura dei rapporti tra il potere 
esecutivo e legislativo, è stato chiesto ai ragazzi di fornire 
qualche esempio concreto da associare alla summenzio-
nata tipologia. 

La forma parlamentare presuppone un rapporto fiducia-
rio fra esecutivo e legislativo, senza elezione diretta del 
Presidente della Repubblica o del Premier; la forma pre-
sidenziale si caratterizza per l’elezione diretta del capo del 
governo e separazione dei poteri legislativo ed esecutivo; 
la forma di governo semi-presidenziale condivide l’elezio-

aver richiamato, proprio in senso letterale, i partiti della 
tradizione laica, si è fatto riferimento al crollo della Prima 
Repubblica (1994).

Modalità di coinvolgimento e riscontro dei par-
tecipanti.

Dopo l’introduzione a cura del docente è iniziata l’inte-
razione tra i ragazzi che - anche grazie alle conversazioni 
precedenti, avevano acquisito nozioni di base della storia 
politica italiana.

Gli interventi, tuttavia, più che sull’analisi storica dei parti-
ti della prima repubblica, sono stati indirizzati all’attualità, 
alle origini degli attuali partiti o movimenti politici. Molti 
interventi sono stati, infatti, volti a chiedere al docente di 
precisare legami di filiazione tra partiti odierni e partiti del-
la cosiddetta Prima Repubblica.

In generale è emersa una grande curiosità “storica” da par-
te dei ragazzi. 

La conversazione ha avuto per oggetto i partiti politici 
nell’Italia repubblicana. Si è mostrato, innanzitutto, in 
modo schematico, che cosa si intende per partito politi-
co dal punto di vista politologico: definizioni (come quella 
minima di Sartori “un partito è un qualsiasi gruppo identi-
ficato da un’etichetta ufficiale che si presenta alle elezioni 
ed è capace di collocare attraverso le elezioni candidati alle 
cariche pubbliche”), elementi del partito (vote seeking, 
office seeking, policy seeking), funzioni rappresentative 
(integrazione e mobilitazione dei cittadini, strutturazione 
del voto, aggregazione degli interessi), funzioni di governo 
(reclutamento dei leader e del personale politico, orga-
nizzazione e conduzione del governo e conversione degli 
impegni politico-programmatici in decisioni autoritative), 
origini dei partiti (rivoluzione nazionale: partiti nazionali o 
partiti regionali; partiti laici o partiti religiosi. 
Rivoluzione economica: partiti liberali e partiti agrari; par-
titi borghesi e partiti operai) e, infine, le diverse tipologie di 
partito politico (partito di élite e partito di massa).

Dopo queste premesse sono state illustrate le diverse fa-
miglie ideologiche, a cui erano riconducibili le culture poli-
tiche dei partiti italiani.

La seconda parte della conversazione ha invece avuto 
come focus l’analisi dei principali partiti politici della co-
siddetta Prima Repubblica. Per esempio, a grandi linee, 
a proposito della Democrazia Cristiana, è stato posto 
l’accento sulle differenze politico-programmatiche e ide-
ologiche  tra il “centrismo” degasperiano e l’apertura ai 
socialisti degli anni Sessanta, tra il centro-sinistra e la soli-
darietà nazionale di fine anni Settanta, richiamando anche 
gli insuccessi referendari e la perdita della centralità che si 
manifesta a partire dai primi anni Ottanta. 

Allo stesso modo è stato descritto il ruolo del Psi e del Pci 
dal Fronte popolare (1948) al 1992. Riguardo al Psi si è evi-
denziato il ruolo della leadership craxiana che ha portato il 
Psi a svolgere un ruolo di primo piano nel panorama poli-
tico italiano degli anni Ottanta. Sul Pci, in modo più artico-
lato, è stata posta l’attenzione sulle due grandi leadership 
del dopoguerra (quella di Togliatti e quella di Berlinguer) 
fino ad arrivare alla caduta del Muro di Berlino e al cam-
biamento di nome del partito (Pds). A questo punto, dopo 
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Parte Seconda.
Economia, diritto e democrazia.

Conversazione 10
Economia e democrazia: quale rapporto esiste 
(e con che nessi di causalità) fra crescita econo-
mica e sviluppo della democrazia? Che rappor-
to esiste fra globalizzazione, crescita economi-
ca e disuguaglianza?
16 gennaio 2015
Docente: Giuseppe Vittucci Marzetti

idee e scegliere un portavoce. La classe è stata successiva-
mente riunita e i due portavoce hanno sintetizzato gli argo-
menti emersi nella discussione a favore della loro tesi.

La discussione che ne è seguita è stata guidata nel senso di 
mostrare ai ragazzi se e come i loro argomenti erano già stati 
considerati in letteratura e con quali risultati, in particolare 
rispetto alle evidenze empiriche disponibili. 

La conversazione interna a ciascun gruppo e la successi-
va discussione guidata hanno permesso di far emergere 
in modo abbastanza naturale le diverse argomentazioni in 
campo pro e contro la tesi della democrazia come “costosa” 
in termini economici (cosiddetta tesi della crescita autorita-
ria o “tesi di Lee”, dal nome dell’ex primo ministro di Sin-
gapore Lee Kuan Yew), e i possibili canali di influenza della 
democrazia sulla crescita individuati in letteratura: istanze 
redistributive; obiettivi dei governi; grado di intervento nel 
sistema economico; isolamento delle istituzioni politiche 
dai gruppi di pressione; stabilità politica; inclusività delle 
istituzioni. Questo ha permesso che i ragazzi esercitassero 

Giuseppe Vittucci 
Marzetti
Ricercatore di politica 
economica presso il 
Dipartimento di Socio-
logia e Ricerca Sociale 
dell’Università di Mila-
no-Bicocca.

La conversazione ha riguardato gli effetti della democrazia sul-
la crescita economica: la democrazia ha un impatto positivo o 
negativo sulla crescita economica misurata, cioè, in termini di 
reddito pro capite? Quali sono i canali attraverso cui tale im-
patto si esercita? Quali sono i contributi esistenti in letteratura 
sull’argomento? Qual è l’evidenza empirica a riguardo?

Per massimizzare il coinvolgimento dei ragazzi, dopo una 
breve presentazione dei caratteri generali del problema è 
stato chiesto loro di prendere una posizione preliminare 
in merito alla questione. Sulla base dell’opinione espressa 
i partecipanti sono stati divisi in due gruppi: il primo costi-
tuito da coloro che ritenevano che la democrazia avesse un 
“costo” da pagare in termini di crescita economica; il secon-
do formato da quelli che al contrario ritenevano che la de-
mocrazia generasse benefici economici.
Ai due gruppi è stato dato del tempo per discutere inter-
namente e organizzare le argomentazioni a favore delle loro 

AUTONOMIA  DELLO  STATO LIBERTÀ
CRESCITA  AUTORITARIA

DISTRUZIONE  CREATRICE
ISTITUZIONI  INCLUSIVE

la capacità di organizzare ed esporre le proprie idee, rima-
nessero aperti a cambiarle a fronte di nuove argomentazioni 
e/o evidenze emerse in sede di discussione, collegando al 
contempo la discussione ai contributi esistenti in letteratu-
ra, per mostrare come c’era stato chi, prima di loro, aveva 
affrontato il problema, e a quel punto si trattava di capire 
in quali modi e con quali risultati, in particolare discutendo 
criticamente l’evidenza empirica fornita.

Modalità di coinvolgimento e riscontro dei par-
tecipanti.

I ragazzi hanno partecipato in modo attivo e interessato, ap-
passionandosi alla successiva discussione e proponendo da 
soli via via tutti gli argomenti esistenti in letteratura. Di fatto, 
la relazione tra democrazia e crescita economica, sebbene 
oggetto di una vasta letteratura, rimane ambigua.

Da un lato, i sostenitori della tesi della crescita autoritaria 
hanno sostenuto come la democrazia tende a generare in-
centivi al sovra-consumo a discapito della crescita, compa-
rando il regime democratico con la “dittatura illuminata”, in 
cui viene preservata l’“autonomia dello Stato”, intesa come 
isolamento dai gruppi di pressione. 

Dall’altro lato, c’è chi ha evidenziato come la democrazia 
può avere un impatto positivo sulla crescita riducendo il 
rischio di formazione di autocrazie e oligarchie cleptocra-
tiche, e la monopolizzazione delle rendite economiche da 
parte di gruppi politicamente potenti. Inoltre, la democrazia 
può ridurre l’instabilità politica aumentando la probabilità 
di trasferimenti del potere pacifici e prevedibili, e questo di-
sincentiva i regolatori a comportamenti predatori e incenti-
va gli investimenti. Anche se altri hanno sottolineato come 
il processo di transizione democratica nei paesi in via di 
sviluppo possa generare instabilità e caos, specie negli stati 
multietnici e frazionati.

Nei dati, mentre l’associazione reddito pro capite/indice di 
sviluppo e democrazia è abbastanza chiara, non emerge a 
prima vista una relazione positiva tra democrazia e crescita 
economica. Nei dati cross-section, risulta in genere una de-
bole relazione negativa, anche se nei dati panel la relazione 
è in genere positiva. Di fatto, i diversi studi sono difficilmen-
te comparabili, essendo diversi per: misure utilizzate, speci-
ficazioni, metodi di stima.

Anche la tesi, spesso sostenuta da giornalisti e commentatori 
politici che il processo di transizione democratica nei paesi in 

via di sviluppo abbia alte probabilità di generare instabilità e 
caos, non trova riscontro empirico.  Analizzando le serie del 
PIL pro capite attorno alle transizioni democratiche, Rodrik & 
Wacziarg (2005), Papaioannou & Siourounis (2008) e Acemo-
glu, Naidu, Restrepo & Robinson (2014) mostrano che alla fine 
della transizione democratica i paesi mostrano in media tassi 
di crescita del PIL pro capite più elevati.

Anche se, come emerso alla fine della discussione, è forse 
nella crescita di lungo periodo che i sistemi democratici pos-
sono veramente mostrare differenze sistematiche rispetto 
ai regimi dittatoriali.

Questo è in linea con quanto sostenuto da Hayek (1960): “è 
negli aspetti dinamici, più che in quelli statici che il valore 
della democrazia viene fuori. Come nel caso della libertà, i 
benefici della democrazia si mostrano solo nel lungo perio-
do, mentre i risultati più immediati possono anche essere 
inferiori a quelli delle altre forme di governo.”
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Conversazione 11
Economia e diritto: rapporti tra diritto ed eco-
nomia, funzione del diritto rispetto al merca-
to ed economia sociale di mercato nei trattati 
dell’Unione Europea.
30 gennaio 2015
Docente: Luca Di Nella

Luca Di Nella
Direttore del Diparti-
mento di Economia 
dell’Università di Par-
ma. Professore di Di-
ritto privato.

La conversazione ha avuto come oggetto quello di inda-
gare i complessi rapporti tra economia e diritto, con par-
ticolare attenzione alla realtà dell’Unione europea. 

L’obiettivo era quello di sensibilizzare gli studenti sul si-
gnificato e sul ruolo del diritto nella regolamentazione dei 
fenomeni economici in questa peculiare fase storica.  A tal 
fine, in primo luogo è stato necessario individuare a grandi 
linee il rapporto tra società e diritto e tra diritto e morale.

La realtà giuridica è una struttura immanente della so-
cietà, è generata dai valori che essa tende ad attuare e si 
manifesta in forme storicamente mutevoli, come mutevo-
le è anche la realtà sociale. Diritto e morale non sono se-
parati. A differenza della morale, il diritto è un fenomeno 
istituzionalizzato che nelle società contemporanee tenta 
di rispondere alle esigenze di giustizia della comunità.

Una volta elaborato il quadro d’insieme, è stato possi-
bile illustrare le principali concezioni del diritto e le sue 
fondamentali partizioni, per farne comprendere l’impor-
tanza e l’impatto sulla definizione e sulla regolazione dei 
rapporti tra realtà giuridica e momento economico. Si è 
così discusso in particolare del formalismo, del giusnatu-
ralismo e del positivismo etico.

L’accento è stato poi posto sulle differenze tra diritto 
pubblico e diritto privato e sulla funzione assunta dalle 
Costituzioni contemporanee, che oggi hanno nella tutela 
della persona umana il valore centrale. Sono state quindi 
analizzate le teorie liberiste, neoliberiste, ordoliberaliste 
e socialiste, nonché le concezioni dell’economia pianifi-
cata e dell’economia mista.

In superamento delle più tradizionali concezioni, nel si-
stema normativo dell’Unione europea il diritto è conside-
rato parte costitutiva del mercato e strumento di governo 
dell’economia per guidarlo verso la realizzazione di valori 
non soltanto economici.

La concorrenza è il principio d’ordine del diritto del mer-
cato. Un mercato aperto che opera in regime concor-
renziale è uno strumento che garantisce il buon funzio-
namento dello stesso e crea spazi di realizzazione della 
personalità umana, ma è anche mezzo di esautorazione 
dei centri potere economico e meccanismo più merito-
cratico e oggettivo di distribuzione delle risorse. 

Modalità di coinvolgimento e riscontro dei par-
tecipanti.

Quanto al metodo utilizzato, la conversazione è stata gui-
data da uno schema dello svolgimento degli argomenti 
che ha prospettato la struttura dei vari passaggi.
I ragazzi sono stati coinvolti tramite la formulazione di 
domande su alcuni punti centrali del discorso, in modo 
da farli giungere direttamente alle conclusioni di volta in 
volta ricercate.  I giovani hanno mostrato un buon livello 
di interesse, hanno partecipato attivamente al dialogo, 
mostrando grazie alla loro curiosità di aver colto il sen-
so del discorso prospettato: il diritto è frutto della scelta 
politica e strumento di governo dell’economia, al quale 
quest’ultima si deve adeguare, come pure la politica.

La chiave di volta è dunque la legalità.

DIRITTO
CONCORRENZA LEGALITÀ

SOCIETÀ MERCATO BORGO LAB 
I NUMERI
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Il Borgo Lab

I numeri di Il Borgo Lab 2014-2015

Il Borgo Lab è un progetto di formazione civica, un laboratorio di 

cittadinanza attiva dedicato ai giovani, nato su iniziativa del Cir-

colo culturale Il Borgo di Parma, patrocinato dall’Università di 

Parma e dall’Ufficio Scolastico Regionale e sostenuto da perso-

nalità quali Luca Barilla, Alberto Chiesi, Giampaolo Dallara e real-

tà quali Fondazione Cariparma.

Il Borgo Lab nasce per confrontarsi sui temi della cittadinanza, 

della cultura civica, degli strumenti della democrazia e della po-

litica, attraverso una metodologia didattica innovativa e un coin-

volgimento attivo dei partecipanti.

Il Laboratorio è un luogo libero, indipendente da ideologie e partiti 

politici, attento ai valori fondamentali della democrazia, del plura-

lismo, del rispetto della centralità della persona umana. 

Il Lab intende favorire la crescita culturale di giovani cittadi-

ni responsabili, capaci di essere protagonisti del loro pre-

sente e del loro futuro. 

64 iscritti 

provenienti da 10 Istituti scolastici

di 2° grado della Città

e dall’Università di Parma

17 conversazioni 

con sessioni laboratoriali e lavori di gruppo in aula

4 visite didattiche

CAMERA e SENATO DELLA REPUBBLICA (ROMA),

EFSA, Autorità europea per la sicurezza alimentare, 

BARILLA e Casa di Accoglienza POZZO DI SICAR (PR)

Oltre 50 ore...

...dedicate alla definizione delle linee di indirizzo e alla 

programmazione da parte del Consiglio scientifico, 

costituito da 16 membri di altissimo profilo che - con 

approccio multidisciplinare - lavorano in  coordinamento 

con il Direttore didattico e con il Presidente.

10 docenti 

provenienti dal mondo accademico e dalla scuola

Che cos’è

IL BORGO LAB?

Ecco la risposta

di uno degli

studenti*

Partecipa

all’edizione

2015-2016

Il Borgo Lab

Dove

Circolo Culturale
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Via Turchi 15/a

Parma

Visite
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nazionali ed europee, 

realtà economiche

e del volontariato

Incontri

e seminari

Incontri 

con testimoni 

privilegiati, dibattiti, 

simulazioni, lavori di 

gruppo, seminari di 

approfondimento, 

esercitazioni
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in aula

16

conversazioni

di 1h e 30’ ciascuna

(1 a settimana)
Argomenti 

trattati

Democrazia, 

cittadinanza attiva, 

Costituzione, libertà, 

istituzioni, storia 

dei partiti, legalità, 

sviluppo economico

e sociale

Docenti

Accademici,

politici, magistrati,

imprenditori, manager, 
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Destinatari
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laureati e lavoratori

Età: 16-19 e 19+

Quando

Ottobre 2015

-

Marzo 2016

* Per accedere ai contenuti multimediali

  è richiesta un’app per la lettura

 dei QR Code su smartphone

  

IL BORGO LAB

a Palazzo Madama (Roma)
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Parte Terza.
Governare la città.

Conversazione 12
Vantaggi e potenziali rischi della ricerca sul 
campo (in particolare ricerca etnografica 
e somministrazione di questionari) al fine 
di indagare bisogni e problematiche della 
comunità locale - 1ª Parte
20 febbraio 2015
Docente: Luca Sabatini

Conversazione 15
Vantaggi e potenziali rischi della ricerca sul 
campo (in particolare ricerca etnografica e 
somministrazione di questionari) al fine di 
indagare bisogni e problematiche della co-
munità locale - 2ª Parte
13 marzo 2015
Docente: Luca Sabatini

una parte, la scelta di una sostanziale semplificazione del lin-
guaggio (soprattutto quello legato all’ambito statistico-meto-
dologico), adeguato alla tipologia di pubblico presente. 
Parallelamente si è cercato, però, di mantenere un minimo 
rigore scientifico, cercando di far passare i concetti che stan-
no alla base della ricerca sociale e politica. Sono stati quindi 
affrontati specifici termini come “campione”, “popolazione”, 
“questionario”, “variabili”, al fine di fornire agli studenti un 
frame - estremamente semplificato - all’interno del quale si 
sarebbero svolti i due incontri.

Modalità di coinvolgimento e riscontro dei par-
tecipanti.

Il coinvolgimento dei partecipanti è avvenuto in modo gra-
duale, prima fornendo “la cassetta degli attrezzi”, poi for-
nendo loro la possibilità di sperimentare dal vivo come si 
sviluppa una ricerca di tipo quantitativo, facendo la parte 
degli intervistati e, successivamente, partecipando con-

Luca Sabatini
Portavoce del Rettore 
dell’Università di Ge-
nova dove si occupa 
della comunicazione e 
delle relazioni esterne.

Le conversazioni avviate con i ragazzi hanno toccato una se-
rie di argomenti trattati normalmente dai principali mezzi di 
comunicazione ma troppo spesso avvolti da una cortina di 
fumo che li rende ambigui e poco comprensibili. Nelle due 
occasioni di incontro sono stati affrontati i temi della ricerca 
sociale con particolare attenzione ai cosiddetti “sondaggi di 
opinione”, croce e delizia di talk show e quotidiani pronti, 
indifferentemente, ad esaltarli o ad affossarli. 

Al fine di introdurre e sviluppare l’argomento, le modalità ope-
rative sono state orientate lungo due particolari direttrici. Da 

INTERESSE
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COINVOLGIMENTO
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Lab - Laboratorio di cittadinanza attiva

Circolo Ilborgo
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Guarda il video di Il Borgo Lab 2014-2015
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* Per accedere ai contenuti multimediali
  è richiesta un’app per la lettura dei QR Code su smartphone
  

32 33



Alessandro Bosi
Insegna Sociologia 
Generale all’Univer-
sità di Parma dove 
svolge attività di ricer-
ca presso il Diparti-
mento di Lettere, Arti, 
Storia e Società. 

COMUNITÀ - SOCIETÀ
GLOBALE - LOCALE

STATO MODERNO (centro-periferia)

giuntamente all’analisi dei dati e al loro commento. L’inte-
rattività raggiunta attraverso queste due conversazioni ha 
spinto i partecipanti a cercare di comprendere, quanto più 
possibile, i diversi metodi utilizzati nella ricerca sociale che, 
oltre alla parte quantitativa (ampiamente affrontata negli 
incontri), hanno toccato quella qualitativa (focus group, et-
nografie), soffermandosi soprattutto sulle nuove modalità 
online (dal web ai social network). 

In questo modo, pur riducendo al minimo gli stimoli ecces-
sivamente complessi, il trasferimento delle informazioni è 
avvenuto in maniera naturale, consentendo agli studenti di 
poter “leggere” e commentare una ricerca che spesso si tra-
duce in “sondaggio politico” pubblicato sui vari quotidiani.

Conversazione 13
Quali istituzioni per il governo della città?
1° Parte
27 febbraio 2015
Docente: Alessandro Bosi

Conversazione 16
Quali istituzioni per il governo della città?
2° Parte
20 marzo 2015
Docente: Alessandro Bosi

Prima parte
Nel corso dei due incontri si è affrontato il tema del gover-
nare e amministrare: in politica si parla di governo riferen-
dosi all’esecutivo del Parlamento e di amministrazione con 
riferimento alla giunta dei Consigli comunali e regionali. 
Analogamente, si distingue fra consultazioni elettorali po-
litiche e amministrative da cui derivano, rispettivamente, il 
Parlamento e i Consigli regionali e comunali.  Nondimeno, 
è in uso l’espressione governo locale. Partendo da queste 
precisazioni e dopo avere stimolato il confronto diretto tra 

i partecipanti, si è lavorato in gruppi per capire in che cosa 
consiste l’atto del governare e come si distingue da quello 
dell’amministrare, per approfondire quali sono gli aspet-
ti comuni. È possibile il governare senza amministrare? E 
l’amministrare senza governare?

I ragazzi, suddivisi in gruppi di lavoro e guidati dal docente,  
hanno analizzato l’argomento, attraverso la stesura di un 
breve report sui risultati dell’analisi e la formulazione di un 
documento di sintesi da proporre agli altri gruppi. Dal con-
fronto tra i gruppi e con l’ausilio del docente è emersa l’idea 
di una possibile ricerca sul rapporto fra amministrare e go-
vernare un condominio, la cui impostazione è stata oggetto 
della seconda parte della conversazione.

Seconda parte
Nel corso della seconda parte, dopo avere sintetizzato l’esito 
della prima parte del confronto, si è cercato di approfondire 
l’espressione governare la nave utilizzata da alcuni gruppi di 
lavoro. Da qui è iniziata la riflessione sulla relazione tra am-
ministrare e governare evidenziata nei gruppi che ha porta-
to alla proposta di un criterio per distinguere il governare 
dall’amministrare: l’amministrare è il mezzo per consegui-
re il fine di governare.  L’uno non può esistere in mancanza 
dell’altro, né il fine può essere scambiato col mezzo: qualora 
questo accada si ha la riduzione della politica a tecnicalita’.

Ne è seguito un partecipato dibattito a cui è seguita l’im-
postazione della ricerca annunciata nella prima parte del-
la conversazione, condotta dal docente. 
Dopo una breve introduzione su come sono cambiate le 
tipologie di abitazione nel passaggio dalla cultura della 

terra nella vita del contadino a quella dell’energia nella 
vita del cittadino: la casa a corte, la casa unifamiliare, la 
villetta a schiera, il condominio verticale. Breve analisi del 
cambiamento intervenuto fra le forme di vita collettiva in 
comunità e nella società. Analisi del condominio verticale 
come modello di organizzazione collettiva della vita intro-
dotta dalla società industriale. Il modello del condominio 
tra comunità (quantità limitata e tendenzialmente invaria-
bile degli abitanti) e società (distinzione, nei singoli abitan-
ti, tra luogo di residenza e di lavoro, tra tempo libero e tem-
po di lavoro; ricorso degli abitanti all’istituto della delega 
per l’amministrazione del condominio all’amministratore, 
alla portineria, ai responsabili dei servizi). Dominanza del 
carattere societario su quello comunitario nella vita colletti-
va del condominio. Il condominio come ambiente collettivo 
eminentemente amministrato. 

Ipotesi di ricerca
È concepibile un condominio che sia governato dai suoi abi-
tanti? Quali condizioni dovrebbero verificarsi per realizzare 
questo obiettivo? È un obiettivo auspicabile? Quali cam-
biamenti è ipotizzabile che introdurrebbe nel rapporto fra 
comunità e società nell’ambito della città, della metropoli e 
della città regione? Quali conseguenze è ipotizzabile che ne 
deriverebbero sul piano amministrativo e politico?

Ipotesi di lavoro
• Governare un condominio
• I condomini e il governo meccanico del condominio 

(tutti fanno tutto)
• I condomini e il governo organico del condominio 

(ognuno fa la propria parte)
• La decisione
• Il controllo delle decisioni
• La sanzione

Il condominio come entità produttiva, culturale, ambien-
tale. Svolge funzioni assistenziali e di auto aiuto per i con-
domini. Stabilisce relazioni funzionali, produttive e culturali 
con condomini del territorio. È un presidio per la sicurezza 
del territorio. Il condominio, come forma di vita neocomuni-
taria garantisce la sopravvivenza della città (nelle dimensio-
ni limitate che le sono proprie) come espressione essenziale 
della democrazia nella macro dimensione della vita colletti-
va (metropoli, città regione) definita dalle esigenze produt-
tive del prossimo futuro.

34 35



Paolo Scarpa
Presidente del Circolo 
culturale Il Borgo.

Conversazione 14
Pensare la città: Parma
6 marzo 2015
Docente: Paolo Scarpa

 “Pensare la città” è il titolo della conversazione durante la 
quale è stato affrontato, in un primo sommario approccio, 
il tema del sistema urbano. Per disporre di un campo di in-
dagine concreto e già conosciuto, si è preso come oggetto 
del lavoro Parma e il suo territorio.

La città (in senso ampio, quindi comprendendo nel concet-
to anche gli ambiti territoriali di riferimento), viene perce-

pita come il luogo primo in cui hanno vita e si sviluppano le 
principali relazioni sociali, gli scambi economici, i fermenti 
culturali e politici.

Ci è sembrato quindi utile, anche in vista di un secondo 
anno di approfondimento specifico sulla città, iniziare con 
il Laboratorio un esame specifico su Parma, cercando di 
focalizzarne criticamente alcuni temi, per incrementare 
la consapevolezza che la realtà che noi viviamo non è un 
fatto scontato, a priori, ma può nascondere interpretazioni 
originali, da cui fare scaturire proposte di miglioramento o 
strategie di intervento a lungo e medio termine.

Il lavoro che è stato fatto, inteso come un primo passaggio 
esemplificativo di un metodo percorribile anche in futuro 
(fuori o dentro il Laboratorio, non importa), si è articolato 
in forma interattiva e partecipata.  A una brevissima intro-
duzione generale, è seguita una suddivisione in gruppi di 
lavoro, su argomenti specifici.

Gli argomenti che i ragazzi hanno iniziato ad approfondire 
e discutere sono stati quattro: 
- la città dei giovani
- la città delle identità e differenze 
- la mobilità urbana
- un ambiente da vivere.

Modalità di coinvolgimento e riscontro dei par-
tecipanti.

Per favorire una discussione agevole e un’elaborazione 
sintetica dei temi, abbiamo proposto ai ragazzi uno sche-
ma di analisi classico, che parte dalla valutazione delle cri-
ticità e delle potenzialità del sistema urbano, per arrivare 
a una sintesi e, di qui, a una prima proposta di interventi. 
Ogni gruppo ha restituito il lavoro in schede scritte, indi-
cando i punti salienti delle rispettive analisi e proposte.

Il tempo complessivo della conversazione, ha imposto una 
sintesi molto stringata, ma i risultati dell’elaborazione dei 
gruppi sono stati tutt’altro che banali, con spunti di eleva-
ta originalità e profondità. 

Giacomo Degli 
Antoni
Professore associato 
di Politica economica 
presso il Dipartimen-
to di Giurisprudenza 
(Università di Parma) 
e vice-direttore di Eco-
nomEtica.

Conversazione 17
Il Lab che vorrei: una simulazione per costruire 
insieme il Laboratorio ed. 2015-2016
27 marzo 2015
Docente: Giacomo Degli Antoni

PROGETTARE  IL  LAB  DI  DOMANI

LAVORO  DI  GRUPPO PARTECIPAZIONE

I risultati scaturiti dai quattro gruppi di lavoro si sono, 
infatti, rivelati di alta qualità e sono serviti inoltre, su un 
piano didattico, a maturare nei ragazzi la coscienza che un 
ruolo attivo di cittadini parte necessariamente dalla cono-
scenza e dall’analisi rigorosa dei problemi e si manifesta 
successivamente in varie forme, che arrivano sino al pro-
getto, potendo pertanto incidere, nel concreto, sulla realtà 
che viviamo, che possiamo cercare di migliorare, utilizzan-
do con intelligenza critica gli strumenti della democrazia.

Una volta completato il percorso didattico del Labora-
torio, sviluppatosi attraverso conversazioni, incontri 
con testimoni privilegiati e visite in luoghi simbolo della 
democrazia e presso realtà significative del mondo del 
volontariato e dell’impresa, si è deciso di coinvolgere i 
ragazzi in un “laboratorio nel laboratorio”.
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Giorgio Pagliari
Senatore della Repub-
blica Italiana

Le Testimonianze

Testimonianza
Funzioni e operatività legislativa del Parla-
mento
21 novembre 2014
Giorgio Pagliari

Testimonianza
Come si organizza una campagna elettorale
23 gennaio 2015
• Beppe Bizzi (consigliere al Comune di Parma)
• Natalia Borri (Presidente The Ad Store)

La conversazione dal titolo “Il Lab che vorrei: una simu-
lazione per costruire insieme l’edizione 2015-2016” ave-
va, infatti, l’obiettivo di rendere partecipi i ragazzi della 
progettazione del Lab del futuro. Si è quindi chiesto loro 
di immaginare il primo anno di Laboratorio per i nuovi 
futuri iscritti e il secondo anno di frequenza per chi conti-
nuerà l’esperienza.

A tal fine, i ragazzi presenti sono stati divisi in tre gruppi. 
E’ curioso sottolineare come tutti i gruppi abbiano voluto 
lavorare ad un progetto complessivo di Laboratorio, che 
comprendesse proposte sia per i futuri nuovi iscritti, sia 
per chi già aveva frequentato il primo anno. 

Ciascun gruppo aveva quindi l’incarico di proporre un 
piano didattico per il primo e il secondo anno del Labo-
ratorio nell’edizione 2015-2016. Si è chiesto di specificare 
gli argomenti che si pensava utile e interessante tratta-
re, quante conversazioni destinare a ciascun argomen-
to, con che modalità realizzare le conversazioni (quanto 
spazio dare alle simulazioni, alla discussione etc.), quanti 
incontri con testimoni privilegiati mettere in calendario, 
quante visite prevedere e in che luoghi.
I ragazzi si sono dimostrati molto interessati all’attività e 
contenti di poter utilizzare la loro esperienza e le proprie in-
tuizioni per contribuire a progettare il Laboratorio del futuro.

Dopo circa quaranta minuti, i gruppi hanno relazionato 
sul lavoro svolto. Le principali indicazioni emerse hanno 
riguardato: l’importanza di conversazioni che privilegi-
no il più possibile l’aspetto laboratoriale (simulazioni, 
lavori di gruppo etc.); la necessità di dare ampio spazio 
a temi di attualità; l’utilità degli incontri con i testimoni 
privilegiati; il ruolo chiave che le visite didattiche hanno 
nel rafforzare lo spirito di gruppo, al punto da proporre di 
poterle realizzare già nelle prime settimane di corso; l’im-
portanza di prevedere momenti di restituzione alla Città 
di quanto appreso durante il Laboratorio.

I principali argomenti di interesse indicati per le conver-
sazioni sono: il concetto di libertà nell’arco della storia 
del pensiero politico; l’analisi della storia e dell’evoluzio-
ne dei partiti politici in Italia e in Europa; l’analisi delle di-
verse forme di governo; l’introduzione ai concetti chiave 
dell’economia. 

L’attività svolta dai ragazzi ha rivelato una volta di più la 
loro grande serietà e intelligenza nel lavorare in gruppo, 
producendo proposte e idee di grande interesse per il la-
voro progettuale in corso.
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Giuseppe Morici
President Region Eu-
rope – Barilla 

Paolo Andrei
Presidente Fondazio-
ne Cariparma

Testimonianza
Il ruolo dell’azienda nell’economia e nella 
società
13 febbraio 2015
Giuseppe Morici

Testimonianza
Il ruolo delle Fondazioni di origine bancaria
27 marzo 2015
Paolo Andrei
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Visita didattica
Il Borgo Lab visita a Roma i luoghi delle 
istituzioni democratiche
Martedì 24 e mercoledì 25 febbraio 2015

Il 24 e 25 febbraio 47 iscritti al Laboratorio hanno fatto 
tappa a Roma per partecipare a una fase importante del 
percorso formativo. Partecipazione ad una seduta del Se-
nato, visita al Senato e alla Camera dei Deputati, un fitto 
calendario di dibattiti e incontri, la  visita all’Urbe, ai luoghi 
simbolo della democrazia, hanno scandito l’itinerario.

La partecipazione alla Seduta a Palazzo Madama - con il salu-
to ai ragazzi da parte della Presidenza del Senato - ha permes-
so di entrare nel cuore dei processi del sistema legislativo, 
mentre la visita guidata a Palazzo Montecitorio ha consentito 
di approfondire struttura e funzioni del Parlamento.

Analisi dal vivo si sono alternate a momenti di approfon-
dimento coordinati dal Direttore didattico del Lab Giaco-
mo Degli Antoni, dal Presidente de Il Borgo, Paolo Scarpa 
e da Maria Pia Bariggi e Silvana Giannetti, membri del Co-
mitato Scientifico del Lab, che hanno affiancato i ragazzi 
nel viaggio e li hanno guidati nell’elaborazione degli ap-
profondimenti.

La cena del 24 febbraio e il dibattito aperto,  serrato e 
non convenzionale, che ne è seguito, con i parlamentari 
parmigiani Patrizia Maestri, Giorgio Pagliari e Giuseppe 
Romanini - che hanno contribuito all’organizzazione di 

questa importante fase del Lab - ha consentito ai ragazzi 
di confrontarsi sulle dinamiche delle due assemblee le-
gislative. Non sono mancati spunti polemici da parte dei 
ragazzi, per gli aspetti più controversi delle modalità di-
battimentali a cui hanno assistito in Senato.

Roma - Parlamento Italiano

La libertà non è uno spazio libero...
Libertà è partecipazione
Testimonianza di Carolina Toso, studentessa iscritta a Il 
Borgo Lab, ed. 2014-2015

Mentre, nel tragitto da Palazzo Madama all’albergo, cam-
minavo - o meglio inciampavo - tra i sampietrini della Città 
Eterna, le parole di Giorgio Gaber mi sono venute in mente 
come perfetta colonna sonora di questa esperienza. Ripor-
tarle alla memoria mi ha permesso di interpretare con con-
sapevolezza ancora maggiore la grande opportunità che ci 
è stata data, ovvero quella di poter trascorrere due giorni a 
Roma e visitare Senato e Camera dei deputati, assistendo 
tra l’altro ad una seduta a Palazzo Madama e conoscendo 
alcuni Onorevoli e Senatori.

Fin dall’inizio ci è stato ripetuto che Borgo Lab è un labo-
ratorio di cittadinanza attiva, e questo breve ma intenso 
viaggio mi ha confermato quanto questa definizione sia 
azzeccata. I cittadini attivi sono cittadini liberi, perchè par-
tecipano e non sono succubi. Prendere parte ad un’inizia-
tiva di questo genere, ad esempio, mi ha mostrato quanto 
maturare una solida coscienza politica sia doveroso per 
tutti gli uomini che si dichiarano “cittadini” di un Paese. 
Probabilmente questa coscienza è naturalmente insita in 
ciascuno di noi, visto che siamo “animali sociali”, come af-
fermava Aristotele, ma affinarla e capire la sua importan-
za ci aiuta anche a capire meglio noi stessi.

Per questo nei giorni scorsi è stato spontaneo indignarsi 
davanti alla mancanza di ascolto tra i Senatori in aula, 
domandarsi come mai i concetti di rispetto ed educazione 
talvolta vengano meno in luoghi sacri della democrazia, 
oppure interrogarsi sull’onore e l’onere di essere deputati 
e rappresentare tutti i cittadini di un Paese. Quello con cui 
torniamo a casa, però, è il prezioso incoraggiamento a non 
rinunciare a vivere ogni giorno la politica attraverso i no-
stri piccoli gesti quotidiani.

Se “non agire è agire”, come affermava Dietrich Bonhoef-
fer, allora noi siamo sempre chiamati a svolgere il nostro 
compito e partecipare, anche soltanto nel nostro piccolo. 
Appunto, ciò che il Senatore Giorgio Pagliari, incontrato la 
sera del 24 febbraio, ci ha esortato a fare è non sottovalu-
tare il nostro ruolo di cittadini attivi.

Infatti, se ci comportiamo come tali non solo ci muoveremo 
come protagonisti nella nostra vita, ma anche come prota-
gonisti nella politica.

Vorrei essere libero
come un uomo.

Con addosso l’entusiasmo
di spaziare senza limiti nel cosmo.

Che è convinto
che la forza del pensiero

sia la sola libertà.
 tratto da “La libertà” di Giorgio Gaber
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Visita didattica
Il Borgo Lab visita la casa di accoglienza 
di Parma “Il Pozzo di Sicar” 
19 marzo 2015

Accompagnati da Paolo Scarpa, Giacomo Degli Antoni e 
Alessandra Stasi, il 19 marzo i ragazzi del Lab si sono re-
cati in visita alla casa di accoglienza di Parma, Il Pozzo di 
Sicar, dove hanno potuto confrontarsi con gli operatori, 
nel corso di un momento conviviale, sui temi del volon-
tariato per proseguire gli approfondimenti durante una 
sessione formativa.

Parma - Il Pozzo di Sicar

La valigia dei ricordi
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Visita didattica
Visita allo stabilimento Barilla di Pedri-
gnano.
10 aprile 2015

Venerdì 10 aprile i ragazzi del Lab hanno fatto visita alla 
Barilla. Dopo il pranzo nella mensa aziendale, i ragazzi 
hanno partecipato alla sessione di approfondimento sul 
tema del fare impresa guidato da Luca Barilla, vice presi-
dente di Barilla che, con un intervento appassionato ha 
posto l’accento sull’importanza dell’etica.

La visita guidata allo stabilimento ha concluso questa im-
portante tappa del percorso didattico del laboratorio.

Parma - Barilla

  “La cultura e la saggezza sono le basi fondamentali 
per garantire al mondo un futuro sostenibile

per tutti i popoli.”

Luca Barilla
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Visita didattica
Visita alla sede dell’EFSA
14 aprile 2015

Martedì 14 aprile i ragazzi del Lab si sono re-
cati in visita all’EFSA, l’autorità europea per 
la sicurezza alimentare.  Il programma ha 
previsto la presentazione dal parte del dr. 
Gabriele Zancanaro, funzionario dell’Efsa, 
del sistema di sicurezza alimentare in Eu-
ropa e del mandato, del ruolo e dei compiti 
dell’EFSA. 

Ai ragazzi sono state inoltre illustrate le op-
portunità di formazione e di lavoro in EFSA.

Parma - EFSA
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La struttura organizzativa Partner e sostenitori

NOME
Il Borgo Lab - Laboratorio di cittadinanza attiva

SEDE
c/o Associazione culturale Il Borgo, via A. Turchi 15/a - Parma 

PERSONALITÀ GIURIDICA
afferisce a Il Borgo

ORGANI DIRETTIVI
Presidente: Paolo Scarpa (Il Borgo)

DIREZIONE DIDATTICA
Giacomo Degli Antoni (Università di Parma)

COORDINAMENTO OPERATIVO
Maria Pia Bariggi (Responsabile)

Andrea Bertora
Lorenzo Cardarelli
Silvana Giannetti

Albino Ivardi Ganapini
Anna Maria Ivardi Ganapini

Luciano Verderi

CONSIGLIO SCIENTIFICO 
Con funzioni di indirizzo in relazione all’offerta formativa

e allo svolgimento dell’attività didattica

Luca Di Nella (Università di Parma), Presidente
Maria Pia Bariggi  (Dirigente scolastico)

Lorenzo Cardarelli (Liceo scientifico Bertolucci - Parma)
Arnaldo Conforti (Direttore Forum Solidarietà)

Giampaolo Dallara (Presidente Dallara Automobili)
Silvana Giannetti (Liceo delle Scienze Umane Sanvitale - Parma)

Giacomo Giannuzzi (Dirigente scolastico)
Mina Traclò Iannello (Istituto Tecnico Melloni - Parma)

Daria Jacopozzi (Liceo Scientifico Maria Luigia - Parma) 
Mara Morini (Università di Parma e Università di Genova)

Gian Carla Pietralunga (ITIS - Parma)
Cristina Quintavalla  (Liceo Classico Romagnosi - Parma)

Alessandra Stasi (Responsabile Sviluppo Organizzativo Gruppo Barilla)
Stefano Zamagni (Università di Bologna)

Luca Barilla

Alberto Chiesi

Giampaolo Dallara

Il Borgo Lab è un’iniziativa di:

con il patrocinio di:

con il sostegno di:
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La comunicazione

Fin dalle prime fasi della progettazione del 
laboratorio si è costituita, con l’intento di va-
lorizzare e promuovere il progetto, una piatta-
forma di comunicazione (sito internet, pagina 
fb, canale youtube) pensata per alimentare 
una relazione diretta con tutti gli interlocutori 
di riferimento: studenti, docenti, dirigenti sco-
lastici, partner, consiglio scientifico, istituzio-
ni e con il territorio in generale. 

Grazie all’attività dell’Ufficio Stampa è stata 
data enfasi alle attività e agli incontri di in-
formazione e promozione dell’iniziativa e alle 
tappe principali del percorso didattico.
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Il Borgo Lab in 5 minuti

Grazie alla disponibilità dei ragazzi, a quella dei docenti e dei membri del Consiglio scientifico, è stato 
possibile documentare con riprese e interviste, l’esperienza del primo anno del Laboratorio che è sta-
ta raccolta nel “Diario di un anno”, un racconto fatto di testi, immagini e contributi audio-video delle 
attività svolte e dei momenti salienti del percorso didattico, per dare voce e volto ai protagonisti, i veri 
artefici del successo del progetto e del suo sviluppo futuro.

Guarda il video di Il Borgo Lab 2014-2015

QR code

* Per accedere ai contenuti multimediali
  è richiesta un’app per la lettura dei QR Code su smartphone
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