
Il Borgo Lab I numeri di Il Borgo Lab 2015-2016

Il Borgo Lab è un progetto di 

formazione civica, un laboratorio 

di cittadinanza attiva dedicato 

ai giovani, nato su iniziativa 

del Circolo culturale Il Borgo 

di Parma, patrocinato dall’Uni-

versità di Parma e dall’Ufficio 

Scolastico Regionale e soste-

nuto da Luca Barilla, Alberto 

Chiesi, Giampaolo Dallara e da 

Fondazione Cariparma.

Il Borgo Lab nasce per con-

frontarsi sui temi della cittadinanza, della cultura civica, degli 

strumenti della democrazia e della politica, attraverso una meto-

dologia didattica innovativa e un coinvolgimento attivo dei par-

tecipanti. Dal 2015 le conversazioni del Laboratorio si tengono 

anche a Varano de’ Melegari.

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 cittadini re-

sponsabili, capaci di essere protagonisti del loro presente e del 

loro futuro. 

70 iscritti 

provenienti da numerosi Istituti scolastici di 2° grado di 

Parma, giovani universitari e lavoratori

18 conversazioni,

di cui 4 testimonianze 

con sessioni laboratoriali e lavori di gruppo in aula

3 visite didattiche

Visita alle Istituzioni europee:

CONSIGLIO D’EUROPA E PARLAMENTO EUROPEO

Visita a città modello di sostenibilità: FRIBURGO

Visita a DALLARA AUTOMOBILI

Oltre 50 ore...

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

programmazione da parte del Consiglio scientifico, co-

stituito da membri di altissimo profilo che - con approc-

cio multidisciplinare - lavorano in  coordinamento con il 

Direttore didattico e con il Presidente.

12 docenti 

provenienti dal mondo accademico e dalla società civile

Il Borgo Lab è un’iniziativa di:

con il patrocinio di:

con il sostegno di:

Il BORGO LAB al Parlamento Europeo a Strasburgo



Che cos’è

IL BORGO LAB?

Come è articolata 

la didattica?

Guarda il video* La parola a Giacomo 

Degli Antoni,

direttore

didattico*

Per informazioni

e iscrizioni

Via Turchi 15/a - Parma

Tel. 0521- 284203

www.ilborgodiparma.it (sez. Lab)

borgolab@ilborgodiparma.it

Lab - Laboratorio di cittadinanza attiva

Circolo Ilborgo

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

18 conversazioni

di 1h e 30’ ciascuna

(1 a settimana)

VARANO DE’ MELEGARI

12 conversazioni

di 2h ciascuna

(2 al mese)

Quando

Ottobre 2016

-

Aprile 2017

2016 - 2017

* Per accedere ai contenuti multimediali

  è richiesta un’app per la lettura dei QR Code su smartphone

  

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


