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Il Laboratorio di Cittadinanza at-
tiva Borgo Lab è un progetto di 
formazione civica, nato a Parma 
nel 2014 su iniziativa del Circolo Il 
Borgo, per promuovere tra i giovani 
l’impegno nella società civile e per 
favorire la partecipazione attiva e 
responsabile alla vita pubblica. Il 
progetto è il frutto della riflessione 
culturale che il Circolo ha incorag-
giato negli anni in tema di edu-
cazione delle nuove generazioni 
all’impegno civile. 

Patrocinato da Università di Parma 
e dall’Ufficio Scolastico regionale, il 
laboratorio - giunto alla 5° edizione 
- ha visto in questi anni la  parteci-
pazione di circa 600 studenti delle 

scuole superiori di Parma e provin-
cia e dell’Università.
Con percorsi interdisciplinari e con 
una metodologia didattica innova-
tiva, basata su un approccio labo-
ratoriale, che prevede il confronto 
diretto tra docenti e studenti anche 
con lavori di gruppo e simulazioni, 
è stato approfondito il dibattito sui 
temi della democrazia, della par-
tecipazione, dei diritti umani, della 
pace, della legalità, della giustizia, 
dell’ambiente, del dialogo tra cul-
ture, dello sviluppo economico, 
sociale e della rappresentanza.

L’obiettivo del Laboratorio è quel-
lo di contribuire alla formazione 
civica delle nuove generazioni for-
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nendo gli strumenti necessari per 
partecipare attivamente alla vita 
democratica, per impegnarsi nella 
realizzazione del bene comune, fa-
cendosi protagonisti dei processi di 
cambiamento. 

Attraverso le attività proposte, Borgo 
Lab mira infatti a favorire una lettura 
critica della società e a fornire ai 
giovani l’acquisizione di conoscenze 
per lo sviluppo di capacità relazio-
nali e sociali affinché ognuno possa 
orientarsi in maniera autonoma ed 
operare scelte, in piena libertà e 
responsabilità. 

dell’offerta formativa dei singoli Isti-
tuti scolastici, è riconosciuta come 
credito formativo.

A completamento del piano didatti-
co ogni edizione è stata arricchita da 
visite didattiche alle Istituzioni locali, 
nazionali ed europee (Comune di 
Parma, Parlamento Italiano e Corte 
Costituzionale (Roma), Consiglio 
d’Europa e Parlamento Europeo 
(Strasburgo), Efsa - Autorità per la Si-
curezza alimentare), a città modello di 
sostenibilità (Friburgo) e di convivenza 
civile (Berlino) e a realtà imprendito-
riali internazionali (Barilla, Dallara Au-
tomobili e Chiesi Farmaceutici).
Il confronto con realtà del volon-
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Le conversazioni sono guidate da 
docenti universitari e rappresentanti 
del mondo economico, dell’asso-
ciazionismo e del volontariato e si 
tengono con frequenza settimanale 
a Parma da novembre a marzo (vedi 
calendario), dalle 13.30 alle 16.30, 
presso la sede del Circolo Il Borgo 
(via A. Turchi 15/A). Il laboratorio si 
rivolge agli studenti degli Istituti 
scolastici di 2° grado di Parma e ai 
giovani universitari e lavoratori. 

La partecipazione a Borgo Lab, se in-
serita nel PTOF (progetto triennale di 
offerta formativa), a completamento 

NOVITÀ 2018-2019:
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Dall’edizione 2018-19 la partecipazione al laboratorio potrà costitu-
ire anche una modalità per l’Alternanza scuola-lavoro: adeguan-
dosi a nuove modalità di fruizione,  il Laboratorio, oltre ad accresce 
la propria capillarità nel mondo della scuola, arricchisce anche il 
percorso didattico con attività improntate al protagonismo dei ra-
gazzi, per l’acquisizione di competenze e di metodologie idonee 
all’operatività, condizione indispensabile per una sinergia produtti-
va tra mondo della scuola e quello del lavoro.

tariato e del terzo settore (Pozzo 
di Sicar, CIAC, Forum Solidarietà,  
Forum Interreligioso e Comunità 
Betania) e con i rappresentanti delle 
Istituzioni, delle forze dell’ordine, 
del sistema sanitario, giuridico, im-
prenditoriale e di comunità etniche 
e religiose hanno caratterizzato le 
testimonianze. 

Gli incontri di attualità su temi 
emergenti (terrorismo, immigrazio-
ne, disagio sociale, finanza, ambien-
te) costituiscono occasioni per una 
lettura critica dei fenomeni in atto.



Il tema dell’edizione 2018/2019 di 
Borgo Lab è quello della comunità, 
declinato secondo diverse prospet-
tive e oggetto di una ricerca-azio-
ne, svolta secondo i canoni della 
metodologia della ricerca sociale.

Gli incontri sono organizzati in due 
principali ambiti: uno prevede l’ap-
profondimento teorico, l’altro l’ap-
prendimento della metodologia 
della ricerca sociale per la realizza-
zione di ricerca sul campo.
Le 9 conversazioni incluse nel pri-
mo blocco sviluppano il tema della 
comunità attraverso incontri guida-
ti da esperti su specifici argomenti 
e attraverso incontri con testimoni 
privilegiati.

Totale incontri: 14
Novembre 2018 - Marzo 2019

Giorni e orario
Venerdì, 13.30 - 16.30 

Sede
Circolo Il Borgo

Via A. Turchi 15/A - Parma

Totale ore: 45
42 (in aula) + 3 (visita didattica)

Contatti
borgolab@ilborgodiparma.it

Tel. 0521 284203

Il tema dell’edizione 2018-2019
IL CONCETTO DI COMUNITÀ
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Il secondo blocco, costituto da 5 
appuntamenti, sviluppa una ricerca 
sul campo.

Nei 5 incontri del secondo blocco 
i partecipanti si approcciano ai 
metodi della ricerca sociale e rea-
lizzano sul campo attività di ricerca 
analizzando elementi caratterizzan-
ti una specifica comunità presente 
nel territorio di Parma

Gli incontri si svolgono nel corso di 
conversazioni in aula (a cui si ag-
giunge una visita didattica presso 
una comunità del territorio di Par-
ma), guidate da docenti, intervallate 
da testimonianze.

AMBITO TEORICO-LABORATORIALE
Costituito da 9 conversazioni artico-
late in 3 moduli tematici:
• Il concetto di comunità: approc-

cio antropologico, sociologico e 
politologico.
• La comunità in antropologia: 

un concetto controverso
• La comunità dal pre-moderno 

al post-moderno
• Comunità vs. società: il ruolo 

dell’individuo
• Quali comunità? Comunità etni-

che, comunità religiosi e comu-
nità virtuali.
• Comunità virtuali
• Multiculturalità, comunità mul-

tietniche e comunità religiose
• Testimonianza in tema di mi-

grazioni
• Fra individualismo e appartenen-

za: la comunità come promotore 
di welfare.
• Comunità del fare e comunità 

del pensare
• Secondo welfare e welfare di 

comunità
• Testimonianza relativa al pro-

getto di welfare di comunità a 
Parma

RICERCA SUL CAMPO
5 appuntamenti relativi al progetto 
di ricerca-azione, così articolati:
• I metodi della ricerca sociale
• Il questionario, le interviste e i 

focus group
• Una ricerca sul campo: analisi 

di una comunità utilizzando gli 
strumenti della ricerca sociale

• Analisi dei dati raccolti sul campo
• Organizzazione dei dati per la 

restituzione al pubblico
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CALENDARIO INCONTRI

Venerdì 9 novembre 
I metodi della ricerca sociale
Matteo Davide Allodi (Università di 
Parma)

Venerdì 16 novembre 
La comunità in antropologia: un 
concetto controverso
Martina Giuffrè (Università di Parma) 
Selenia Marabello (Università di Bo-
logna)

Venerdì 23 novembre 
Comunità vs. società: il ruolo dell’in-
dividuo
Francesco Raschi (Università di Bologna)

Venerdì 30 novembre 
La comunità dal pre-moderno al 
post-moderno
Vincenza Pellegrino (Università di 
Parma)

Venerdì 7 dicembre 
Il questionario, le interviste e i focus 
group
Matteo Davide Allodi (Università di 
Parma)

Venerdì 14 dicembre
Una ricerca sul campo: analisi di 
una comunità utilizzando gli stru-
menti della ricerca sociale
Matteo Davide Allodi (Università di 
Parma)

Venerdì 11 gennaio 
Comunità virtuali
Fausto Pagnotta (Università di Parma)

Venerdì 18 gennaio 
Multiculturalità, comunità multiet-
niche e comunità religiose
Emanuele Castelli (Università di Parma)

Venerdì 25 gennaio 
Storie da Idomeni. Testimonianze di 
volontari dell’Associazione Genera-
zioni Precarie

Venerdì 1 febbraio 
Comunità del fare e comunità del 
pensare
Giulia Rodeschin (Università di Parma) 

Venerdì 8 febbraio 
Secondo welfare e welfare di comu-
nità
Giacomo Degli Antoni (Università di 
Parma)

Venerdì 15 febbraio
Testimonianza relativa al progetto 
di welfare di comunità a Parma

Venerdì 22 febbraio
Analisi dei dati raccolti sul campo
Matteo Davide Allodi (Università di 
Parma)

Venerdì 1 marzo
Organizzazione dei dati per la resti-
tuzione al pubblico
Matteo Davide Allodi (Università di 
Parma)

Venerdì 8 marzo
Visita didattica



VISITE DIDATTICHE

Il percorso formativo di Borgo Lab 
oltre alle conversazioni in aula, si è ar-
ricchito di visite alle istituzioni, a città 
simbolo della convivenza civile e della 
sostenibilità, ad imprese virtuose e a 
realtà del terzo settore.
 
Edizione 2014 - 2015
• Roma: visita al Senato della Re-

pubblica, alla Camera dei Depu-
tati.

• Parma: visita allo stabilimento Ba-
rilla, e dialogo con l’imprenditore 
Luca Barilla.

• Parma: visita all’EFSA, l’autorità eu-
ropea per la sicurezza alimentare.

• Parma: visita alla casa di accoglien-
za Pozzo di Sicar.

Edizione 2015 - 2016
• Friburgo: visita alla smart city tede-

sca, simbolo di città sostenibile.
• Strasburgo: visita al Consiglio d’Eu-

ropa e al Parlamento Europeo.
• Varano de’ Melegari (PR): visita allo 

stabilimento di Dallara Automo-
bili, con l’imprenditore Giampaolo 
Dallara.

Edizione 2016 - 2017
• Berlino: visita ai luoghi simbolo 

della memoria e alle strutture di 
accoglienza per i profughi.

• Parma: visita al Centro di Ricerca 
di Chiesi Farmaceutici con l’im-
prenditore Alessandro Chiesi.

• Parma: incontro con operatori del 
CIAC (Centro Immigrazione Asilo 
e Cooperazione) e di Forum Soli-
darietà.

Edizione 2017 - 2018
• Roma: visita alla Camera dei De-

putati e alla Corte Costituzionale. 
Visita alla Comunità di accoglienza 
San’Egidio nel 50° anniversario del-
la fondazione.

• Parma: partecipazione ad una 
seduta del Consiglio comunale e 
incontro con il Sindaco Federico 
Pizzarotti.

• Parma: visita alla Comunità di 
accoglienza Betania di Marore e 
incontro con don Luigi Valentini 
fondatore di Betania.



RASSEGNA STAMPA



STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Giuseppe Giulio
Luciani

Presidente
Il Borgo

Luca
Di Nella

Presidente
Consiglio Scientifico

Maria Pia
Bariggi

Pianificazione
e coordinamento

Giacomo
Degli Antoni

Direttore
didattico

L’edizione 2018-2019 di Borgo Lab è sostenuta da
Luca Barilla, Alberto Chiesi e Giampaolo Dallara.

Con il contributo di
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Organi Direttivi 
Giuseppe Giulio Luciani

Presidente Il Borgo

CONSIGLIO SCIENTIFICO 
Guidato da Maria Pia Bariggi, è costituito da membri di alto profilo (consulenti, docenti 
di Istituti scolastici di 2° grado di Parma e da una rappresentanza di studenti) che, con 

approccio multidisciplinare, lavorano in coordinamento con il Direttore didattico.

Consulenti
Arnaldo Conforti

Direttore
Forum Solidarietà
Giampaolo Dallara

Presidente
Dallara Automobili

Alessandra Stasi
Resp. Sviluppo
Gruppo Barilla

Stefano Zamagni
Università di Bologna 

UFFICIO STAMPA E MEDIA
Anna Maria Ganapini - coordinamento operativo e ufficio stampa

Redgoblin  - Visual Design Studio - graphic design

Docenti
Patrizia Bertolani
L. Scient. Marconi

Lorenzo Cardarelli
L. Scient. Bertolucci
Silvana Giannetti

L. Scienze Umane Sanvitale
Stefania Mazzocchi

L. Scient. Ulivi
Daria Jacopozzi

L. Scient. Maria Luigia
Giancarla Pietralunga
ITIS Leonardo Da Vinci

Maria Rosa Tosi 
Istituto Giordani

Mina Traclò Iannello
Istituto Tecnico Melloni

Presidente
Luca Di Nella

Direttore Dipartimento 
Scienze Economiche

e Aziendali 
Università di Parma

Direttore didattico
Giacomo Degli Antoni

Università di Parma

Pianificazione
e coordinamento
Maria Pia Bariggi

Vice Presidente Il Borgo

Studenti
Giulia Alikollari

Università di Parma
Serena Barletta

Università di Parma



Lab - Laboratorio
di cittadinanza attiva

circolo ilborgo

borgo_lab

BORGO LAB 2018-2019
5a edizione

PARMA   |   NOVEMBRE 2018 - MARZO 2019

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Via Turchi 15/a - Parma

Tel. 0521- 284203
www.ilborgodiparma.net (sez. Lab)

borgolab@ilborgodiparma.it


