
 

 
 

 

 
A VIA LA 6° EDIZIONE DI BORGO LAB  

 
CONOSCERE E DIFENDERE LA DEMOCRAZIA:  
RISPETTO, CONFRONTO E PARTECIPAZIONE  

Oltre 100 tra ragazzi e ragazze al primo incontro di Borgo Lab 
 

Al via il primo dei tredici incontri della 6° edizione del Laboratorio di Cittadinanza attiva. Ospite del Liceo Marconi,  

l’incontro ha visto la partecipazione di oltre 100 tra ragazzi e ragazze delle scuole superiori di Parma. Fausto 

Pagnotta dell’Università di Parma  ha guidato la conversazione. 

Dopo il successo delle precedenti edizioni, Borgo Lab ricomincia il corso con una proposta incentrata sul tema 

della Democrazia, per continuare la preparazione dei ragazzi alla cittadinanza attiva e responsabile. 

 

Parma, 25 ottobre 2019 – Borgo Lab riparte e torna sui banchi di scuola. Si è tenuto oggi il primo incontro della 6° 

edizione di Borgo Lab, il Laboratorio di Cittadinanza attiva del Circolo Il Borgo, che per il debutto è stato ospitato dal 

Liceo Marconi di Parma. Erano presenti oltre cento ragazzi e ragazze di alcuni Istituti della città tra i quali, Liceo 

Marconi, Romagnosi, Sanvitale, Maria Luigia e Istituto Melloni e universitari. 

 

Giuseppe Luciani, Presidente del Borgo ha rivolto il saluto di benvenuto ai ragazzi, a cui è seguito quello di Giacomo 

Degli Antoni dell’Università di Parma e direttore didattico di Borgo Lab. 

 

Fausto Pagnotta docente in materie sociologiche e storico-politiche al Dipartimento di Giurisprudenza Studi Politici e 

Internazionali dell'Università di Parma ha guidato l’incontro illustrando i principi fondamentali e i significati del 

concetto di democrazia a partire dal mondo antico. 

 

Il Laboratorio di Cittadinanza attiva 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 

incoraggiato negli anni in tema di educazione delle nuove generazioni all’impegno civile.  

Patrocinato da Università di Parma e dall’Ufficio Scolastico regionale, il laboratorio - giunto alla 6° edizione - ha visto 

in questi anni la  partecipazione di circa 600 studenti delle scuole superiori di Parma e provincia e dell’Università. 

Con percorsi interdisciplinari e con una metodologia didattica innovativa, basata su un approccio laboratoriale, 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 partecipazione, dei diritti umani, della pace, della legalità, della giustizia, 

dell’ambiente, del dialogo tra culture, dello sviluppo economico, sociale e della rappresentanza. 

 

Per informazioni: borgolab@ilborgodiparma.it.  
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