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Il Laboratorio di Cittadinanza attiva 
Borgo Lab è un progetto di formazio-
ne civica, nato a Parma nel 2014 su 
iniziativa del Circolo Il Borgo, per pro-
muovere tra i giovani l’impegno nella 
società civile e per favorire la consape-
volezza della necessità di realizzare il 
bene comune e la costruzione di una 
comunità attenta ai problemi della 
collettività. Il progetto è il frutto della 
riflessione culturale che il Circolo ha 
incoraggiato negli anni, ponendo al 
centro dell’attenzione il tema dell’e-
ducazione dei giovani alla partecipa-
zione responsabile. 

Patrocinato da Università di Parma 
e dall’Ufficio Scolastico regionale, il 
laboratorio - giunto alla sua 4a edizio-
ne - ha visto in questi anni la  parte-

cipazione di oltre 500 studenti delle 
scuole superiori di Parma e provincia 
e dell’Università. Con percorsi inter-
disciplinari e con una metodologia 
didattica innovativa, basata su un 
approccio laboratoriale che preve-
de il confronto diretto tra docenti e 
studenti anche con lavori di gruppo 
e simulazioni, è stato approfondito il 
dibattito sui temi della partecipazio-
ne, dei diritti umani, della pace, della 
legalità, della giustizia, dell’ambiente, 
del dialogo tra le culture, dello svilup-
po economico e sociale. 

Cogliere le ragioni profonde della 
democrazia significa riscoprire l’im-
portanza e il ruolo della politica, intesa 
come partecipazione responsabile. 
L’obiettivo del Laboratorio è quello di 
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contribuire alla formazione civica 
delle nuove generazioni fornendo gli 
strumenti necessari per partecipare 
attivamente alla vita democratica, 
per impegnarsi nella realizzazione 
del bene comune, facendosi protago-
nisti dei processi di cambiamento. 

Attraverso le attività proposte, Borgo 
Lab mira infatti a favorire una lettu-
ra 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 re-
sponsabilità. 

Le conversazioni, intervallate da 
incontri su temi di attualità e visite 
didattiche, sono guidate da docenti 
e da testimoni privilegiati, rappresen-
tanti del mondo economico, sociale, 
del volontariato e delle istituzioni.
Si tengono con frequenza settima-
nale a Parma da ottobre a febbraio 
(vedi calendario a pagina 9) dalle 
14.15 alle 16.00, presso la sede del Cir-
colo Il Borgo (via A. Turchi 15/A). Il la-
boratorio si rivolge agli studenti degli 
Istituti scolastici di 2° grado di Parma 
e a giovani universitari e lavoratori. 

La partecipazione a Borgo Lab, se 
inserita nel POF (progetto offerta for-
mativa), a completamento dell’offerta 
formativa dei singoli Istituti scolastici, è 

riconosciuta come credito formativo.
Dall’edizione 2016-2017 Borgo Lab si è 
arricchito di un nuovo corso sul tema 
della Rappresentanza, per incentivare 
la partecipazione attiva degli studenti 
alla vita del proprio istituto. 

Nato in collaborazione con la Consulta 
provinciale studenti di Parma, il cor-
so - che precede quello principale - è 
giunto alla sua seconda edizione (vedi 
calendarioa pagina 7), per sostenere 
il percorso formativo degli studenti 
che intendono candidarsi alle elezioni 
scolastiche e di quelli che desiderano 
essere rappresentati in modo respon-
sabile e proficuo.

I temi della democrazia, della libertà, 
della giustizia, dell’ambiente e della 
polis trattati in questi anni si sono 
intrecciati con quelli dello sviluppo 
economico e sociale, del rispetto del-
le diversità culturali e dell’inclusione. 
Nel corso dell’edizione 2017-2018 sarà 
affrontato il tema del Pluralismo con  
l’analisi delle sfide e delle opportunità 
che derivano dal vivere in contesti 
multiculturali.

A completamento del piano didattico 
ogni edizione è stata caratterizzata da 
visite didattiche a Istituzioni nazionali 
ed europee (Parlamento Italiano, 
Consiglio d’Europa e Parlamento 
Europeo, Efsa - Autorità per la Sicu-
rezza alimentare), a città modello di 

sostenibilità (Friburgo) e di convivenza 
civile (Berlino) e a realtà imprendi-
toriali internazionali (Barilla, Dallara 
Automobili e Chiesi Farmaceutici). Il 
confronto con realtà del volontariato e 
del terzo settore (Pozzo di Sicar, CIAC, 
Forum Solidarietà) e le testimonianze 
di rappresentanti delle Istituzioni, 
delle forze dell’ordine, del sistema 
sanitario, giuridico e imprenditoriale 
hanno vivacizzato le conversazioni.

Gli incontri di attualità su temi emer-
genti quali terrorismo, disagio sociale, 
finanza e ambiente costituiscono 
occasioni per una lettura critica dei 
fenomeni in atto.

In foto: Gherardo Colombo
Foto ANSA/Matteo Bazzi

GHERARDO
COLOMBO

ex Magistrato

PARMA
10 Ottobre 2017

ore 10.00
Teatro Pezzani

B.go San Domenico, 7

PARTECIPAZIONE SU INVITO

GHERARDO COLOMBO
A PARMA INCONTRA 
GIOVANI E STUDENTI
DI BORGO LAB

In occasione delle celebrazioni 
dei 40 anni della fondazione del 
circolo Il Borgo, il prossimo 10 
ottobre 2017 sarà l’ex Magistrato 
Gherardo Colombo, esponente 
autorevole della lotta all’illegalità 
in Italia, ad incontrare a Parma 
i giovani di Borgo Lab e gli stu-
denti delle scuole della nostra 
città, dando così simbolicamente 
l’avvio alla edizione 2017-2018 del 
Laboratorio.
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CHE COS’È
È un corso di preparazione alle elezio-
ni scolastiche di ottobre e novembre 
2017, un percorso, nato in collabo-
razione con la Consulta provinciale 
studenti di Parma,  per rafforzare 
competenze, fiducia e consapevolez-
za degli elettori e degli eletti. 

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

Per incentivare la partecipazione atti-
va degli studenti alla vita del proprio 

RAPPRESENTANTI E RAPPRESENTATI

istituto, Borgo Lab promuove per il 2° 
anno consecutivo un percorso di tre 
incontri rivolto agli studenti che in-
tendono candidarsi e che desiderano 
essere elettori responsabili.

LE CONVERSAZIONI
Le conversazioni saranno tenute da 
docenti qualificati.
Il corso, che si terrà a Parma presso la 
sede de Il Borgo, via A. Turchi 15/A - dal 
16 al 24 ottobre, ore 14.15 - 16.00 - si 
articolerà in tre  conversazioni di carat-
tere laboratoriale.

OBIETTIVI
Conoscere:
• il mondo della scuola
• gli organi collegiali della scuola
• l’autonomia scolastica

Informazioni ed iscrizioni
entro il 13 ottobre 2017

CIRCOLO IL BORGO
Tel. 0521- 284203

borgolab@ilborgodiparma.it

Relazione / comunicazione
Sviluppare:
• la capacità di lavorare in gruppo
• la  capacità di interagire con gli altri

Governance
Favorire:
• la capacità di leggere la vita della 

scuola cui si appartiene
• la partecipazione alla vita della 

scuola tramite le assemblee di clas-
se e d’istituto

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

presentanza studentesca
• Lo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza e di rappresentanza
 
Responsività
• Il servizio e il protagonismo

Relazione / Comunicazione 
Sviluppare:
• la competenza sociale: consape-

volezza e conoscenza dei processi 
comunicativi nei gruppi scolastici 

• la conduzione dei gruppi

Strategie d’azione
• Organizzare le conoscenze per fina-

lizzarle alla progettualità scolastica

Governance 
• Il ruolo di rappresentante negli or-

gani collegiali

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

Lunedì 16 ottobre 2017
Conoscere e impegnarsi
per la scuola
Finalità: le competenze per “parte-
cipare” attraverso la rappresentan-
za studentesca.
 
Venerdì 20 ottobre 2017
I processi comunicativi
nei gruppi scolastici
Finalità: capacità di lavorare in 
gruppo e di interagire con altri.
 
Martedì 24 ottobre
Il ruolo del rappresentante
degli studenti
Finalità: capacità di leggere la vita 
della scuola cui si appartiene e pia-
nificare strategie di azione

RAPPRESENTANTI
E RAPPRESENTATI

2017 - 2018
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LE CONVERSAZIONI
Il tema affrontato in questi anni e de-
clinato nelle sue varie sfaccettature è 
stato quello della Polis, intesa come  
luogo di confronto, di dialogo e di 
partecipazione.

Si è discusso quindi di democrazia, di 
libertà e dei diritti e doveri del cittadi-
no. Il tema dell’edizione 2017-2018, in 
linea con quanto precedentemente 
trattato, sarà incentrato sul Plurali-
smo, sulla convivenza civile in una 
società multiculturale e sul rispetto 
dei diritti umani e della diversità di 
genere.

Ogni conversazione vedrà l’approfon-
dimento degli aspetti principali del 

tema in oggetto, anche attraverso testi-
monianze e incontri di attualità.

Visite didattiche ad istituzioni locali, 
nazionali ed europee e a realtà econo-
miche e del volontariato completano 
l’offerta formativa del laboratorio.

Informazioni ed iscrizioni
entro il 26 ottobre 2017:

CIRCOLO IL BORGO
Tel. 0521- 284203

borgolab@ilborgodiparma.it

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

27 ottobre 2017
Pluralismo
 
10 novembre 2017
Identità / Alterità
 
17 novembre 2017
Gestione del conflitto
 
24 novembre 2017
Incontro su un tema di attualità
 
1 dicembre 2017
Società
 
15 dicembre 2017
Cittadinanza

RAPPRESENTANTI E RAPPRESENTATI

Il tema di quest’anno
VIVERE IN CONTESTI 

MULTICULTURALI:
SFIDE E OPPORTUNITÀ
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12 gennaio  2018
Mores (costumi)
 
19 gennaio 2018
Incontro su un tema di attualità
 
26 gennaio 2018
Culture
 
2 febbraio 2018
Razza
 
9  febbraio 2018
Religioni
 
16 febbraio 2018
Migrazioni
 
23 febbraio 2018
Incontro su un tema di attualità



RAPPRESENTANTI E RAPPRESENTATI
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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 2014-15
• Roma: visita al Senato della Re-

pubblica, alla Camera dei Depu-
tati, precedute dal saluto di benve-
nuto da parte del Presidente del 
Senato Pietro Grasso.

• Parma: visita allo stabilimento 
Barilla, e dialogo dei ragazzi con 
l’imprenditore Luca Barilla sui temi 
dell’economia, dell’ambiente e della 
sostenibilità.

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

• Parma: visita alla casa di accoglienza 
Pozzo di Sicar.

Edizione 2015-16
• 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 Automobili, 
durante il quale l’imprenditore Gian-
paolo Dallara ha guidato i ragazzi 
nei laboratori dove vengono proget-
tate le auto da competizione prota-
goniste sui circuiti di tutto il mondo.

Edizione 2016-17
• Berlino: visita ai luoghi simbolo della 

memoria e della ricostruzione, pas-
sando attraverso le zone per l’acco-
glienza odierna dei profughi.

• Parma: visita al Centro di Ricerca 
di Chiesi Farmaceutici con l’im-
prenditore Alessandro Chiesi, per 
approfondire il tema della Ricerca & 
Sviluppo.

• Parma: incontro con alcuni operato-
ri del CIAC (Centro Immigrazione 
Asilo e Cooperazione) e di Forum 
Solidarietà.



RAPPRESENTANTI E RAPPRESENTATI
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RAPPRESENTANTI E RAPPRESENTATI

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA
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Organi Direttivi 
Giuseppe Giulio Luciani

Presidente Il Borgo

CONSIGLIO SCIENTIFICO 
È costituito da membri di alto profilo (consulenti, docenti di Istituti scolastici di 2° gra-
do di Parma e da una rappresentanza di studenti) che, con approccio multidisciplina-
re, lavorano in coordinamento con il Direttore didattico e con il Presidente de Il Borgo.

Giuseppe Giulio Luciani
Presidente Il Borgo

Luca Di Nella
Presidente

Consiglio Scientifico

Maria Pia Bariggi
Pianificazione

e coordinamento
Giacomo Degli Antoni

Direttore didattico

Consulenti
Arnaldo Conforti

Direttore
Forum Solidarietà
Giampaolo Dallara

Presidente
Dallara Automobili

Alessandra Stasi
Resp. Sviluppo
Organizzativo
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
Giacomo Giannuzzi

Ex dirigente scolastico
Stefania Mazzocchi

L. Scient. Ulivi
Daria Jacopozzi

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

Cristina Quintavalla
L. Class. Romagnosi

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
Paolo Scarpa

Membro Direttivo Il Borgo

Studenti
Giulia Alikollari

Università di Parma
Yuri Ferrari

Università di Parma

L’edizione 2017-2018 di Borgo Lab è sostenuta da
Luca Barilla, Alberto Chiesi e Gianpaolo Dallara.
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PER INFORMAZIONI E ISCRZIONI
Via Turchi 15/a - Parma

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

borgolab@ilborgodiparma.it


