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BORGO LAB:

DIFFONDERE
TRA I GIOVANI
LA CULTURA
DELLA CITTADINANZA
DEMOCRATICA

Nell’attuale società globalizzata,

tema della cittadinanza europea,

educare alla cittadinanza attiva

sfera di appartenenza che supera i

significa far prendere coscienza

confini geografici nazionali, per as-

del clima di multiculturalità che è

sumere quelli della convivenza civile

diventato un elemento abituale del

tout-court.

vivere sociale della maggior parte
delle nostre comunità.

L’educazione alla cittadinanza attiva
è responsabilità di tutti i soggetti che

Questo depliant è stato stampato su carta certificata FSC®.
La certificazione FSC® garantisce che questi prodotti sono stampati su materiali
provenienti da foreste dove sono rispettati rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

Si tratta di formare i giovani ad una

si occupano di formazione ed è al

identità sociale capace di affrontare

contempo lo strumento per superare

il pluralismo, senza la paura dell’al-

l’individualismo. Avvalorando il rico-

tro. In questa direzione si colloca il

noscimento sociale per l’impegno
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verso la comunità si rafforza il senso
civico, specialmente nei giovani, la cui
dedizione ad iniziative di valore sociale è fondamentale per la loro buona

alla cittadinanza responsabile verso

La partecipazione è un requisito es-

multidisciplinari e con metodologia

coinvolgimento attivo e consapevole dei giovani deve essere motivato
attraverso la definizione di modalità
concrete. Solo se i giovani saranno
convinti che il loro coinvolgimento
avrà un effetto tangibile sul loro futuro e su quello della comunità in cui
vivono, potranno diventare protago-

del Muro di Berlino

sce l’esperienza di Borgo Lab, un progetto di formazione dei giovani alla

democrazia. In questa prospettiva, il

30 anni dalla caduta

l’impegno sociale e politico si inseri-

riuscita.

senziale per rinsaldare la cultura della

1989 - 2019

In questo processo di educazione

cittadinanza attiva che, con percorsi

“Tutti gli uomini liberi,

didattica basata su un approccio la-

ovunque si trovino,

boratoriale, contribuisce a valorizzare

sono cittadini di Berlino.

la partecipazione.

Come uomo libero, quindi,
Mettere al centro il rispetto della

mi vanto di dire:

dignità umana, il contrasto alle discri-

ich bin ein Berliner”.

minazioni etniche, culturali, religiose
e di genere, la giustizia sociale, la
libertà e la tutela dell’ambiente, è un

John Fitzgerald Kennedy

obiettivo prioritario del Laboratorio.

26 giugno 1963

nisti attivi del loro futuro.
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CHE COS’È
BORGO LAB:

FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE
ATTIVA E RESPONSABILE
ALLA VITA PUBBLICA

e simulazioni, è stato approfondito

giovani l’acquisizione di conoscenze

il dibattito sui temi della democra-

per lo sviluppo di capacità relazio-

zia, della partecipazione, dei diritti

nali e sociali affinché ognuno possa

umani, della pace, della legalità, della

orientarsi in maniera autonoma ed

giustizia, dell’ambiente, del dialogo

operare scelte, in piena libertà e re-

tra culture, dello sviluppo economico,

sponsabilità.

sociale e della rappresentanza.
Le conversazioni sono guidate da

docenti universitari e rappresentan-

L’obiettivo del Laboratorio è quello di contribuire alla formazione

ti del mondo economico, dell’asso-

civica delle nuove generazioni for-

ciazionismo e del volontariato e si

nendo gli strumenti necessari per

tengono con frequenza settimanale

partecipare attivamente alla vita

a Parma da ottobre a febbraio (vedi

democratica, per impegnarsi nella

calendario), dalle 14.15 alle 15.45,

realizzazione del bene comune, fa-

presso la sede del Circolo Il Borgo

cendosi protagonisti dei processi di

(via A. Turchi 15/A).

cambiamento.

Il laboratorio si rivolge agli stu-

denti degli Istituti scolastici di 2°

Attraverso le attività proposte, Borgo

grado di Parma e ai giovani univer-

Lab mira infatti a favorire una lettu-

sitari e lavoratori.

ra critica della società e a fornire ai

Il Laboratorio di Cittadinanza attiva

Patrocinato da Università di Parma

Borgo Lab è un progetto di forma-

e dall’Ufficio Scolastico regionale, il

zione civica, nato a Parma nel 2014

laboratorio - giunto alla 6a edizione

su iniziativa del Circolo Il Borgo, per

- ha visto in questi anni la partecipa-

promuovere tra i giovani l’impegno

zione di 600 studenti delle scuole

nella società civile e per favorire la

superiori di Parma e provincia e

partecipazione attiva e responsabi-

dell’Università. Con percorsi inter-

le alla vita pubblica. Il progetto è il

disciplinari e con una metodologia

frutto della riflessione culturale che

didattica innovativa, basata su un

il Circolo ha incoraggiato negli anni

approccio laboratoriale, che preve-

in tema di educazione delle nuove

de il confronto diretto tra docenti e

generazioni all’impegno civile.

studenti anche con lavori di gruppo
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La partecipazione a Borgo Lab, se
inserita nel PTOF (progetto triennale
di offerta formativa), a completamento dell’offerta formativa dei singoli Istituti scolastici, è riconosciuta

come credito formativo. Dall’edizione 2018-19 la partecipazione al labo-

VIVERE LA
DEMOCRAZIA:

ratorio costituisce anche una modalità per l’Alternanza scuola-lavoro.
A completamento del piano didattico ogni edizione è stata arricchita
da visite didattiche alle Istituzioni

locali, nazionali ed europee. Il confronto con realtà del volontariato
e del terzo settore e con i rappre-

Gli incontri di attualità su temi emer-

sentanti delle Istituzioni, delle forze

genti (multiculturalità, terrorismo, im-

dell’ordine, del sistema sanitario, giu-

migrazione, disagio sociale, finanza,

ridico, imprenditoriale e di comunità

ambiente, tecnologie digitali) costitui-

etniche e religiose ha caratterizzato

scono occasioni per una lettura critica

le testimonianze.

dei fenomeni in atto.

PARTECIPAZIONE, LIBERTÀ
E CRESCITA CIVILE

Filo conduttore dell’edizione 2019-20
dI Borgo Lab è il concetto di democrazia, declinato secondo diverse
prospettive e in riferimento a vari
temi. Gli argomenti trattati nelle
conversazioni, negli incontri con i
testimoni privilegiati e in quelli di
attualità saranno l’economia civile,
il rispetto dei diritti umani, la partecipazione politica, il rapporto tra
democrazia, libertà e partecipazione,
i processi di identificazione delle comunità.
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INCONTRI

CALENDARIO

L’attività si articolerà nel corso di 13

VENERDÌ 25 OTTOBRE
Democrazia: l’evoluzione del concetto
nel corso dei secoli

incontri di cui:
• 7 tenuti da esperti, principalmente giovani ricercatori e accademici.

VENERDÌ 8 NOVEMBRE
Democrazia, libertà e partecipazione

• 3 con testimoni privilegiati.
• 3 su temi di attualità.

VENERDÌ 15 NOVEMBRE
Guerra, pace e libertà: l’impatto positivo della democrazia sui livelli di violenza politica

Gli incontri si svilupperanno attraverso tre blocchi tematici. Ciascu-

no dei blocchi è composto da due
conversazioni, da un confronto

VENERDÌ 22 NOVEMBRE
Testimonianza sul tema “Democrazia,
libertà e conflitti”

con un testimone privilegiato e da
un incontro su un tema di attuali-

tà collegato a quanto discusso nel

VENERDÌ 29 NOVEMBRE
Attualità sul tema “Democrazia, libertà
e conflitti”

blocco tematico. Una conversa-

zione sull’evoluzione del concetto
di democrazia nel corso dei secoli
aprirà il ciclo di incontri.

VENERDÌ 6 DICEMBRE
Democrazia rappresentativa e democrazia deliberativa: quale ruolo per la
partecipazione politica?

Alle conversazioni si aggiungono
le esperienze di restituzione alla
città (seminari, incontri nelle as-

ORARIO: 14.15 - 15.45

VENERDÌ 17 GENNAIO
Attualità sul tema “Democrazia, rappresentanza e istituzioni”

Gli incontri avranno luogo principalmente presso la sede del Circolo culturale Il Borgo in via Turchi 15/a a Parma.

VENERDÌ 24 GENNAIO
Economia civile, mercato
e democrazia

Nel corso dell’edizione 2019-20 si intende proseguire l’iniziativa, avviata
con successo nell’edizione 2018/19,
consistente nello svolgere alcune conversazioni presso Istituti scolastici della
Città, dando così la possibilità anche ad
altri studenti non iscritti al Lab di conoscere questa esperienza.

VENERDÌ 31 GENNAIO
Sviluppo economico, globalizzazione
e democrazia: quali relazioni?
VENERDÌ 7 FEBBRAIO
Testimonianza sul tema “Economia e
democrazia”
VENERDÌ 14 FEBBRAIO
Attualità sul tema “Economia e democrazia”

Il pranzo insieme offerto ai ragazzi prima di ogni conversazione rappresenta
un importante momento di convivialità, favorendo un clima informale che
permette di accelerare la conoscenza
reciproca e contribuisce a sentirsi parte
del progetto.

Restituzione esperienza Borgo Lab
in occasione di Parma Capitale
Italiana della Cultura 2020:
Evento Pop DEMOCRACY
PARMA 2020

VENERDÌ 13 DICEMBRE
Istituzioni europee fra particolarismi e
democrazia: quali riforme necessarie?

semblee di istituto etc.) e le visite in
luoghi simbolo della democrazia e
presso realtà significative del mon-

VENERDÌ 10 GENNAIO
Testimonianza sul tema “Democrazia,
rappresentanza e istituzioni”

do del volontariato e dell’impresa.
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CONTENUTI
I tre blocchi di incontri si focalizze-

Il terzo insieme di conversazioni avrà

ranno sui seguenti temi:

come focus i concetti di economia

• Democrazia, libertà e conflitti.

civile ed economia sociale e porrà

• Democrazia, rappresentanza e

in relazione il concetto di democra-

istituzioni.

zia a quello di globalizzazione e di

• Economia e democrazia.

sviluppo economico.

Nel primo blocco si approfondiranno le relazioni tra democrazia,

libertà e violenza politica, evidenziando come i regimi liberali abbia-

BORGO LAB IN NUMERI

no meno probabilità di essere coin-

600 partecipanti dalla prima edizio-

volti in conflitti civili e in guerre con

VISITE
DIDATTICHE:

CONOSCERE È PARTECIPARE

ne, di cui oltre la metà sono ragazze

altre democrazie. Si analizzeranno
inoltre le connessioni tra partecipa-

300 ore di conversazioni in aula e di

zione, identità e comunità.

testimonianze

Nel secondo si analizzeranno i con-

70 tra docenti, esperti e testimoni

cetti di democrazia rappresentativa
e deliberativa e, alla luce di tali con-

15 visite didattiche

cetti, si analizzerà il funzionamento
delle principali istituzioni europee.

tati. Parma: visita allo stabilimento

Il percorso formativo di Borgo Lab
oltre alle conversazioni in aula, si è

Barilla, e dialogo con l’imprenditore

arricchito di visite alle istituzioni, a

Luca Barilla. Parma: visita all’EFSA,

città simbolo della convivenza civi-

l’autorità europea per la sicurezza

le e della sostenibilità, ad imprese

alimentare. Parma: visita alla casa di

virtuose, a realtà del terzo settore

accoglienza Pozzo di Sicar.

e ad associazioni impegnate nella
EDIZIONE 2015 - 2016

realizzazione di progetti di cittadi-

Friburgo: visita alla smart city te-

nanza attiva.

desca, simbolo di città sostenibile.

EDIZIONE 2014 - 2015

Strasburgo: visita al Consiglio d’Eu-

Roma: visita al Senato della Re-

ropa e al Parlamento Europeo.

pubblica, alla Camera dei Depu-
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Varano de’ Melegari (PR): visita allo
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LA FESTA
DELL’EUROPA
L’edizione di Borgo Lab 2018-19 si
è conclusa il 9 maggio 2019 con la
Festa dell’Europa che ha visto protagonisti, nell’Aula Magna dell’Ateneo
cittadino, i ragazzi del Laboratorio,
chiamati dal Provveditorato di Parma, insieme alla Consulta degli studenti, a celebrare la ricorrenza che
ha assunto un carattere simbolico
speciale alla vigilia delle elezioni eu-

della Festa dell’Europa ha permesso

ropee.

di evidenziare l’importanza di coltivare - sia nella dimensione locale

stabilimento di Dallara Automo-

San’Egidio nel 50° anniversario della

bili, con l’imprenditore Giampaolo

fondazione. Parma: partecipazione
ad una seduta del Consiglio co-

Dallara.

munale e incontro con il Sindaco

EDIZIONE 2016 - 2017

Federico Pizzarotti. Parma: visita alla
Comunità di accoglienza Betania di

Berlino: visita ai luoghi simbolo
della memoria e alle strutture di

Marore e incontro con don Luigi Va-

accoglienza per i profughi. Parma:

lentini fondatore di Betania.

visita al Centro di Ricerca di Chiesi
Farmaceutici con l’imprenditore

Alla presenza del Prefetto Giuseppe

che in quella più ampia nazionale

Forlani, una delegazione di ragazzi

e sovranazionale - i valori della co-

di Borgo Lab ha presentato la ricer-

munità e dell’appartenenza, tasselli

ca-azione svolta durante l’anno nel

fondamentali per la costruzione di

quartiere Oltretorrente. L’esposizio-

processi inclusivi e del benessere del-

ne dei risultati della ricerca nel corso

le persone.

EDIZIONE 2018 - 2019

Torino: visita all’Associazione Acmos

Alessandro Chiesi. Parma: incontro
con operatori del CIAC (Centro Im-

attiva da 20 anni nella realizzazione

migrazione Asilo e Cooperazione) e

di progetti di cittadinanza attiva

di Forum Solidarietà.

Bologna: visita all’Assemblea Legisla-

EDIZIONE 2017 - 2018

zione ad una seduta della Giunta e

tiva dell’Emilia-Romagna, partecipa-

Roma: visita alla Camera dei De-

incontro con il Consigliere regionale

putati e alla Corte Costituzionale.

Barbara Lori.

Visita alla Comunità di accoglienza
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RASSEGNA
STAMPA

Organi Direttivi

Giuseppe Giulio Luciani
Presidente Il Borgo
CONSIGLIO SCIENTIFICO
Guidato da Maria Pia Bariggi, è costituito da membri di alto profilo (consulenti, docenti

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

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.
Presidente

Luca Di Nella
Direttore Dipartimento
Scienze Economiche
e Aziendali
Università di Parma
Consulenti

Arnaldo Conforti
Direttore
Forum Solidarietà
Giampaolo Dallara
Presidente
Dallara Automobili

Giuseppe Giulio
Luciani
Presidente
Il Borgo

Luca
Di Nella
Presidente
Consiglio Scientifico

Giacomo
Degli Antoni
Direttore
didattico

Maria Pia
Bariggi
Pianificazione
e coordinamento

L’edizione 2019-2020 di Borgo Lab è sostenuta da
Luca Barilla, Alberto Chiesi e Giampaolo Dallara.
Con il contributo di

Alessandra Stasi
Resp. Sviluppo
Gruppo Barilla
Stefano Zamagni
Università di Bologna

Direttore didattico

Giacomo Degli Antoni
Università di Parma

Docenti

Pianificazione
e coordinamento

Maria Pia Bariggi
Vice Presidente Il Borgo

Studenti

Patrizia Bertolani
L. Scient. Marconi

Giulia Alikollari
Università di Parma

Lorenzo Cardarelli
Dirigente scolastico

Serena Barletta
Università di Parma

Silvana Giannetti
L. Scienze Umane Sanvitale

Giulia Ricci
Università di Parma

Emanuela Giuffredi
L. Classico Romagnosi
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
UFFICIO STAMPA E MEDIA

Anna Maria Ganapini - coordinamento operativo e ufficio stampa
Redgoblin - Visual Design Studio - graphic design
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INFORMAZIONI
E ISCRIZIONI
Via Turchi 15/a - Parma
Tel. 0521.284203
www.ilborgodiparma.net (sez. Borgolab)
borgolab@ilborgodiparma.it
Lab - Laboratorio
di cittadinanza attiva
circolo ilborgo
borgo_lab

