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L’alternanza Scuola lavoro, che 
prevede uno spostamento di focus 
da “metodologia didattica” a stru-
mento per il “curriculum della vita”, 
acquisisce una funzione orientativa 
e di inserimento lavorativo fonda-
mentale per il futuro dei giovani.
L’immersione nella realtà del la-
voro, la co-costruzione del sapere 
fra scuola, impresa e studente, lo 
strumento dell’auto valutazione, il 
lavoro per il curriculum e l’approc-
cio per competenze, richiedono la 
mobilitazione delle risorse degli 
studenti e valorizzano il protago-
nismo dei giovani che si ricono-
scono capaci di scoprire il sapere 
tramite il loro coinvolgimento in 
opere “reali”, significative e utili.
I centri giovani e i servizi del Co-
mune di Parma a loro dedicati, 
gestiti dalla società consorti-
le Prospettive (Auroradomus, 
Eidè, Gruppo Scuola) si pongo-
no come partner della scuola per 
raccogliere questa importante 
sfida: ampliare e diversificare 
i luoghi e i tempi di apprendi-
mento dei ragazzi. Quest’obiet-
tivo diventa oggi un’occasione 
fondamentale per accrescere la 
motivazione allo studio, scoprire 
i propri interessi, le vocazioni, gli 
stili di apprendimento che con-

traddistinguono ciascuno stu-
dente in un’ottica di sviluppo co-
erente e pieno della persona.
La strategia di Europa 2020 indi-
vidua, infatti, nel riconoscimento 
degli apprendimenti non formali 
e informali il motore per l’innova-
zione e la strada per una crescita 
sostenibile e inclusiva. Per questo 
riteniamo che scuole, Centri Gio-
vani e Servizi del Comune di Par-
ma possano essere luoghi dove 
portare avanti un apprendimento 
situato, basato, cioè, sulla scelta 
di apprendere con consapevo-
lezza esercitando la capacità di 
rielaborazione dell‘esperienza.
Fondamentale sarà pertanto la 
collaborazione con la scuola per 
realizzare un’integrazione fra ac-
quisizioni di tipo disciplinare e 
acquisizioni di elementi di com-
petenza di tipo tecnico profes-
sionale e soprattutto delle com-
petenze per la vita (soft skills).
Partendo da questi presupposti 
fondamentali, intendiamo, at-
traverso questa guida, offrire al 
mondo della scuola un supporto 
sia in termini di contenuti proget-
tuali, sia sul piano organizzativo, 
per poter affrontare al meglio la 
programmazione dei percorsi di 
alternanza.
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Il nostro orizzonte di senso 
propone alla scuola una col-
laborazione finalizzata a una 
progettazione condivisa, di 
respiro triennale, che tenga 
presenti alcune azioni fonda-
mentali: 

• Definire le attività e le com-
petenze da sviluppare, in-
dividuando sia quelle tecni-
co-professionali che le soft 
skills;

• Individuare il tutor inter-
no e quello aziendale e le 
modalità con cui entrambi 
accompagnano e facilitano 
l’apprendimento e la defi-
nizione del ruolo degli stu-
denti;

• Delineare tempi, modalità e 
strutturazione delle attività 
e dei gruppi target (gruppi 
classe, singoli studenti, pic-
coli gruppi);

• Condividere gli strumenti 
di monitoraggio (es. diario 
di bordo, ecc).

Le proposte di alternanza pre-
senti nell’opuscolo coinvolgono i 
seguenti servizi presenti in città:

	 Informagiovani	

	 Centro	Giovani	Federale

	 Spazio	 Giovani	 Biblioteca	
Civica

	 Officine	 On/Off-Scuola	 del	
Fare

	 Officina	delle	Arti	Audiovisive

	 Centro	Giovani	Montanara

	 Centro	 Giovani	 Esprit	 e	
Baganzola	

La carta dei servizi è scaricabile 
alla pagina 
www.informagiovani.parma.it

•  Con questo ventaglio di pro-
poste vogliamo offrire la pos-
sibilità alle scuole di costruire 
percorsi “ad hoc” modulabili tra 
i diversi servizi in base agli inte-
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Informagiovani

Referente	del	progetto:	
Serena Tanzi - 3440422617 
s.tanzi@informagiovani.parma.it

Sede:	
via Melloni 1/B
tel 0521218749 
raggiungibile a piedi dalle ferma-
te di Piazza Garibaldi, Piazzale 
della Pace e Toschi
https://www.facebook.com/In-
formaGiovani.Parma/

L’Informagiovani del Comune 
di Parma è un centro di servizi 
nel cuore della città, con perso-
nale qualificato, che si rivolge ai 
ragazzi dai 13 a 35 anni. Aperto 
quotidianamente, con accesso 
libero, offre servizi di informa-
zione su temi quali lavoro, post 
diploma (Università, formazione 
professionale, corsi e borse di 
studio) e vita sociale. Principi 
fondamentali del servizio, oltre 
alla preminenza della funzione 
informativa, sono l’accoglien-
za, l’ascolto e l’orientamento al 
pubblico giovanile mirato alla 
promozione della loro autono-

mia. Luogo di promozione dei 
percorsi formativi e dell’occupa-
bilità, offre dalle sue origini pro-
getti di informazione orientativa 
alle scuole superiori.
I percorsi di alternanza propo-
sti vogliono offrire ai ragazzi la 
possibilità di conoscere i cana-
li informativi per facilitare una 
scelta consapevole del percorso 
futuro e favorire la conoscenza 
delle opportunità del territo-
rio e gli sbocchi occupazionali, 
ma soprattutto vogliono esse-
re un’occasione per mettere a 
disposizione degli studenti un 
sistema di informazioni sul mon-
do del lavoro e le competenze 
richieste, in modo da facilitare 
la scelta degli stessi percorsi di 
alternanza.
L’esperienza diretta sul campo 
(work experience) vuole essere 
l’occasione per far utilizzare, nel 
contesto lavorativo del servizio, 
quell’insieme di conoscenze e 
abilità acquisite nei contesti di 
apprendimento formale, non 
formale e informale.

SERVIZIO INFORMAGIOVANI

Servizio (indica il nome del servizio coinvolto) 

Referente	del	progetto:	è la figura di riferimento del servizio coinvolto  
Sede: indica l’indirizzo del servizio in cui verrà svolta l’esperienza di alternanza

Modulo
Indica singole 
tipologie di 

attività 
(es. Visita, 
Workshop, 
Laboratorio 

etc…)
o

Percorso
(es. IGXTE, etc…) 

Composto 
da moduli 
collegati 
tra loro

Descrizione
Indica gli 

obiettivi e le 
metodologie 

della proposta

Destinatari
Singoli

o
Gruppi 

(piccoli)
o

Classe 
intera

Struttura
Indica come 
è articolato 
il modulo 

o il percorso 
in termini 

di incontri (n.) 
e durata (ore)

Sede
Indica il luogo 
dove si svolge 

l’attività

Personale	
coinvolto

Indica le figure 
professionali 

coinvolte

N°	moduli	
offerti

Indica quante 
volte il modulo 
o il percorso 
può essere 

ripetuto 
dal servizio

ressi delle classi e degli studenti 
e alla disponibilità oraria (es. Si 
potrebbe costruire un percorso 
composto da moduli singoli di 
servizi diversi).

•  Il Comune di Parma ha sti-
pulato delle Convenzioni 
con gli Istituti Superiori di II 
grado al fine di formalizzare 
i percorsi di alternanza; per i 
percorsi proposti sarà quindi 
possibile usufruire di queste 
Convenzioni. 

•  Il servizio che si occuperà del 
coordinamento dei percorsi di 
alternanza è Informagiovani. 

•  Dalla data di comunicazione, le 
richieste di iscrizione dovranno 
pervenire entro il 10	novembre	
2017	 inviando il modulo com-

pilato in tutte le sue parti all’in-
dirizzo mail: info@informagio-
vani.parma.it

	 Il modulo e il progetto sono sca-
ricabili all’indirizzo: 

 http://informagiovani.parma.
it/scuola/informagiovani-nel-
le-scuole/informagiovani-nel-
le-scuole

•  Per eventuali informazioni e 
chiarimenti è possibile contat-
tare il servizio Informagiovani 
al numero 0521218749 oppure 
3440422617 (Dott.ssa Serena 
Tanzi – Referente Progetto 
Scuola 2017-18)

•  Le proposte sono state raccol-
te in schede dei singoli servizi. 
Per facilitare la consultazione 
inseriamo una descrizione del-
le singole voci.
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Modulo Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

Il presente modulo intende far conoscere ai ragazzi il servizio at-
traverso un’attività pratica legata all’informazione (intesa come 
ricerca, documentazione, disseminazione).
Suddivisi in piccoli gruppi, simuleranno il processo di ricerca 
dell’informazione su tematiche di interesse (lavoro, formazio-
ne, volontariato, estero) utilizzando tutte le strumentazioni che 
il servizio mette a disposizione: bacheche, siti internet, dossier, 
opuscoli informativi, computer, contatto con l’operatore.
Nella seconda parte illustreremo ai ragazzi alcuni strumenti per 
avvicinarli alla conoscenza del tema delle competenze che, se 
vorranno, potranno trasferire nell’E-Portfolio, strumento che, 
potranno approfondire a piccoli gruppi nel Laboratorio “Verso 
l’E-Portfolio”.

Classi III e IV
Intera classe

n. 1 incontro di 3 ore 
al mattino
Da novembre a febbraio 
compresi

Informagiovani Operatori IG 10

Percorso Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

Verso	l’E-Portfolio

Il percorso si rivolge agli alunni interessati a costruire il 
proprio “portfolio” partendo dall’esperienza dell’alternanza 
e vuole accompagnare i ragazzi nel processo di rielabo-
razione dei propri apprendimenti formali, informali e non 
formali. Utilizzando degli strumenti ad hoc (carta d’identità, 
diario di bordo etc) e momenti di colloquio individuale e di 
gruppo, vorremmo facilitare nei ragazzi la comprensione 
dei propri apprendimenti e di conseguenza la consapevo-
lezza necessaria per riconoscerli ed esprimerli per esempio 
nella costruzione di un curriculum e dell’E-Portfolio. La pro-
posta vuole essere un supporto alla preparazione al nuovo 
esame di maturità che darà rilevanza all’esperienza dell’al-
ternanza scuola lavoro (requisito di ammissione) e all’espo-
sizione orale che “accerterà il conseguimento delle com-
petenze raggiunte, la capacità argomentativa e critica del 
candidato, l’esposizione delle attività svolte in alternanza”. 
Pertanto sarà fondamentale la co-definizione con i docenti 
degli strumenti di auto-valutazione che i ragazzi potranno 
utilizzare durante il percorso di alternanza.

Gruppo di mas-
simo sei alunni 

Classi III/IV e V

n. 5 incontri di 3 ore 

Da febbraio ad aprile 
in orario scolastico ed 
extrascolastico

Informagiovani Operatori IG 3

Modulo Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

Si intende coinvolgere l’intera classe nel percorso di ideazio-
ne, definizione, progettazione e realizzazione di un evento 
aperto alla cittadinanza in cui vengano illustrati i percorsi di 
alternanza realizzati presso i servizi Giovani di Parma. 
Nello specifico i ragazzi potranno sviluppare competenze 
trasversali legati alla partecipazione, collaborazione e allo 
sviluppo di competenze specifiche legate all’ideazione di 
volantini, all’allestimento di una mostra, comunicazione e or-
ganizzazione logistica.

Classi III e IV 
Intera classe

Da febbraio a maggio in orario 
scolastico ed extrascolastico

30 ore da concordare con 
docenti/tutor

Informagiovani
Operatori IG
Formatori

1

Informagiovani

Visita

Laboratorio

Evento
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Informagiovani

Modulo Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

I ragazzi affiancheranno gli operatori nella gestione or-
dinaria del servizio: accoglienza degli utenti in un conte-
sto multiculturale, gestione delle bacheche in front offi-
ce, monitoraggio dell’utenza, assistenza agli utenti che 
utilizzano le postazioni pc, promozione della tessera 
YoungERcard, ricerca delle informazioni, affiancamen-
to nella preparazione/progettazione degli interventi di 
informazione orientativa nelle scuole, somministrazione 
agli utenti di questionari di soddisfazione.

Al fine di strutturare al meglio l’attività proponiamo di:

• Co-definire le competenze e attività da sviluppare 
insieme a tutor interno servizio, tutor scolastico 
e ragazzo/a; 

• Condividere i compiti, gli strumenti di monitoraggio 
(diario di bordo, etc..), la pianificazione delle at-
tività;

Durante il periodo di alternanza i ragazzi avranno la pos-
sibilità di effettuare visite conoscitive (job shadowing) di 
altri servizi per i giovani. 

Singoli alunni 
preferibilmen-
te provenienti 
da istituti indi-
rizzo sociale o 
pedagogico

4 ore di co-definizione e valuta-
zione esperienza con tutor

20 ore settimanali per tre setti-
mane (mattino e/o pomeriggio) 
nei seguenti periodi:

28 maggio/15 giugno 2018
3 settembre/22 settembre 2018

4 ore settimanali (pomeriggio 
15-19) per 15 settimane da gen-
naio, da concordare con lo stu-
dente

Informagiovani Operatori IG 3
Work	

experience
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Cent ro Giovani 

Federale

Referente	del	progetto:	
Clara Foglia - 3420375880  
clara.foglia@auroradomus.it

Sede:	
Centro Giovani Federale 
via XIV maggio n. 15 
raggiungibile con bus linea n. 3 
(fermata capolinea)
https://www.facebook.com/
CentrogiovaniFederale/

Il Centro Giovani Federale è un 
centro giovani rivolto a ragaz-
zi/e di età compresa tra gli 11 e 
i 21 anni. La struttura è costitu-
ita da una sala polifunzionale, 
campi da calcio (da 7 e da 5) 
e un campo da beach volley, il 
tutto inserito nella cornice ver-
de del parco A. Monardi. Due 
sono gli indirizzi che caratteriz-
zano il Centro: uno è lo sport, 
con l’offerta di spazi, attrezza-
ture, attività ed eventi legati 
alla promozione del benessere 
e della socializzazione; l’altro è 
la sensibilizzazione in merito a 
tematiche legate ai diritti uma-

ni mediante attività artistiche, 
creativo-espressive e di appro-
fondimento. Da quest’anno il 
Centro aprirà il Federale Caffè, 
un bar gestito dai/dalle ragaz-
zi/e come risorsa per il quartie-
re, come opportunità formativa 
e come base di organizzazione 
di eventi.
Gli aspetti che accomunano i 
tre percorsi proposti (di rispet-
tive 21 e 20 ore) mirano a sti-
molare una partecipazione flui-
da e attiva da parte dei ragazzi, 
a conoscere sé stessi e gli al-
tri/e mettendosi alla prova in 
un contesto relazionale signifi-
cativo. Non sono richieste com-
petenze specifiche, in quanto si 
stimolerà il lavoro di gruppo e 
la concretizzazione delle “com-
petenze di cittadinanza”. I/le 
ragazzi/e avranno la possibilità 
di scegliere il linguaggio da usa-
re e le forme di comunicazione, 
in modo da essere padroni dei 
mezzi utilizzati, e non semplici 
fruitori.

CENTRO GIOVANI FEDERALE 
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Percorso Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

ARTE	E	DIRITTI	UMANI

Visita di conoscenza al centro, socializzazione dell’in-
tero percorso (visita, gruppo di progetto, laboratorio 
artistico, eventi) e conoscenza reciproca tra l’équipe di 
lavoro e i destinatari del progetto.

Intera classe, 
o un gruppo 
(max 10 persone) 
da definirsi tra le 
scuole di indirizzo:
socio-pedagogico, 
sociale, artistico

n. 1 incontro di 2 ore
Centro Giovani 
Federale

Educatori 4

Partendo da una tematica sociale di interesse dei giovani 
partecipanti, si proporrà un percorso che attraverso l’uti-
lizzo del linguaggio espressivo e artistico faccia emerge-
re punti di vista, vissuti, riflessioni da parte dei ragazzi/e.
Il materiale raccolto verrà rielaborato per la costruzione 
di un evento finale aperto, rivolto alla cittadinanza.

n. 4 incontri di 2 ore 
Centro Giovani 
Federale

Educatori + 
tutor tecnico

4

Percorso programmatico che preveda l’ideazione, l’organiz-
zazione e la promozione di un evento (timing, reperimento 
risorse, materiale divulgativo...). anche attraverso i social e 
nella documentazione video/fotografica dello stesso.

n. 4 incontri di 2 ore
Centro Giovani 
Federale

Educatori + 
tutor tecnico

4

Realizzazione dell’evento/esposizione per ciascun grup-
po classe.

n. 1 incontro di 3 ore in fascia 
oraria tardo pomeridiana 
oppure serale a seconda 
dell’evento

Centro Giovani 
Federale

Educatori + 
tutor tecnico

4

Percorso Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

VERSO	LA	GIORNATA	DELL’ARTE

Percorso programmatico che preveda l’ideazione, l’or-
ganizzazione e la promozione di un evento a livello citta-
dino, avente come target i giovani delle scuole superiori 
(vd Giornata dell’Arte).
- Visita ai locali e agli spazi del centro
- Individuazione, organizzazione e collocazione degli 

spazi espositivi
- Contatti con scuole e Consulta
- Allestimento stand espositivi

Intera classe, 
o un gruppo 
(max 10 persone) 
da definirsi tra le 
scuole di indirizzo:
socio-pedagogico, 
sociale, artistico

n. 6 Incontri di 2 ore
Centro Giovani 
Federale

Educatori + 
tutor tecnico

1

Partecipazione alla Giornata dell’arte (organizzazione, 
logistica).

1 giornata (8 ore)
Centro Giovani 
Federale

Educatori + 
tutor tecnico

1

Cent ro GiovaniFederale

Visita

Gruppo	di	
progetto

Gruppo	di	
progetto

Eventi

Eventi

Laboratorio
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Cent ro GiovaniFederale

Modulo Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

I ragazzi affiancheranno gli operatori sia nella gestione quoti-
diana del centro (aiuto compiti, laboratori creativi, uscite), sia 
nella promozione di iniziative rivolte alla comunità (eventi arti-
stici, tornei sportivi, etc).
Questo percorso rappresenta quindi per i/le ragazzi/e una pre-
ziosa occasione di avvicinamento a un contesto lavorativo, di 
apprendimento non formale, in cui la responsabilità e collabo-
ratività sono al centro dell’agire quotidiano. 

Al fine di strutturare al meglio l’attività proponiamo di:

• Co-definire le competenze e attività da sviluppare insieme 
a tutor interno servizio, tutor scolastico e ragazzo/a; 

• Condividere i compiti, gli strumenti di monitoraggio 
(diario di bordo, etc..), la pianificazione delle attività;

Durante il periodo di alternanza i ragazzi avranno la possibilità 
di effettuare visite conoscitive (job shadowing) di altri servizi 
per i giovani (Informagiovani e Spazio Giovani in Biblioteca Ci-
vica) e della cooperativa e condividere alcuni momenti insieme.

Singoli alunni 
preferibilmente 
provenienti da 
istituti indirizzo 
sociale o 
pedagogico

4 ore di co-definizione e valuta-
zione esperienza con tutor

20 ore settimanali per tre set-
timane (pomeriggio 15-19) nei 
seguenti periodi:

28 maggio/15 giugno 2018
3 settembre/22 settembre 2018

4 ore settimanali (pomeriggio 
15-19) per 15 settimane da gen-
naio, da concordare con lo stu-
dente

Centro Giovani 
Federale

Educatori + 
tutor tecnico

3
Work

experience
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S pazio Giovani 

in Biblioteca Civica

Referente	del	progetto:	
Chiara Arneodo - 3886113230 
spaziogiovani.civica@gmail.com  

Sede:	
c/o Biblioteca Civica
Vicolo Santa Maria, 5
raggiungibile con bus linee n. 3, 
4, 5, 7.
https://www.facebook.com/
Spazio-Giovani-in-Biblioteca-Ci-
vica-326138984238986/

Lo Spazio Giovani in Civica è un 
luogo di cultura, aggregazione, 
gioco e solidarietà posto nel cuo-
re della Biblioteca Civica di Par-
ma, rivolto a ragazze e ragazzi 

dai 14 ai 19 anni. Le attività che 
porta avanti sono varie, sempre 
con un occhio di riguardo a cultu-
ra, lettura e condivisione di saperi 
e competenze, con uno spazio 
dedicato che vuole essere “incu-
batore” di progetti e iniziative dei 
ragazzi stessi.
In quest’ottica vengono propo-
ste nell’alternanza scuola-lavoro 
attività che consolidino o svilup-
pino competenze informatiche, 
grafiche, di progettazione e di 
comunicazione, coniugandole 
con le attività ludiche, artistiche, 
culturali e letterarie dello Spazio 
Giovani Civica.

SPAZIO GIOVANI IN BIBLIOTECA CIVICA
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Modulo Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

Visita conoscitiva della struttura bibliotecaria con infor-
mazioni relative alle possibilità che offrono la Biblioteca 
Civica, il Centro Cinema Lino Ventura e lo Spazio Gio-
vani in Biblioteca Civica, con particolare attenzione alle 
possibilità di volontariato con YoungERcard e al grup-
po di lettura dello Spazio Giovani in Civica.

Classi III e IV
intera classe
di qualsiasi istituto

n. 1 incontro da 2 ore 
durante l’orario scolastico. 
A partire da ottobre.

Biblioteca Civica 
Educatore e 
Bibliotecaria

10

Modulo Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

Il gruppo si occuperà di pensare e progettare i nuovi 
incontri del Book Club dello Spazio Giovani. In un pri-
mo momento ci sarà una presentazione del progetto, 
report di quanto fatto finora, studio del caso di altri 
gruppi di lettura per adolescenti in altre città. In un 
momento successivo i ragazzi ipotizzeranno una rior-
ganizzazione del gruppo di lettura, penseranno ad una 
campagna promozionale per lo stesso, creeranno i vo-
lantini e si occuperanno della diffusione tramite social 
network e siti internet del prodotto.

Piccoli gruppi
(massimo 10 
partecipanti)
classi III e IV
di qualsiasi istituto

n. 3 incontri da 2 ore ciascuno, 
nella fascia pomeridiana (15 -19), 
date da decidere 
in accordo con la classe. 
A partire da ottobre.

Biblioteca Civica 
Educatore e 
Bibliotecaria

3

Modulo Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

Laboratorio scolastico di invito alla lettura, tramite la-
boratori tecnologici e artistici sulla letteratura per l’a-
dolescenza. Sarà possibile lavorare anche su tematiche 
specifiche richieste dall’insegnante, o in base a neces-
sità particolari della classe stessa. L’ultimo incontro si 
terrà presso la Biblioteca Civica.

Classi III e IV
intera classe di 
qualsiasi istituto

n. 4 incontri da 2 ore ciascuno, 
durante l’orario scolastico, 
a cadenza settimanale. 
A partire da gennaio

Classe + 
Biblioteca Civica

Educatore e 
Bibliotecari

3

Modulo Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

Supporto nell’organizzazione e realizzazione di sin-
goli eventi, con particolare attenzione alle attività di 
realizzazione del materiale promozionale, creazione 
e pubblicizzazione dell’evento Facebook, diffusione e 
condivisione.

Singoli studenti o 
piccolo gruppo 
(massimo 2 o 3 
studenti) classi III e 
IV di qualsiasi 
istituto

dai 2 ai 4 incontri da 2 ore
ciascuno, nella fascia pomeri-
diana (15 -19), date da decidere 
in accordo con la classe. A 
partire da novembre

Biblioteca Civica
Educatore e 
Bibliotecari

3

Visita

Gruppo	di	
progetto

Laboratorio

S pazio Giovaniin Biblioteca Civica

Eventi
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Work
experience

Modulo Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

Gli studenti vivranno la quotidianità del Centro Giova-
ni, partecipando alle attività, alle feste e agli eventi, con il 
compito di partecipare all’organizzazione degli eventi e 
documentarli fotograficamente. In particolar modo, l’atti-
vità sarà mirata a sviluppare competenze in ambito infor-
matico, grafico e di social media marketing. I/le ragazzi/e si 
occuperanno dei social media dello Spazio e della proget-
tazione e creazione dei volantini e successiva pubblicazio-
ne sulla pagina Facebook, gestione e aggiornamento della 
pagina Facebook sulla Guida Emozionale alla città, condi-
visione su diversi canali e pubblicizzazione, ricerca online di 
contenuti. In un secondo momento il ragazzo potrà ideare, 
creare e portare avanti una propria “rubrica” sui social dello 
Spazio.

Al fine di strutturare al meglio l’attività proponiamo di:

• Co-definire le competenze e attività da sviluppare 
insieme a tutor interno servizio, tutor scolastico e ra-
gazzo/a; 

• Condividere i compiti, gli strumenti di monitoraggio 
(diario di bordo etc..), la pianificazione delle attività;

Durante il periodo di alternanza i ragazzi avranno la possi-
bilità di effettuare visite conoscitive (job shadowing) di altri 
servizi per i giovani (Centro Giovani Federale e Informa-
giovani) e della cooperativa e condividere alcuni momenti 
insieme.

Singoli studenti o 
piccoli gruppi
(massimo 3 studenti)
classi III e IV
di qualsiasi istituto

4 ore di co-definizione e valuta-
zione esperienza con tutor

20 ore settimanali per tre setti-
mane (pomeriggio 15-19) nei se-
guenti periodi:

28 maggio/15 giugno 2018
3 settembre/22 settembre 2018

4 ore settimanali (pomeriggio 15-
19) per 15 settimane da gennaio, 
da concordare con lo studente

Biblioteca Civica
Educatore e 
Bibliotecari

3
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06
Officine On/Off

Scuola del fare

Referente	del	progetto:	
Carlotta Pizzi - 3474349900
c.pizzi@grupposcuola.it

Sede:	
Strada Naviglio Alto, 4/1 
raggiungibile con bus linea n. 8
(fermata via Venezia)
https://it- it .facebook.com/
ONOFFParma/

Officine On/Off è un progetto in-
novativo del Comune di Parma, 
ideato e gestito da Gruppo Scuola 
Coop. Soc. Onlus in collaborazione 
con l’A.P.S. On/Off.
La Scuola del Fare è un centro ri-
volto ai giovani dai 12 anni in su e 
alle loro famiglie, dove un’equipe 
educativa promuove e organizza 
attività formative, animative, labo-
ratoriali e aggregative su temi che 
spaziano dalla creatività al mondo 
digitale. Si tratta di una communi-
ty collaborativa, un centro per lo 
sviluppo di competenze che offre 
uno spazio di coworking per il la-
voro condiviso, un FabLab per la 
fabbricazione digitale, un centro 
giovani, uno studio di registrazio-
ne audio, servizi di consulenza e 
sostegno all’autoimprenditorialità 
giovanile e alla formazione.

I moduli proposti alle scuole all’in-
terno dei progetti di alternanza 
scuola-lavoro offrono alle classi 
e ai singoli alunni percorsi di co-
noscenza e sperimentazione di 
queste opportunità, orientate allo 
sviluppo di competenze sia tra-
sversali che tecniche.
Le esperienze a cui è possibile ade-
rire sono strutturate in modo fles-
sibile, con moduli brevi come visite 
o workshop, e di durata maggiore 
come laboratori e gruppi progetto. 
È possibile anche inserirsi in un per-
corso di work experience e di af-
fiancamento alla gestione di eventi.
Tutte queste attività sono orienta-
te allo sviluppo di soft e hard skills 
individuali, delle competenze nel 
campo della cultura digitale, della 
co-progettazione e del pensiero 
computazionale e creativo (pro-
blem solving, team work, logica, 
immaginazione). La metodologia 
prevista mette al centro il ruo-
lo attivo dell’alunno e il lavoro di 
gruppo, in un’ottica di uso consa-
pevole e responsabile delle nuove 
tecnologie, e l’accompagnamento 
alla realizzazione di un ecosistema 
collaborativo attraverso la condivi-
sione di risorse, reti e opportunità.

OFFICINE ON/OFF - SCUOLA DEL FARE
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Modulo Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

Visita di conoscenza allo spazio collaborativo, alle realtà 
del Coworking, del FabLab e della Scuola del Fare.
Sperimentazione di attività inerenti ai temi trattati.

Classi III e IV 
di ogni indirizzo

n. 1 incontro da 2 ore 
(preferibilmente il lunedì)

Officine On/Off
Educatore +
tecnico

10

Modulo Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

Percorso accompagnato nell’ideazione d’impresa o 
prototipazione di un prodotto o servizio.

Piccolo gruppo 
(massimo 6 alunni 
delle classi III e IV 
di ogni indirizzo)

n. 10 incontri da 4 ore 
ciascuno (sia in orario 
scolastico che extrascolastico – 
giorni da concordare)

Officine On/Off
Educatore +
tecnico

2

Modulo Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

Seminario di conoscenza e sperimentazione nell’ambi-
to di uno dei seguenti argomenti:

1. Fabbricazione digitale: avvicinamento alla rilevazione, 
modellazione e stampa 3D, design e taglio laser, co-
ding (programmazione), elettronica e robotica

2. Coworking ed autoimprenditorialità: teamwork, 
competenze trasversali, strategie di marketing (brand 
identity, web & social), simulazione d’impresa.

Classi III e IV di ogni 
indirizzo

n. 1 incontro da 3 ore ciascuno Officine On/Off
Educatore +
tecnico

10

Modulo Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

Seminario di conoscenza e sperimentazione nell’ambito 
di uno dei seguenti argomenti:

1. Fabbricazione digitale: avvicinamento alla rilevazione, 
modellazione e stampa 3D, design e taglio laser, coding 
(programmazione), elettronica e robotica

2. Coworking e autoimprenditorialità: team building, 
competenze trasversali, strategie di marketing 
(brand identity, web & social), simulazione d’impresa.

Classi III e IV di
ogni indirizzo

n. 4 incontri da 3 ore ciascuno Officine On/Off
Educatore +
tecnico

10

Officine On/OffScuola del fare

Visita

Workshop

Gruppo	di	
progetto

Laboratorio
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Modulo Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

3. Ricerca del Lavoro 3.0:  la ricerca del lavoro sul web. 
Candidarsi in video.
L’utilizzo delle applicazioni per la ricerca del lavoro 
(60Rec), e la realizzazione video delle proprie presen-
tazioni.

4. Scrittura Autobiografica: la scrittura e la narrazione 
attivano i pensieri e ci aiutano a formare il sé.
Memoria, pensiero autobiografico e scrittura.
L’autobiografia per raccontarsi professionalmente.

Classi III e IV di ogni 
indirizzo

n. 4 incontri da 3 ore ciascuno Officine On/Off
Educatore +
tecnico

10

Modulo Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

Supporto nell’organizzazione e/o realizzazione di:

1. I FabLab Party. conoscenza e gestione stampa 3D 
durante l’evento (data: gennaio 2018)

2. Festa estiva di Casa nel Parco. Supporto gestione 
evento (data: giugno 2018)

n. 5 singoli alunni 
delle classi III e IV 
di tutti gli indirizzi

20 ore (suddivise in più giorni e 
in orari flessibili e da concordare)

Officine On/Off
Educatore +
tecnico

2

Modulo Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

Affiancamento degli operatori nella gestione ordinaria 
delle attività di segreteria, gestione amministrativa e 
gestione FabLab.

n. 4 singoli alunni del-
le classi III e IV di tutti 
gli indirizzi di cui  

n. 2: segreteria e 
mansioni ammini-
strative di base

n. 2: affiancamento 
gestione FabLab/ 
Coworking

Struttura: 40 ore (suddivise in 
più giorni e in orari flessibili da 
concordare)

Officine On/Off
Educatore +
tecnico

4

Eventi

Work
experience

Laboratorio

Officine On/OffScuola del fare
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OFFICINA DELLE ARTI AUDIOVISIVE

07
Officina delle 

Arti Audiovisive

Referente	del	progetto:	
Alessandro Catellani 3405829027
a.catellani@grupposcuola.it

Sede:	
Via Mafalda di Savoia, 17
raggiungibile con bus linee n. 2, 7, 13

L’Officina delle Arti Audiovisive 
è un servizio sperimentale del 
Comune di Parma, ideato e ge-
stito da Gruppo Scuola coop. 
soc. onlus in collaborazione con 
l’A.P.S. On/Off.
Si tratta di una community col-
laborativa, di un polo formativo 
nel settore delle arti audiovisive, 
che offre uno spazio di cowor-
king per il lavoro condiviso, uno 
studio editing video, un servizio 
prestito di beni strumentali e 
spazi per iniziative culturali. 
I moduli proposti alle scuole 
all’interno dei progetti di alter-
nanza scuola-lavoro offrono alle 
classi e ai singoli alunni percorsi 
di conoscenza e sperimentazio-
ne di queste opportunità, orien-
tate allo sviluppo di competenze 

sia trasversali che tecniche.
Le esperienze a cui è possibile 
aderire sono strutturate in modo 
flessibile, con moduli brevi come 
visite o workshop, e di dura-
ta maggiore come laboratori e 
project work. È possibile anche 
inserirsi in un percorso di work 
experience.
Tutte queste attività sono orien-
tate allo sviluppo di soft e hard 
skills individuali nonché all’acqui-
sizione di competenze tecniche 
nel campo delle arti audiovisive.
La metodologia prevista mette al 
centro il ruolo attivo dell’alunno, 
il lavoro di gruppo e la creatività.
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Percorso Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

Visita di conoscenza al Distretto del Cinema: servizi, spazi, abi-
tanti, cinema d’Essai, beni strumentali e opportunità.
Illustrazione del mondo delle arti audiovisive.
Introduzione al linguaggio audiovisivo.

Classi III e IV 
di ogni indirizzo

n. 1 incontro da 3 ore
Officina delle Arti 
Audiovisive

Educatore + 
tecnico

6

Percorso Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

Percorso strutturato per l’ideazione e la realizzazione 
di un prodotto audiovisivo attraverso un tutoraggio 
leggero e la possibilità di interagire coi professionisti 
di settore. 
Prevede che il gruppo abbia già competenze tecniche 
e un alto livello di autonomia.

Piccolo gruppo 
(massimo 6 alunni 
delle classi III e IV 
di ogni indirizzo)

40 ore

(sia in orario scolastico che 
extrascolastico – giorni da 
concordare)

Officina delle Arti 
Audiovisive

Educatore + 
tecnico

2

Percorso Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

Seminario di conoscenza e sperimentazione nell’ambi-
to di uno dei seguenti argomenti:

1) Elementi di base del fare Cinema: strumenti, 
linguaggi, ricerche e percorsi.

2) Il Linguaggio Cinematografico: focus sulla grammatica 
dei film, visione di corti e sequenze, sperimenta-
zioni pratiche con le immagini.

Classi III e IV 
di ogni indirizzo

n. 1 incontro da 4-5 ore 
ciascuno

Officina delle Arti 
Audiovisive

Educatore + 
tecnico

4

Percorso Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

Seminario intensivo di conoscenza e sperimentazione 
pratica nell’ambito di uno dei seguenti argomenti:

1. Stop Motion
2. Fotografia Digitale 
3. Videoclip Musicale
4. Cortometraggio
5. Spot
6. Scrittura Creativa /Sceneggiatura
7. Reportage/Documentario

Classi III e IV di 
ogni indirizzo

20 ore c.a
(orari e giorni da concordare)

Officina delle Arti 
Audiovisive

Educatore + 
tecnico

4

Officina delle Arti Audiovisive

Laboratorio

Workshop

Visita

Project
Work
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Officina delle Arti Audiovisive
Percorso Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	

coinvolto
N°	moduli
offerti

1. Affiancamento alle figure professionali presenti all’Officina:

- Host (responsabili del servizio): gestione degli 
spazi e dei beni strumentali, segreteria, organiz-
zazione iniziative, ecc.

- Coworkers (professionisti del settore): formazione 
sul campo

2. Peer education: affiancamento alle figure tecniche ed 
educative nei laboratori scolastici ed extra-scolastici 
rivolti a bambini e ragazzi.

3. Realizzazione di brevi documentari/reportage video 
sulle realtà sociali di Parma e provincia (associazioni, 
cooperative, ….) da inserire sulla Piattaforma Colla-
borativa digitale www.unabellastoria.com

4. Affiancamento nell’organizzazione, gestione e promozione 
della 2° edizione del Festival Indipendente di Cinema 
per Ragazzi “Festellar”

Massimo 4 alunni
40 ore c.a
(suddivise in più giorni e in 
orari flessibili da concordare)

Officina delle Arti 
Audiovisive

Educatore + 
tecnico

4

Work	
experience
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08
Cent ro Giovani 

Montanara

Referente	del	progetto:	
Luca Oppici - 3381470785 
l.oppici@grupposcuola.it 

Sede:	
Centro Giovani Montanara
Via Pelicelli, 13/A
raggiungibile con bus linee n. 
2,7,13
https://www.facebook.com/
centrogiovanimontanara/

II Centro Giovani Montanara è 
un Servizio del Comune di Par-
ma rivolto a giovani di età com-
presa tra i 13 e 21 anni. È uno 

spazio aggregativo basato sul 
protagonismo e la partecipa-
zione attiva dei giovani.
In particolare il centro si occu-
pa di MUSICA e MULTIMEDIA-
LITÀ ed è perciò dotato di sala 
prove, studio di registrazione e 
radioweb per ospitare gruppi 
musicali, corsi Dj, doppiaggio e 
speakeraggio radiofonico. At-
traverso queste attività i ragaz-
zi, seguiti da educatori esperti, 
possono apprendere compe-
tenze informali riguardanti le 
aree vocazionali del centro.

CENTRO GIOVANI MONTANARA 
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Modulo Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

Presentazione dei luoghi, conoscenza reciproca. 
Attività dimostrativa

Gruppo classe n. 1 incontro da 2 ore
Centro Giovani 
Montanara

Due educatori 
+ figura tecnica

10

Modulo Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

RADIOFFICINALAB:

Percorsi di lavoro al fine di produrre format radio, broa-
dcasting e speakeraggio radiofonico.
Attività esperienziale e teorica sulle tematiche riguardanti:

• narrazione autobiografica
• comunicazione espressiva
• sé virtuale e reale
• Educazione Digitale
• Radioweb e nuove tecnologie

Laboratorio riguardante il broadcasting. Ideazione, cre-
azione, progettazione e registrazione di un programma 
radiofonico a partire dagli interessi emersi e dai materiali 
digitali individuati in un lavoro di classe condiviso.
Obiettivi e competenze da acquisire:

– conoscenza base dei software di registrazione e 
produzione audio

– sviluppo e attuazione di un processo creativo di un 
format digitale

– strategie per il lavoro di gruppo
– competenze di speakeraggio e utilizzo della voce.

Intera classe 
(possibilità di 
suddivisione
in sottogruppi)

n. 4 incontri da 5 ore ciascuno + 
2 ore di restituzione lavoro.

Totale 22 ore

Centro Giovani 
Montanara

Due educatori 
+ figura tecnica

2

Modulo Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

FONICO	E	SERVICE	AUDIO:

Il workshop mira a far acquisire ai partecipanti le compe-
tenze di base per il lavoro di fonico.
Si articolerà in incontri teorici e pratici, un incontro con 
esperti, utilizzo pratico del software con tutoring.
Contenuti:

• ruoli lavorativi nello studio. Analisi di strumenti e setup 
di studio.

• analisi e studio del suono
• utilizzo Pro Tools Method One
• aspetti lavorativi del Fonico Live
• aspetti lavorativi del Fonico Studio
• Esperienza lavorativa di Service Audio in concerti live.

Individuale o piccolo 
gruppo (massimo 3 
persone)

n. 5 incontri da 3 ore ciascuno 
più  work experience quantifica-
bili in 20 ore circa

Totale 35 ore

Centro Giovani 
Montanara 
+
luoghi in cui svolgere 
Il Service Audio 
(Concerti Live ed Eventi)

Un operatore +
esperti

1

Cent ro GiovaniMontanara

Gruppo	di	
progetto

Work
experience

Visita
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Cent ro GiovaniMontanara

Workshop

Workshop

Modulo Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

CONFLITTI	RELAZIONALI:

L’obiettivo del workshop mira a far apprendere le 
competenze base di gestione del conflitto relazionale. 
Attraverso alcune attività i partecipanti potranno svi-
luppare una meta-riflessione sul proprio processo di 
gruppo e attivare azioni di cambiamento e migliora-
mento del clima di classe.
Strumenti e metodologia: roleplaying, simulate ed eser-
citazioni oltre la parte teorica.
Competenze:

• migliorare strategie comunicative
• migliorare l’ascolto empatico
• individuazione del problema e strategie di problem solving

Contenuti: il sé, l’ascolto e la relazione con l’Altro, defi-
nizione e gestione del conflitto.

Gruppo classe

n. 4 incontri 
da 5 ore ciascuno:
- Parte tecnica (2 ore)
- Parte laboratoriale (2 ore)

Totale 20 ore

Centro Giovani 
Montanara

Due educatori 2

Modulo Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

PRODUZIONE	MUSICALE	“MUSIC	FACTORY”:

Il workshop ha come obiettivo sviluppare le competen-
ze legate all’ambito musicale. I partecipanti verranno 
formati su vari aspetti legati al mondo che gravita in-
torno alla musica. Verranno forniti strumenti per la pro-
duzione e composizione musicale, live performance e 
management.
La metodologia principale è l’apprendimento esperien-
ziale.
Verrà approfondita la parte di promozione del prodot-
to musicale attraverso lo studio del video clip, dei canali 
promozionali e le strategie di marketing più efficaci.
Competenze tecniche:

– utilizzo software professionali per la produzione e 
composizione musicale

– analisi delle strategie marketing
– conoscenze riguardanti la filiera del mondo musicale
– analisi dei brani musicali

È consigliata un minimo di conoscenza musicale da 
parte dei partecipanti.

Gruppo classe
n. 4 incontri da 5 ore

Totale 20 ore

Centro Giovani 
Montanara

Due educatori + 
esperti

1
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Modulo Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

TEATRO	“ON	STAGE”:

Il progetto prevede la sperimentazione del corpo e del-
la voce tramite l’utilizzo di tecniche teatrali. È prevista 
la messa in scena di uno spettacolo teatrale alla fine del 
percorso.
La metodologia è esperienziale tramite esercitazioni 
pratiche e teoriche.
I partecipanti allestiranno uno spettacolo e si suddivi-
deranno nei vari ruoli specifici per la messa in scena del 
prodotto teatrale.
Particolare attenzione verrà rivolta alle composizioni 
musicali che faranno da colonna sonora allo spettacolo.
Competenze tecnico-specifiche:

• utilizzo del corpo nello spazio teatrale
• utilizzo della voce e consapevolezza dei processi 

comunicativi
• composizione musicale attraverso software professionali
• allestimento dello spettacolo teatrale con l’attribuzione 

dei vari ruoli (sceneggiatore, tecnico audio, tecnico 
luci, costumista ecc.)

• tecniche di improvvisazione teatrale
• apprendimento del processo di costruzione di uno 

spettacolo teatrale.

Gruppo classe
o interclasse

n. 3 incontri da 4 ore ciascuno + 
1 incontro da 8 ore in cui si rea-
lizzerà la messa in scena dell’e-
sito del progetto

Totale 20 ore (con possibilità di 
ampliamento se lo spettacolo 
verrà replicato).

Centro Giovani 
Montanara

Due educatori + 
più esperti

1

Cent ro GiovaniMontanara

Gruppo	di	
progetto
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09
Cent ro Giovani 

Esprit e Baganzola

Referente	del	progetto:	
Cosimo Gigante - 3455520739 
e.soncini@coopeide.org

Sede:	
Centro Giovani Esprit
Via Emilia Ovest, 18/A
tel. 0521987308 
raggiungibile con bus linee n 3, 12, 23
https://www.facebook.com/cen-
trogiovaniesprit/ 

Sede:	
Centro Giovani Baganzola
Via Nabucco (fraz. Baganzola)
tel. 0521602404 - Cell. 3455706092
raggiungibile con bus n. 6
https://www.facebook.com/
cgbaganzola/

Esprit è un centro giovani del Co-
mune di Parma, gestito dalla co-
operativa sociale Eidè, rivolto a 
ragazzi e ragazze dai 13 ai 26 anni. 
È una realtà che pone particolare 
attenzione all’interculturalità e alle 
differenze, dove i ragazzi e le ra-
gazze possono fare esperienze di 
studio accompagnato, laboratori 
espressivi, socializzazione, corsi 
di italiano e percorsi di avvicina-
mento all’età adulta. Esprit è an-

che “condominio di associazioni”, 
giovanili e non, che partecipano a 
progetti e scambi condivisi. Il per-
corso e i moduli qui proposti alle 
scuole, ai fini dell’alternanza scuo-
la-lavoro, vogliono offrire ai ra-
gazzi la possibilità di: conoscere e 
sperimentare alcuni elementi che 
caratterizzano il lavoro educativo, 
di animazione con bambini, adole-
scenti e preadolescenti in contesti 
multiculturali. Il percorso può es-
sere particolarmente interessante 
per le classi che seguono indirizzi 
di tipo sociale, pedagogico (ma 
anche agrario e di cucina) al fine 
dell’auto orientamento al lavoro. 
Il Centro Giovani Baganzola è un 
luogo per i giovani e dei giovani, 
una realtà in evoluzione, aperta al 
confronto ed alla contaminazione 
con la scuola e le realtà del quar-
tiere Golese. È un luogo aperto a 
nuovi orizzonti culturali e creativi, 
un luogo di crescita e di confronto 
in cui attribuire valore alle espe-
rienze e sperimentare quotidia-
namente pratiche di cittadinanza 
attiva. Qui i giovani sono prota-
gonisti e hanno la possibilità di 
imparare, crescere e confrontarsi 

CENTRO GIOVANI ESPRIT
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Percorso Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

APPRENDIMENTO	ALTERN-ATTIVO

Laboratorio introduttivo di 8 ore su ruolo, conoscenza 
di sé, lavoro di gruppo, la relazione, luci-ombre del ruo-
lo dell’educatore, aspettative future e patto formativo.

Classi III e IV
Intera classe 
Tra ottobre e mag-
gio, in periodi da 
concordare.

Indicato per le 
classi ad indirizzo 
pedagogico-so-
ciale.

n. 2 incontri di 
4 ore ciascuno

Centro Giovani 
Esprit e Baganzola

2 educatori dei 
CG + 1 formatore 
Eidè

2

Il percorso offre la possibilità ai ragazzi di affiancare 
gli educatori durante i laboratori di: supporto allo stu-
dio e ai compiti, insegnamento della lingua italiana a 
ragazzi stranieri neo arrivati in Italia e laboratorio di 
cucina interculturale, laboratori creativi di riciclo nella 
Bottega del Centro. 

In questa fase la 
classe si suddivi-
derà in 4 sot-
togruppi che si 
turneranno tra i vari 
laboratori proposti 
dai due centri, per 
un totale di 40 ore 
a studente, nell’arco 
di un mese.

40 ore
Centro Giovani 
Esprit e Baganzola

4 educatori del 
CG

2

Rielaborazione dell’ASL attraverso un’esperienza resi-
denziale o semiresidenziale rivolta all’intera classe.

2 giornate da 8 
ore ciascuna.

16 ore Da definirsi in itinere
3 educatori dei 
CG + 1 formatore 
Eidè

2

Laboratorio	
Introduttivo

con gli altri, attraverso il gioco e le 
attività laboratoriali a loro rivolte. 
Le attività del Centro sono rivolte 
prevalentemente a ragazze e ra-
gazzi dagli 11 ai 18 anni, per i quali 
sono a disposizione una ludoteca 
(attrezzi per la giocoleria, giochi 
in scatola, ecc), attrezzature e 
materiali per svolgere attività arti-
gianali quali falegnameria, cucito e 
realizzazione di manufatti in pelle. 
Sono inoltre presenti una posta-
zione internet e un punto prestito 

bibliotecario del Sistema Bibliote-
cario Parmense “Bagabook”. Ogni 
settimana ci sono tante attività: la-
boratori creativi, laboratori artigia-
nali (falegnameria e cucito) giochi, 
tornei, partecipazione a eventi, 
uscite, laboratori informatico-cre-
ativi (video-montaggio, blog, ecc), 
animazione di strada e tanto altro. 
Le attività dei laboratori artigianali 
daranno vita ai prodotti a marchio 
“Bottega del Centro Giovani”.

Cent ro GiovaniEsprit e Baganzola

Identificazione	
delle	competenze	
acquisite	nel	corso	

dell’ASL

Workshop
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Cent ro GiovaniEsprit e Baganzola

Laboratorio	
(teatrale)

Percorso Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

RECIT-AZIONI

Il percorso prevede che i partecipanti vengano stimolati 
(attraverso giochi di improvvisazione, di ritmo, uso del 
corpo, della voce e della scrittura) a portare contributi 
personali che consentiranno loro di acquisire alcune soft 
skill, consapevolezza di sé e del proprio corpo, capacità 
di interagire con gli altri, competenza di leggere e inter-
pretare un testo. 
Il percorso non prevede un’adesione ad un testo pre-de-
finito. Si prevede che il percorso potrà estendersi per 
una durata biennale.

Classi III e IV

laboratorio inter-
classe e interisti-
tuto

n. 1 volta a settimana da 
ottobre a maggio, per 8 mesi, 
massimo 15 studenti

Centro Giovani 
Esprit

2 educatori dei 
CG + 1 formatore 
Eidè

1
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La Carta dei Servizi è scaricabile dal sito
www.informagiovani.parma.it

Seguici:

www.comune.parma.it

www.informagiovani.parma.it

 InformaGiovani.Parma    @igparma


