
LIPS - LABORATORI INTENSIVI DI 
PROGETTAZIONE SOCIALE 

Workout Pasubio (Via Palermo 6, Parma) 
Dal 22 al 26 gennaio 

 
Studenti di scuole diverse lavoreranno in gruppi interclasse per una settimana, presso il Workout 
Pasubio. 
Accompagnati dal personale di Forum Solidarietà, col supporto dei volontari delle Associazioni del 
territorio, i gruppi avranno il compito di progettare ed elaborare prodotti  (= progetti) sui temi 
cruciali inerenti il nostro vivere collettivo e il contesto sociale in cui viviamo e lavoriamo: il tema 
delle disabilità ed il tema della legalità. 
 
In tal senso i Laboratori sono pensati come occasioni di reale partecipazione dei giovani allo spazio 
politico, oltre che inseriti in un’organizzazione del lavoro nel quale si sperimenta tutto il ciclo della 
progettazione sociale (dall’analisi del bisogno/problema alla progettazione, alla realizzazione e 
comunicazione fino alla valutazione). 
I prodotti saranno, infatti, restituiti nell’ambito delle “Lezioni all’incontrario”, momenti di incontro 
nei quali docenti, volontari e dirigenti delle associazioni apprenderanno dagli studenti, ascoltando 
e prendendo sul serio le loro visioni e proposte in merito ai temi sociali, con l’idea di restituire 
fiducia nelle loro capacità immaginative in una dinamica di reciprocità fra “sguardi” 
intergenerazionali diversi. 
Numero complessivo di ore: circa 40. 
 
PRODOTTO (= ESITO) 
Lezione all’incontrario: presentazione delle riflessioni sul tema messe a punto durante il 
laboratorio e illustrazione di un progetto sociale o di comunicazione sociale nel quale gli studenti 
stessi si sentano ingaggiati ad impegnarsi in prima persona e coinvolgere coetanei. La fattibilità del 
progetto che auspichiamo sarà condizionata dalle disponibilità e dall’interesse delle scuole e delle 
associazioni. 
La lezione si realizzerà il venerdì dalle ore 14,00 alle ore 16,00.  
(Importantissima la presenza degli adulti: docenti e volontari/presidenti delle Associazioni! E’ il 
momento in cui si ascoltano i pensieri e le proposte degli studenti, proposte progettuali che 
potrebbero poi vedere una realizzazione concreta). 

 
 
 
METODOLOGIA DI LAVORO 
 Fasi di lavoro: analisi del tema, individuazione dei problemi, ascolto delle risorse del 

territorio, costruzione del progetto e socializzazione finale. 
 Suddivisione in 6 gruppi di lavoro a ciascuno dei quali sarà dedicato un facilitatore. 



 Alternanza di momenti di plenaria a momenti di gruppo. 
 
ORARI 
Dalle ore 8,15 alle ore 16. Il pranzo dovrà essere portato da casa. 

 

Disabilità – Progettare l’inclusione 
Dal 22 al 26 gennaio presso Workout Pasubio 

In collaborazione con le Associazioni  
 

ANFFAS – Associazione Nazionale di Famiglie con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale 
ANMIC – Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili 

CEPDI – Centro Provinciale di Documentazione per l’Integrazione 
CIP - Comitato Paralimpico di Parma  

Associazione ConTatto 
 blog Diversamente informati 

Associazione FA.CE. – Famiglie Cerebrolesi  
Associazione Gioco Polisportiva 

Associazione Il faro 23 
Associazione Nontiscordardimè 

Associazione Sportiva Dilettantistica San Severina 
Associazione Sostegno ovale 

 
 
Progettare l’inclusione significa mettere al centro la relazione e la questione della 
reciproca esposizione all’altro. Inclusione come: 
-  condizione per stare in presenza delle diversità presenti negli altri e in noi e farsi 
cambiare da questa convivenza.  
- costruzione di legami che riconoscono la specificità e la differenza.  
- costruzione di spazi materiali e simbolici nelle quali possano avere luogo le due forme di 
riconoscimento sopra-citate. 
 
Progettare l’inclusione significa, quindi, conoscere l’altro/a, sapere 
riconoscere ciò che crea esclusione (paure, pregiudizi) e, quindi, distinguere 
ciò che non può essere modificato – il deficit (con le diverse tipologie al suo 
interno) – e ciò che può essere ridotto o annullato - l’handicap.  
Handicaps sono le barriere culturali e materiali che impediscono e 
ostacolano l’accesso alle relazioni, ai luoghi, ai servizi, ecc. 
Progettare l’inclusione significa, quindi, riconoscere l’handicap come stimolo 
per attivare la creatività utile e necessaria che permetta di applicare tutte 
quelle metodologie “diverse” che servono a superare le difficoltà. 



ARTICOLAZIONE DELLA SETTIMANA 
 

1° giorno - Lunedi 22 
Formazione delle équipe e lavoro sugli immaginari 

 
8.15 Firma degli studenti sui registri 
 
PLENARIA 
8,15- 9,30 Presentazione del Laboratorio  
La cornice: perché è alternanza scuola-lavoro, competenze trasversali e tecniche in 
apprendimento; lo staff di Forum Solidarietà: la mission, l’organizzazione, i profili professionali, i 
ruoli, gli spazi di lavoro, lo stile di lavoro: video e presentazioni dei colleghi. 
Presentazione della biblioteca tematica consultabile ogni inizio mattina (RASSEGNA STAMPA) e 
presentazione della redazione del blog Diversamente Informati. 
La progettazione sociale: in cosa consiste e cosa significa lavorare per progetti. Come Forum 
Solidarietà intende il lavoro di progettazione sociale: peculiarità. 
Metodo e obiettivo di lavoro: l’obiettivo; metodo generale di lavoro: gruppi di lavoro e plenarie, 
uso pc, ecc.; articolazione delle giornate; regole: firme, pasti all’interno, non uscire dallo stabile;  
ruoli: i facilitatori (strumento dell’azienda per raggiungere l’obiettivo); tutor (Fra e Monica sono a 
supporto dei facilitatori e accompagnano gli studenti nell’elaborazione dell’esperienza); Francesca 
M. (cura la documentazione e l’informazione; supporta i gruppi nelle modalità di presentazione 
della lezione all’incontrario); Diversamente Informati (lavora ad un numero del blog 
intercettando gli studenti); 
presentazione del diario di bordo come strumento di monitoraggio e rielaborazione 
dell’esperienza;  
Formazione delle équipe di lavoro e abbinamento facilitatori. 
 
ÈQUIPE 
9.30 – 10.30  
Socializzazione: conoscenza e emersione delle esperienze/competenze di ciascuno sul tema. 
Esplicitazione del ruolo del facilitatore e illustrazione della metodologia di lavoro della settimana. 
Il gruppo si dà alcune regole per il lavoro insieme. 
Consegna e lettura dei diari di bordo (che dovranno compilare a casa ogni giorno) e compilazione 
della scheda di valutazione competenze in ingresso (10’). 
 
PAUSA 
 
10.45 - 12.00 
Si lavora sugli immaginari che ciascuno ha rispetto al tema disabilità. Tre passaggi: 



1. LE EMOZIONI. Visione di alcune foto di persone con disabilità. Domanda: quale emozione 
sentite? Risponderanno in modo anonimo scrivendo una o più emozioni su biglietti. Si 
inviteranno i ragazzi a nominare la propria emozione e non a qualificare il soggetto della 
foto (es. “mi sembra triste” NO, “mi fa tristezza” SI). Si raccoglieranno i biglietti e si 
condivideranno. Il/la facilitatore/facilitatrice scriverà su cartellone le emozioni, 
sottolineando l’importanza di esserne consapevoli. 

2. I PREGIUDIZI. Osservazione di alcune immagini raffiguranti persone ritratte parzialmente. Si 
chiede di dire per ogni personaggio: 
-i 2 arrampicatori: chi sono (età, sposati o no, hobby,… e quali lavori fanno) 
-il chirurgo: chi è (sposato o no, hobby,…) e quale sport pratica 
- la modella: chi è (oltre a essere una modella pare che lo sia in particolare per le scarpe) 
- il musicista: chi è (è un ragazzo siciliano, studia pianoforte da quando aveva 8 anni)  
- i sordomuti: chi è (si copre uno dei due) cosa sta facendo, quale hobby, lavoro, passioni…. 
- la maestra: dov’è, quale materia sta insegnando, a chi?  
Poi, si mostra la stessa foto con scoperte alcune parti prima coperte. Si chiede se pensano 
ancora che facciano gli stessi lavori e sport di prima. 
Persone famose con disabilità: lo sapevate? Visione foto. 

3. LA RELAZIONE. Visione del video https://www.youtube.com/watch?v=Slv8Wrnv7KY fino al 
minuto 3,17. Poi li dividiamo in gruppetti (di 2 o3 persone) e consegniamo l’immagine dei 
due ragazzi che parlano: cosa si dicono? La consegna è di scrivere un breve dialogo. 
Condivisione 
 
Tutto il materiale prodotto (biglietti, cartellone, ecc) sarà riutilizzato l’ultimo giorno, nel 
momento della valutazione dell’esperienza. 

 
PLENARIA 
12.00 – 13 Presentazione del tema “Disabilità – Progettare l’inclusione”, del taglio con cui lo si 
affronterà e degli aspetti tematici su cui lavoreremo:  
- sport e disabilità,  
- tempo libero e disabilità,  
- scuola e disabilità. 
Interverranno: Walter Antonini, vicepresidente ANMIC e Andrea Grossi, presidente Comitato 
Paralimpico di Parma 
 
13.00 Pranzo 
 
ÈQUIPE o piccoli gruppi 
14,00-16.00  
Lavoro in piccoli gruppi che faranno esperienza di disabilità attraverso lo sport e l’arte. I 
FACILITATORI INTRODUCONO. 
Saranno allestite alcune situazioni esperienziali dove a rotazione passeranno i gruppi (tutti o 
alcuni) per 20 min. circa: 

https://www.youtube.com/watch?v=Slv8Wrnv7KY


 Wheelchair basket - Gioco Polisportiva  
 Sitting volley - Gioco Polisportiva  
 Calcio a 5 e bocce (sport integrato) - Sanseverina  
 Fitball – Luca Righetti, Abili allo sport 
 Rugby -  Sostegno ovale  
 Fuori di Teatro – in attesa di conferma 
 gruppo Dance ability  
 Gioco di ruolo – staff Forum Solidarietà + 1 volontario/a con disabilità  

 
 

2° giorno - Martedi 23 
Analisi del contesto 

 
8.15 Firma degli studenti sui registri 
8,15 -8,30: RASSEGNA STAMPA - lettura individuale e libera di testi, articoli, schede con link, video 
ecc. sul tema (allestimento di uno scaffale dedicato)  
 
ÈQUIPE 
8,30–9,00 
Rielaborazione dell’esperienza del pomeriggio precedente, raccogliendo: 
Come ti sei sentito/a? prima di provare l’esperienza e al termine? 
Cosa è stato più difficile?  
Cosa ha aiutato? Da tenerne conto per progettare l’inclusione… 
Il facilitatore valuterà se raccogliere subito verbalmente o iniziare facendo scrivere su biglietti le 
risposte a “Come ti sei sentito/a”. 
9,00 - 9,15  
Suddivisione in 6 gruppi, ognuno dei quali andrà ad ascoltare una fonte d’informazione sul tema 
(operatori sociali, esperti, testimoni, ….)  e preparazione delle domande sul tema da rivolgere loro. 
9,15 – 10,45 
Reperimento informazioni. Le fonti di informazione saranno 6-8 persone (esperti, testimoni 
significativi, ecc.) sui temi: 
 Le disabilità: illustrazioni delle differenti tipologie di disabilità e l’influenza degli stili e dei 

contesti ambientali di vita – Alberto Anedda – da confermare 
 I diritti delle persone con disabilità: lo stato dell’arte oggi – Danilo Amadei, CEPDI 
 Come è cambiata nel tempo la percezione della disabilità – Dimitris Argiropoulos, docente 

di pedagogia speciale UniPR 
 La narrazione della disabilità: mass-media e letteratura – Cesare Pastarini, giornalista e Rita 

Merusi, Cepdi  
 Il lavoro per le persone con disabilità: orientamenti, normative e esperienze in corso – 

Davide Rossi, Consorzio Solidarietà sociale 
 Il bullismo nella relazione con la disabilità – Daria Vettori, psicologa esperta su adolescenza 



 
 
Pausa 
10,45- 13,00 
Rielaborazione dei sottogruppi rispetto al materiale raccolto e condivisione nel gruppo delle 
informazioni raccolte. 
I FACILITATORI INTRODUCONO IL LAVORO DEL POMERIGGIO. 
 
13.00 Pranzo 
 
ÈQUIPE 
14-16  
Conoscenza delle soluzioni trovate dalle associazioni del territorio per affrontare il tema.  
Questo momento consentirà ai ragazzi di trovare “appigli” a cui agganciarsi eventualmente 
durante la costruzione dei loro progetti. 
Alle Associazioni chiediamo di trovare un modo per presentare, nel tempo a disposizione: 
- il loro “sguardo” sul tema 
- il modo che hanno trovato per affrontarlo (il tipo di approccio) 
- le azioni che realizzano con l’associazione 
Le associazioni, una o due per gruppo di lavoro, saranno: 
 Sostegno ovale 
 ANMIC 
 Contatto + Sanseverina 
 FA.CE. 
 Gioco Polisportiva 
 Il faro 23 + Nontiscordardimè 

 
 

3° giorno - Mercoledì 24 

Dal tema alle ipotesi di azione 
 

8.15 Firma degli studenti sui registri 
8,15 -8,30: RASSEGNA STAMPA - lettura individuale e libera di testi, articoli, schede con link ecc. 
sul tema (allestimento di uno scaffale dedicato) 
 
ÈQUIPE 
8,30 – 11,30 
Lavoro di progettazione sociale e messa a fuoco delle prime fasi con redazione di un testo: 
analisi del contesto, individuazione del problema e definizione degli obiettivi. 
Individuazione del referente che il giorno successivo presenterà il testo redatto. 
 



11,30 -13 
Presentazione della Lezione all’incontrario del venerdì pomeriggio. Essa consisterà in: 
presentazione delle riflessioni sul tema messe a punto durante il laboratorio e illustrazione di un 
progetto sociale nel quale gli studenti stessi si sentano ingaggiati ad impegnarsi in prima persona e 
coinvolgere coetanei.  
La Lezione all’incontrario, della durata di max 15 min. sarà articolata in: 

- introduzione multimediale al progetto (power point, prezi, video,……) 
- illustrazione del progetto 

Ogni lezione, vedrà, al suo termine, la consegna del progetto sociale scritto secondo un formulario 
pre-stabilito. 
Decisione della struttura della lezione e suddivisione in sottogruppi di lavoro (chi si dedicherà alla 
redazione puntuale del progetto, chi all’introduzione multimediale..) 
 
Pranzo 
 
14-16  
Continuazione del lavoro di progettazione sociale: azione e modalità di comunicazione. 
Si dà un titolo al progetto. 
 
Francesca e Monica dalle 12 alle 16 chiameranno ogni sotto-gruppo di lavoro per lavorare sui diari 
di bordo per circa mezz’ora. 
 

4° giorno - Giovedì 24  
 Il progetto 

 
 
8.15 Firma degli studenti sui registri 
8,15 -8,30: RASSEGNA STAMPA - lettura individuale e libera di testi, articoli, schede con link ecc. 
sul tema (allestimento di uno scaffale dedicato). Inserimento di progetti sociali da segnalare. 
 
PLENARIA 
8,30–9,15 
I referenti dei gruppi fanno una sintesi dei temi messi a fuoco dai progetti il giorno precedente (il 
problema individuato) (5’ a testa), e si pone agli studenti la DOMANDA “Come possiamo affrontare 
questo problema? E come possiamo coinvolgere nostri coetanei?” tenendo conto delle “opzioni” 
presentate dalle associazioni. 
TED: sul tema giovani e partecipazione: https://www.youtube.com/watch?v=jYMtNfVqhVU 
 
ÈQUIPE 
9,30-13,00 
Continuazione del lavoro di progettazione sociale: si continua il lavoro dei sottogruppi. 

https://www.youtube.com/watch?v=jYMtNfVqhVU


 
Pranzo 
 
ÈQUIPE 
14– 16,00 
Continuazione del lavoro di progettazione sociale: si continua il lavoro dei sottogruppi. 
 
Francesca e Monica nell’arco della giornata chiameranno ogni sotto-gruppo di lavoro per lavorare 
sui diari di bordo per circa mezz’ora. 
 
Sarà compito della responsabile del settore Informazione di Forum Solidarietà fornire consulenze 
nelle varie équipe rispetto alle modalità di presentazione multimediale. 
 
 

5° giorno - Venerdì 26 

La diffusione 
 

8.15 Firma degli studenti sui registri 
8,15 -8,30: RASSEGNA STAMPA - lettura individuale e libera di testi, articoli, schede con link ecc. 
sul tema (allestimento di uno scaffale dedicato) 
 
ÈQUIPE 
8,30-12: Ultimazione del lavoro di progettazione sociale: si continua il lavoro dei sottogruppi 
12-13: Feedback sul lavoro finora svolto: esercizio nave. Riprendere il materiale prodotto il primo 
giorno nel lavoro sugli immaginari (biglietti, cartellone) e la seconda mattina nella rielaborazione 
del giorno precedente. 
Compilazione della scheda di valutazione competenze in uscita (5’). 
 
PLENARIA 
14-16:  
Presentazione finale rivolta ad associazioni, docenti, interessati. Al termine ogni Associazione 
consegna un “presente” (un biglietto o un oggetto significativi rispetto al tema) agli studenti del 
gruppo incontrato, come forma di ringraziamento per il lavoro svolto. 
 


	I prodotti saranno, infatti, restituiti nell’ambito delle “Lezioni all’incontrario”, momenti di incontro nei quali docenti, volontari e dirigenti delle associazioni apprenderanno dagli studenti, ascoltando e prendendo sul serio le loro visioni e propo...

