Proposta progettuale di alternanza scuola-lavoro
Organizzazione di eventi: teoria e pratica
Ente proponente
Associazione Iniziativa laica, con sede c/o Arci Reggio Emilia in viale Ramazzini 72, 42124 RE
Contesto di partenza
L'Associazione Iniziativa laica è stata creata nel 2008 da oltre 60 reggiani che hanno condiviso un
documento costitutivo nel quale si intende rispondere alla domanda di laicità dei cittadini italiani
attraverso un'offerta di iniziative e momenti di riflessioni dedicati alla salvaguardia dei propri
diritti, dell'autodeterminazione e dello spirito critico.
Iniziativa Laica crede nel valore della laicità e del pensiero libero e critico quali fattori
fondamentali, assieme alla propensione al cambiamento e alla creatività, per la crescita e lo
sviluppo della società, che al contrario è destinata a decadere se dominata da conformismo,
stereotipi, luoghi comuni, obbedienza.
L’associazione promuove quindi la diffusione del pensiero laico – principio fondamentale della
nostra Carta Costituzionale – e la conquista/difesa dei diritti civili. Iniziativa Laica esiste per
sostenere lo sviluppo (o per rafforzare la presenza) di una cittadinanza matura, indipendente,
attiva, consapevole, responsabile, ma anche irriverente, curiosa e propensa al cambiamento e
ritiene che il metodo scientifico incarni pienamente tale approccio alla conoscenza.
L'Associazione Iniziativa laica è costituita e sostenuta da volontari, è guidata dal Presidente Giorgio
Salsi, affiancato da Organo Direttivo composto da 15 membri.
Iniziativa laica organizza dal 2010 un festival di promozione culturale intitolato “Giornate della
laicità” un appuntamento annuale dedicato ad incontri, dibattiti, iniziative e spettacoli
sull'approfondimento di temi centrali del dibattito pubblico: i diritti civili, lo sviluppo
dell'autodeterminazione dei cittadini, il pensiero critico.
L'iniziativa è organizzata con il contributo scientifico di Carlo Flamigni, Critica Liberale, Politeia, Arci
Reggio Emilia e Telmo Pievani, ed finanziata con il contributo della Regione Emilia Romagna,
Provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia, Fondazione Manodori, Fondazione Reggio
Tricolore, CGIL e altri sponsor e sostenitori pubblici e privati.
Alcuni degli ospiti delle Giornate della laicità sono stati:
Stefano Allovio, Gaetano Azzariti, Franco Barbero, Marco Bellocchio, Francesco Bilotta, Giovanni
Boniolo, Maria Laura Cattinari, Maurizio Cecconi, Giuseppe Civati, Gilberto Corbellini, Franco
Cordero, Lella Costa, Paolo Flores D'Arcais, Maria Novella De Luca, Michele De Luca, Roberta De
Monticelli, Filomena Gallo, Maurizio Mori, Demetrio Neri, Enrico Donaggio, Beppino Englaro,
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Roberto Escobar, Orlando Franceschelli, Giovanni Franzoni, Daniele Garrone, Giulio Giorello,
Vittoria Haziel, Sergio Lariccia, Eugenio Lecaldano, Enzo Marzo, Armando Massarenti, Marina
Mengarelli, Tullio Monti, Carlo Molari, Maurizo Mori, Piergiorgio Odifreddi, Valerio Onida, Nuccio
Ordine, Fabio Picchi, Telmo Pievani, Giuseppe Platone, Pierfranco Pellizzetti, Carlo Pontesilli,
Massimo Recalcati, Carlo Alberto Redi, Gian Enrico Rusconi, Massimo L. Salvadori, Chiara Saraceno,
Massimo Teodori, Annamaria Testa, Persio Tincani, Carlo Troilo, Giorgio Vallortigara, Gianni
Vattimo, Gustavo Zagrebelsky.
Nell'ambito delle Giornate, Iniziativa laica ha portato fin dal 2013/14 nelle scuole le “Lezioni di
libero pensiero” dedicate allo sviluppo del senso civico e alla cultura scientifica ricevendo, nel
2016/17, un importante riconoscimento dal MIUR che ha finanziato il progetto per quell'anno.
Il progetto dedicato a “Insegnare la scoperta scientifica” è stato ideato e curato da Telmo Pievani
mentre il progetto “Critical minds, esercizi di libero pensiero” è stato ideato e curato da Enrico
Donaggio.
Nell'ambito del progetto dedicato alle scuole sono anche state proposte borse di studio per gli
studenti che hanno partecipato, attraverso elaborati, ai bandi aperti di anno in anno.
Nell'anno scolastico 2017/18 si intende proporre un'ulteriore possibilità formativa alle scuole
attraverso un periodo di alternanza scuola-lavoro che consenta agli studenti di approfondire le
dinamiche che stanno alla base dell'organizzazione di eventi culturali complessi.
Obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni formativi del territorio
Il successo degli incontri realizzati all'interno degli istituti scolastici di Reggio Emilia e provincia ha
consolidato la convinzione dell'importanza di contribuire alla formazione dei cittadini più giovani
attraverso una discussione aperta e stimolante orientata a valorizzare l'importanza dello spirito
critico e libero nella interpretazione dei fatti degli eventi che circondano ogni individuo. Accanto a
tale visione si intende fornire competenze di base teoriche e pratiche, spendibili in diversi contesti,
dall'azienda privata fino alla pubblica amministrazione e al non profit, che stanno alla base
dell'organizzazione di eventi culturali.
Grazie all'esperienza acquisita negli anni dall'associazione si intende condividere non solo le
ricadute culturali degli eventi organizzati ma anche le competenze programmatiche e organizzative
necessarie per strutturare una progettualità concreta, sostenibile e affidabile.
Destinatari
Tutti gli studenti di terza, quarta e quinta, organizzati in gruppo di lavoro di max 25 studenti.
Attività
Il progetto di alternanza scuola-lavoro proposto da Iniziativa laica intende fornire competenze
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teoriche e pratiche nell'organizzazione di eventi culturali, partendo dall'esperienza delle Giornate
della laicità organizzate a Reggio Emilia dal 2010.
L'attività sarà organizzata in due moduli:
I modulo
>> 10 ore saranno dedicate alla formazione teorica e alla attività laboratoriale rispetto gli aspetti
organizzativi generali, affrontando in particolare i seguenti aspetti:
1. Piano di fattibilità. La progettazione generale di un evento culturale;
2. Il bilancio economico. Sostenibilità e gestione economica di entrate e uscite finanziarie per
l'organizzazione delle attività;
3. Ricerca fondi. Strumenti e modalità per la ricerca di risorse economiche pubbliche e private
(fundraising, bandi pubblici, etc.);
4. Comunicazione e utilizzo dei media. Comunicazione (l'attività dell'ufficio stampa, l'utilizzo
dei social, l'immagine coordinata dell'evento) e utilizzo di strumenti audio e video per la
promozione dell'evento.
In particolare le attività che saranno previste nella prima fase, sia di ordine teorico che di ordine
pratico sono così sintetizzabili:
 come organizzare un incontro (check-list): si presenta agli studenti una check-list
che comprende due parti. La prima che consiste nello stabilire preliminarmente
obiettivi, logica sequenza argomenti, punti chiave da discutere, conclusioni che
possono venire raggiunte. La seconda che riporta lo schema di tutti gli aspetti da
considerare per organizzare efficacemente l’incontro;
 come impostare un piano di fattibilità: si descrive il nostro piano di fattibili, poi si
propone una esercitazione;
 DBC: presentare il nostro Documento Buona Causa e chiedere agli studenti di
immaginare la creazione di un loro gruppo d’interesse e chiedendo di descrive la
buona causa dello stesso;
 strumenti per tenere sotto controllo le risorse finanziarie (entrate e uscite);
 compilare un bando pubblico: fare esempi concreti (Manodori, Banca d’Italia,
8x1000 chiesa valdese);
 parlare in pubblico, alcuni accorgimenti necessari per rendere efficace un discorso
 comunicare: a chi, con quali mezzi, con quali strumenti, per quali obiettivi l’ufficio
stampa, la rassegna stampa;
 riprendere con cellulare momenti salienti di un incontro e diffonderli sui social
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alcune regole di scrittura convincente: si descrivono alcuni passaggi fondamentali
(convinci te stesso, attira l’attenzione, personalizza in profondità, imponi un bisogno,
spingere all’azione) con esercitazione.

II modulo
>> 10 ore saranno invece dedicate alla partecipazione operativa alle Giornate della laicità,
prevedendo:
1. Incontro di coordinamento e organizzazione dell'attività dei gruppi di lavoro sulla
base degli interessi personali e delle competenze sviluppate;
2. attività di supervisione e controllo sala, sbigliettamento all'ingresso degli incontri;
3. attività di info point generale dell'iniziativa;
4. attività di produzione media (foto e video) delle iniziative;
5. attività di sorveglianza e aggiornamento social media dell'iniziativa;
6. attività di presentazione degli incontri e dei relatori.
Risultati e impatto
Con la presente attività si intende fornire agli studenti partecipanti le conoscenze e gli strumenti
teorici ed esperienziali utili alla comprensione del complesso meccanismo della organizzazione di
eventi culturali, lasciando da una parte un sostanzioso pacchetto di competenze organizzative,
consolidando dall'altro gli stimoli forniti nell'ambito del pensiero critico e libero che è il fine ultimo
delle attività dell'associazione e delle iniziative da lei promosse.
L'impatto atteso sarà di stimolare gli studenti all’osservazione delle dinamiche organizzative e dei
rapporti tra soggetti differenti, promuovendo contemporaneamente lo spirito di squadra,
l'autonomia operativa e il senso di responsabilità.
Tempi e luoghi
Le lezioni si svolgeranno presso la sede dell'associazione, a Reggio Emilia
viale Ramazzini 72, 42124 Reggio Emilia.
L'attività pratica a sostegno delle Giornate della laicità si volgerà nelle sedi dell'iniziativa, con
particolare riferimento alla sede principale:
Università di Reggio Emilia, viale Allegri 21, 42121 Reggio Emilia.
Durata complessiva del progetto: 20 ore, suddivise in:
>> 10 ore di attività formativa teorica e pratica sul tema dell'organizzazione di eventi
>> 10 ore di attività operativa e di coordinamento all'interno dell'organizzazione delle Giornate
della laicità 2018, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 maggio 2018.
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