
   

Servizio LAB’O 

Laboratorio dell’Ateneo Bicocca per l’Orientamento 

Titolo progetto: “Life(St)Art”. Progetto integrato di orientamento e valorizzazione del patrimonio 
culturale. 

Responsabili: 

Progettazione e coordinamento - Dott.ssa Alessia Vitale, Pedagogista, Counsellor sistemica, PhD, 
Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” 

Supervisione Scientifica - Prof.ssa Laura Formenti, docente di Pedagogia Generale e 
SocialeDipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” 

Conduzione, documentazione e attività di supporto: Gruppo di ricerca FROGS (Formazione e 
Ricerca in Orientamento per Gruppi e Sistemi), gruppo stagisti della Laurea Magistrale in Scienze 
Pedagogiche 

Il progetto mette insieme due tipi di bisogni diversi: la necessità di contrastare la disaffezione dei 
giovani verso le risorse culturali del territorio, e il bisogno di valorizzare la presenza dell’università 
nel territorio come agenzia di formazione e di produzione culturale. Nell’ateneo Bicocca dal 2009 il 
Servizio d’Ateneo LAB’O promuove interventi di formazione alla scelta per i giovani delle scuole 
superiori. Tra queste azioni c’è il progetto Life(St)Art, attivato nel 2014 e dedicato a coinvolgere 
studenti di Milano e provincia in laboratori di orientamento che usano la narrazione e l’arte per 
sostenere il processo di life design, o costruzione del progetto di vita. È un progetto volto al 
rafforzamento della dimensione formativa nel processo di scelta e a favorire un processo di 
educazione permanente nel territorio: i giovani adulti che partecipano ai laboratori sono invitati a 
riconoscere e usare i luoghi di interesse culturale (musei, teatri, biblioteche territoriali) come spazi 
privilegiati per imparare e punti di riferimento per orientarsi lungo il corso della vita. 

1. Descrizione del progetto  
L’obiettivo del progetto è trovare una sinergia tra la formazione al life design - che già come 
gruppo di ricerca FROGS promuoviamo in Bicocca attraverso il Servizio d’Ateneo LAB’O (vedi 
par. 3) - e la valorizzazione del patrimonio culturale lombardo. L'idea è di spostare il tema della 
scelta universitaria - e in generale dell’immaginare il proprio futuro - dai contesti istituzionali 
(scuole superiori e università), spesso vincolanti, a contesti più aperti e meno connotati, per 
affrontarlo in modo ampio come parte dell'esperienza di vita di tutti i cittadini della società della 
conoscenza.  
La proposta parte dalle opere già esistenti nei musei e nelle biblioteche per allestire dei laboratori di 
apprendimento trasformativo (Mezirow, 1991; esperienze simili ArtIt, 2012), nei quali vivere 
l’opera come un’esperienza e, a partire da questa, promuovere la costruzione di una traiettoria di 
futuro possibile. Il target di riferimento sono gli studenti delle scuole superiori che si avvicinano al 
momento della scelta universitaria, le loro famiglie e gli insegnanti.  
 



2. Vantaggi della scelta di lavorare con le agenzie culturali 
I vantaggi nel proporre un’esperienza formativa in uno spazio culturale territoriale sono: 
- la sede museale permette l'accesso a un'eterogeneità di soggetti con differenti esperienze di vita, 
scolastiche e provenienze sociali; 
- i laboratori  prendono vita dal contatto con le opere già presenti, ciò favorisce la scoperta e la 
valorizzazione del patrimonio culturale esistente; 
- il rapporto guidato con l’arte favorisce il pensiero critico  (Kokkos, 2010) e la riflessività come 
ricaduta formativa sui giovani partecipanti ai laboratori; inoltre lavorare in contesti ad alto impatto 
estetico/narrativo rende più complesse e autentiche le storie narrate, e di conseguenza accende 
l’immaginario sul futuro. 
 
3. Metodo: il laboratorio trasformativo 
Vivere un’esperienza significativa e rifletterci con altri nei passaggi di vita che richiedono 
orientamento, significa non solo poter scambiare notizie e informazioni, ma potrebbe significare 
anche creare legami, fare rete, incrociare risorse e competenze lontane dalle proprie, individuare 
interlocutori che hanno conoscenze, idee e strategie diverse – e dunque utili, perché moltiplicano le 
possibilità. Il laboratorio trasformativo è un luogo per “fare il punto”, per condividere strategie, 
progettare insieme, documentare e monitorare quello che si fa, riflettere e raccogliere informazioni1. 
Quando si attraversa un’esperienza estetica le storie si trasformano, vengono rieditate già durante la 
conversazione. Il confronto in piccolo gruppo apre possibilità, è già un’esperienza formativa. Ciò 
favorisce un percorso verso l’adultizzazione, cioè verso una posizione autodiretta e progettante, 
capace di contrastare la dispersione nella fase progettuale.  
Sul piano metodologico i laboratori sono progettati a partire dalla Spirale della Conoscenza 
(Formenti, 2009), un processo che percorre quattro fasi: vivere un’esperienza autentica, creare una 
rappresentazione estetica di questa esperienza, costruire una comprensione intelligente di quanto si 
è sperimentato e infine scegliere un corso d’azione. Concretamente nei laboratori viene chiesto agli 
studenti di:  

- esplorare le opere dello spazio culturale ospitante (esperienza autentica);  
- produrre del materiale estetico-narrativo, ad esempio brevi narrazioni o disegni 

(rappresentazione estetica dell’esperienza); 
- costruire individualmente e in gruppo una teoria locale sulle strategie nella scelta e nello 

spaesamento (comprensione intelligente); 
- creare un piano d’azione futura rispetto alla scelta (azione deliberata). 

I laboratori, nel loro contenuto e nelle declinazioni metodologiche che possono assumere, sono co-
progettati insieme ai coordinatori e agli operatori delle strutture interessate, in modo da creare un 
reale scambio di pratiche e al fine di allestire dei laboratori che rispettino l'ecologia dei luoghi 
ospitanti. 
 
4. Fasi della progettazione e realizzazione dei laboratori 
 
Sono previste attualmente quattro fasi: 
 
1° fase – Laboratorio di formazione dei bibliotecari, operatori museali e orientatori 
territoriali 
Uno/due incontri laboratoriali con tutti i collaboratori (referenti all’orientamento, bibliotecari, ecc.) 
sono finalizzati a introdurre la metodologia di lavoro, co-progettare i lab’o per gli studenti sulla 
base dei bisogni rilevati e costruire una cultura condivisa dell’orientamento. 
 

                                                
1 Attenzione: i laboratori non hanno finalità di marketing o reclutamento per l'Ateneo Bicocca, ma l’obiettivo 
di permettere agli studenti di capire di quali informazioni hanno bisogno e come cercarle. 



2° fase - Laboratori con gli studenti  
Il calendario degli incontri di piccolo gruppo (minimo 3/massimo 15 persone per laboratorio), 
secondo il metodo descritto, è definito con l’intero gruppo di lavoro. 
 
3° fase (contemporanea alla fase 2) - Laboratori con genitori e insegnanti  
Se ritenuto opportuno e se vi saranno le risorse necessarie, possono essere realizzati laboratori 
anche con i genitori (minimo 3/ massimo 15 persone per ogni incontro). Il focus degli incontri per i 
genitori sarà la propria storia di scelte scolastiche e la rappresentazione del processo di scelta in 
famiglia. Sono possibile anche incontri per insegnanti,  centrati sull’orientamento nella didattica, 
sulla propria storie di scelte e sulla costruzione/progettazione di un contesto relazionale attento ai 
processi decisionali dei propri studenti. 
 
4° fase- Valutazione e rilancio del progetto  
L’intero processo è documentato e monitorato in itinere. Alla conclusione dell’anno di lavoro è 
prevista una valutazione complessiva, di carattere qualitativo e partecipato,  in vista del successivo 
anno accademico e di un eventuale rilancio del progetto. 
 
5. Musei e biblioteche già coinvolti 
Spazio Espositivo “Hangar Bicocca”, Milano; Museo di Fotografia Contemporanea, Cinisello 
Balsamo; Biblioteca Pertini, Cinisello Balsamo; Biblioteca Comunale di Sesto San Giovanni. 
 
6. Risultati attesi  
- Partecipazione attiva della popolazione del territorio, in sinergia con le scuole, coinvolgendo 
anche gli insegnanti e, dove si ritiene opportuno, le famiglie; 
- Generare apprendimenti che possano trasformare idee e progetti di vita di giovani adulti;  
- Consolidamento dei rapporti tra comuni, distretti scolastici, agenzie culturali e l’università. 
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