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Alla Conferenza Stampa sono presenti: 

Elena Saccenti, Direttore Generale AUSL Parma 

Paolo Andrei, Presidente Fondazione Cariparma 

Giuseppina Ciotti, Direttore Distretto di Parma AUSL Parma 

Carla Verrotti, Responsabile Spazio Giovani AUSL Parma  

Marco Deriu, Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese 
Culturali Università degli Studi di Parma 

Rappresentante, Comune di Parma  

Adriano Cappellini, Dirigente Scolastico liceo Marconi di Parma  in 
rappresentanza dell’Ufficio Scolastico ambito territoriale per la provincia di 
Parma  

Emanuela Giovannoni, Solares Fondazione delle Arti Teatro delle Briciole 
Parma 

Emilio Cau, Associazione Galleria dei Pensieri 

Lucia Perego, Compagnia Era Acquario 

Ottavia Robuschi, liceo Toschi V B Grafica, realizzatrice immagine grafica 
Meeting 
 
Mirco Panciroli, liceo Toschi, III B Architettura – realizzatore segna luogo 
Meeting 

Esmeralda Losito, Spazio Giovani AUSL Parma 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA PER GLI ORGANI DI INFORMAZIONE 

“Libera la bellezza” è il tema del Meeting Giovani 2017, giunto alla ventitreesima 
edizione. Nelle tre giornate di Meeting, in programma il 10, 11 e 12 maggio al 
Teatro al Parco sarà dunque interessante indagare e condividere con un pubblico di 
oltre 1500 ragazzi,  cosa è possibile imparare dalla ricerca della bellezza nelle 
nostre vite.  
 
Se è vero che il tema dell'anno scorso “Il male che fa bene” ha aperto un’importante 
riflessione sul dolore che ci fortifica, è altrettanto vero che è fondamentale per il 
benessere psicofisico focalizzare l'attenzione sulla ricerca e riscoperta di cosa c'è di 
bello in noi e nella nostra vita. La bellezza ha la forza di guarire la sofferenza emotiva 
e, in una certa misura, anche quella fisica: più abbonda, più la persona inizia a 
modificare il modo di osservare e interagire con gli altri individui, e può trasmettere e 
rimettere in circolo verso l'altro questa condizione di equilibrio e armonia. 
 
Nel corso di quest’anno  scolastico i ragazzi delle decine di realtà coinvolte,  tra 
scuole, centri giovanili, associazioni ed onlus, hanno fatto un vero e proprio percorso, 
un  “allenamento” alla capacità di riconoscere ed esprimere gli aspetti buoni e gioiosi 
delle  esperienze di vita. Anche osservando lo stesso paesaggio, fiore, opera d'arte la 
percezione può essere differente a seconda del modo in cui si osserva, si apprezza e si 
prova piacere e gioia. Le condizioni dei sentimenti di una persona possono cambiare 
sostanzialmente dopo aver scoperto come apprezzare e gioire del “bello” nella 
quotidianità. 
 
E da quest’anno, grazie alla nuova app  Spazio Giovani sarà possibile rivivere i 
luoghi del Meeting in ogni momento, condividere foto, video, testi e canzoni, 
connettersi con altri giovani ed essere sempre aggiornati sulle iniziative dello 
Spazio Giovani dell’AUSL di Parma. 
La nuova app, scaricabile gratuitamente, è nata da un’idea del Comitato Scientifico 
del Meeting Giovani ed  è realizzata da E-project e Xonne, con il contributo di 
Fondazione Cariparma.  
 
IL MEETING GIOVANI  

Il Meeting è un’iniziativa promossa da Azienda USL (Spazio Giovani), Comune  di 
Parma, Ufficio scolastico provinciale di Parma e Piacenza, Università degli Studi di 
Parma, Associazione Galleria dei Pensieri, Teatro delle Briciole-Solares Fondazione 
delle Arti, Compagnia Era Acquario; con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna. Ogni 
anno il Meeting coinvolge circa 2500 ragazzi di Parma e provincia, di 20 scuole 
(Ciofs Fp/ER, Ecipar,  Enac di Fidenza, Formart, Forma Futuro,  Ial Viadana, 
Ist.Giordani, Ist. Magnaghi di Parma e Salsomaggiore, Ist. Melloni, Ist. Paciolo 
D’Annunzio di Fidenza, ITIS Bernini di Fidenza, ITIS Galilei di San Secondo, Liceo 
Marconi, Liceo Maria Luigia, Liceo Sanvitale, Liceo Toschi, Scuola per l’Europa, Scuola 
media Newton,  Scuole media Falcone-Borsellino di San Polo di Torrile, Scuola media 
Toscanini), di 5 Centri Giovani (Airjam di Monticelli, Esprit, Il Federale, Montanara, 
Centro Maestro Pegaso), di 9 Associazioni, Cooperative ed Enti (ASP di Fidenza 
Servizi Sociali, Biblioteca Civica – Spazio Giovani,  Associazione culturale TraAttori, 
Associazione L’Ottavo colore, coop. Aurora domus, coop. Eidè, coop. Gruppo scuola,  
coop. Ippovalli, coop. Proges). Vista la forte valenza educativa e l’efficacia del 
progetto nell’ambito della prevenzione del disagio giovanile, anche il Servizio 
Sociale dell’ASP del Distretto di Fidenza, ha attivato dal 2011 il progetto 



Meeting Giovani. Il 15 maggio ragazzi e ragazze dei Comuni del Distretto 
calcheranno il suggestivo palco del Teatro Magnani di Fidenza, davanti ad un 
pubblico di coetanei.  

IL PERCORSO  

Il Meeting è un progetto che inizia con l’avvio dell’anno scolastico e termina nei tre 
giorni di spettacolo. E’ quindi un percorso fatto dagli adolescenti con il sostegno degli 
insegnanti, degli operatori dello Spazio Giovani dell’AUSL, degli educatori dei Centri 
giovani e di adulti facilitatori con specifica formazione per approfondire il tema scelto, 
sempre dai ragazzi. I giovani, insieme, riflettono,  discutono, si scambiano opinioni e 
poi esprimono e presentano ad un pubblico di loro coetanei attraverso le varie forme 
artistiche il proprio pensiero, le proprie emozioni, i dubbi, le paure e le speranze… La 
promozione della salute e più nello specifico la prevenzione del disagio giovanile in 
un’ottica propositiva e positiva hanno trovato spazio nel format del Meeting, che è 
diventato  quindi vero strumento per una costruzione partecipata della salute, 
in grado di coinvolgere, stimolare e rispondere al mutare dei bisogni e delle 
sensibilità. Il programma completo del Meeting è disponibile nei siti 
www.ausl.pr.it e spaziogiovani.ausl.pr.it 

LO SPAZIO GIOVANI  E’ il consultorio dell’Azienda USL aperto ai ragazzi e 
ragazze dai 14 ai 21 anni. L'accesso è libero, il servizio è completamente gratuito e 
non occorre la richiesta del medico. Un'équipe composta da ginecologi, psicologi, 
ostetriche, educatori, da un andrologo e da un esperto in problemi dell'alimentazione è a 
disposizione nei locali di via Melloni n. 1/b, a Parma. Lo Spazio Giovani offre ascolto, 
sostegno e consulenze sui temi della vita affettiva, del rapporto con i genitori e con il 
gruppo dei pari, informazioni sui problemi dell'alimentazione, sull'uso di droghe, sulla 
contraccezione, la gravidanza, la sessualità e le malattie a trasmissione sessuale, oltre a 
consulenze psicologiche e visite ginecologiche e andrologiche. Solo nel 2016, sono 
stati 1.263 i giovani che si sono rivolti allo Spazio Givani, che ha assicurato 
oltre 3.500 prestazioni (tra visite e consulenze). Questo servizio è un luogo dedicato 
dove trovare risposte immediate e qualificate, che, molto spesso, anche per imbarazzo, 
è difficile cercare in famiglia o dal proprio medico. Opera in stretta sinergia con le scuole, 
i centri giovanili, l’Unità di strada, i medici di famiglia. I professionisti dello Spazio 
Giovani, inoltre, assicurano interventi di educazione sanitaria e prevenzione nelle 
scuole. Lo scorso anno scolastico, sono stati quasi 4000 i ragazzi coinvolti. Lo Spazio 
Giovani è aperto da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 17. Il Consultorio 
ostetrico-ginecologico è aperto il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 14.30 alle 17; nei 
mesi di luglio e agosto lunedì e giovedì dalle 14,30 alle 17.  Per lo spazio Alimentazione 
e lo spazio Psicologico rivolgersi all’accoglienza per appuntamento o telefonare al 
numero 0521.393337. Lo Spazio Giovani è anche on line all’indirizzo 
http://spaziogiovani.ausl.pr.it (anche nella versione per smartphone), che già conta 
3.500 accessi al giorno. E’ sufficiente collegarsi per avere informazioni su affettività, 
sessualità, alimentazione, alcol e sostanze, salute e benessere, sicurezza stradale. Nella 
sezione “Chiedi” e “Avete chiesto”, si possono avere consulenze individuali via e-
mail con medici e psicologi e consultare un archivio con le risposte già date, catalogate e 
rese anonime. E’ attivo anche un blog, un forum, con oltre 75.000 messaggi già 
inviati e la newsletter, l’appuntamento che lo Spazio Giovani ha con più di 4.500 
ragazzi per approfondire le tematiche generali trattate nel sito. 
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