
Conferenza Stampa

14 ° Meeting con i giovani

DI RAGAZZE E RAGAZZI
DI UOMINI E DONNE

venerdì 11 aprile 2008 - ore 11.00
sala riunioni Azienda USL di Parma



Alla Conferenza Stampa intervengono:

Maria Lazzarato, direttore generale - AUSL
Giuseppina Ciotti, direttore distretto di Parma - AUSL
Paola Salvini, responsabile Spazio Giovani - AUSL
Mario De Blasi, in rappresentanza Provincia di Parma
Carlo Gabbi, presidente Fondazione Cariparma
Fabrizio Pallini, agenzia politiche per la salute, sanità Comune di Parma 
Giampaolo Lavagetto, assessore politiche infanzia e scuola Comune di Parma
Bucci, pro-Rettore, Università degli studi di Parma
Armando Acri, direttore ufficio scolastico provinciale
Alessandra Belledi, direttore teatro delle Briciole
Esmeralda Losito, presidente associazione Galleria dei Pensieri



XIV edizione del Meeting Giovani. 
“Di  ragazze  e  ragazzi  di  uomini  e  donne”  il  tema  di 
quest’anno
Dal 17 al 19  aprile, al Teatro al Parco, le tre giornate conclusive. 

Anche quest’anno,  si  ripete  l’esperienza  del  Meeting  Giovani,  un’importante 
opportunità   di  incontro  tra  il  mondo  dei  giovani  e  quello  degli  adulti, 
un’occasione  di  confronto  tra  i  ragazzi  e   quanti  si  interessano  alle 
problematiche  dell’adolescenza:  le  scuole,  il  volontariato,  le  associazioni 
culturali, le istituzioni. 

Realizzato  per  la  prima volta  nel  1994 dagli  operatori  dello  Spazio  Giovani 
dell’Azienda USL Parma, il Meeting – giunto alla quattordicesima edizione - ha 
addirittura varcato i confini provinciali e nazionali. Un modello, dunque, nato a 
Parma, ma che sembra essere apprezzato anche altrove.

Quello realizzato con i giovani è un vero e proprio “percorso di lavoro”,  iniziato 
in autunno,  che terminerà con tre giornate di convegno – il Meeting, appunto - 
che si terranno presso il Teatro al Parco dal 17 al 19 aprile. 

Un lavoro che vede coinvolti i giovani - attori principali - i loro insegnanti, ma 
anche le istituzioni: Amministrazione Provinciale, Comune di Parma, Università, 
Ufficio Scolastico, Regione Emilia Romagna - che dà il patrocinio all’evento - e 
Fondazione Cariparma. A questo si aggiunge la collaborazione di altre realtà, 
quali scuole di danza, compagnie teatrali, la Galleria dei Pensieri.

“Di ragazze e ragazzi di uomini e donne” è il tema che ha accompagnato le 
attività scolastiche dei ragazzi, intrecciandosi con lezioni e verifiche, offrendo 
nuove opportunità di crescita. 

“Di ragazze e ragazzi e di uomini e donne” … potrebbero sembrare gruppi ben 
definiti e separati, ma a ben guardare, troviamo molte più cose in comune di 
quante ce ne sono che appartengono solo agli uni o alle altre... 

Differenze e similitudini dunque, ma anche desideri e sguardi, corpi e menti, 
paure e attese, che colorano le relazioni fra “le due metà del cielo”. 

E’  su  questo   che i  giovani  si  sono confrontati,  discutendo,  divertendosi  e 
riflettendo insieme.

Ancora una volta l’entusiasmo contagioso dei giovani e la collaborazione degli 
insegnanti, rappresentano il cuore di questa esperienza, che sarà restituita alla 
città,  nelle  tre  giornate  di  aprile,  con  relazioni,  dibattiti,  musica,  canzoni, 
teatro, danza….
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