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“Il futuro: la nostra sfida!” 

La XIX edizione del Meeting Giovani 

in scena al Teatro al Parco dall’8 al 10 maggio 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 3 maggio – ore 11.00 

Teatro al Parco - Parma 

 
 

 

 

 

 



 

Alla Conferenza Stampa sono presenti: 

Giuseppina Ciotti, Direttore Distretto di Parma AUSL Parma 

Giuseppe Romanini, Assessore Politiche scolastiche, Patrimonio, Cultura e 
Spettacolo Provincia di Parma 

Giovanni Marani, Assessore allo Sport e Politiche Giovanili Comune di Parma 

Marilena Pinazzini, Assessore Sanità e Servizi sociali Comune di Fidenza  

Adriano Monica, Ufficio Scolastico territoriale Parma 

Paola Salvini, già Responsabile Spazio Giovani AUSL Parma 

Alessandro Bosi, Università degli Studi di Parma 

Alessandra Belledi, Solares Fondazione delle Arti Teatro delle briciole Parma 

Massimo Zilioli, Associazione Galleria dei Pensieri 

Francesca Brugnoli, Responsabile S.O. Gestione convenzione e attività 
amministrativa, settore sport e giovani Comune di Parma  

Anahi Alzapiedi, Responsabile Servizi Sociali Distretto di Fidenza AUSL Parma 

Alunni e docenti di Formafuturo e Form.Art. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



NOTA PER GLI ORGANI DI INFORMAZIONE 

“Il futuro: la nostra sfida!” è il tema scelto da tanti ragazzi e ragazze per 

l’edizione 2013 del Meeting Giovani, nato da un percorso di riflessione, 

approfondimento e discussione che li ha accompagnati – insieme ad insegnanti ed 

educatori - nel corso dell’anno scolastico.  

Il futuro, soprattutto per i giovani, è infatti una sfida, che inizia dalla  

consapevolezza che il domani passi per le scelte quotidiane, che il futuro è 

personale, ma anche di coppia, di un gruppo o di una generazione, che è un 

progetto da costruire e non una meta da attendere o da raggiungere. 

Emozioni, idee e pensieri che saranno presentati nella diciannovesima edizione del 

“Meeting giovani, le mie domande non solo mie”, dall’8 al 10 maggio, sul palco 

del Teatro al Parco, da 32 gruppi, formati da un totale di circa 800 giovani, che 

rappresentano il loro modo di andare incontro al futuro, utilizzando diverse modalità 

espressive: musica, danza, teatro, video, mostre fotografiche… -. Tre giornate di 

spettacolo (la serata inaugurale è l’8 maggio alle 20.30) che i protagonisti vivono e 

condividono con il pubblico di circa 1000 giovani. Hanno aderito a questa 

edizione del Meeting Giovani: 19 scuole, 8 centri giovani comunali, 3 gruppi 

giovani, 15 tra associazioni, cooperative e compagnie d’arte. 

Il Meeting è un’iniziativa promossa da un Consiglio scientifico, approvato con 

protocollo d’intesa da parte di: Azienda USL (Spazio Giovani), Comune e 

Provincia di Parma, Ufficio Scolastico territoriale, Università di Parma, 

Associazione Galleria dei Pensieri, Teatro delle Briciole-Solares Fondazione 

delle Arti; con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna.  

Vista la forte valenza educativa e l’efficacia del progetto nell’ambito della prevenzione 

del disagio giovanile, anche il Servizio Sociale del Distretto di Fidenza, in 

collaborazione con la Cooperativa Connessioni di San Secondo, ha attivato dal 2011 il 

progetto Meeting Giovani. La mattinata del 23 maggio 160 ragazzi e ragazze dei 

Comuni del Distretto calcheranno il suggestivo palco del Teatro Magnani di 

Fidenza, davanti ad un pubblico di coetanei, mentre la serata del 24 maggio, 

sempre al Teatro Magnani, sarà dedicata allo spettacolo finale dell'evento. 

 



COS’E’ IL MEETING.  E’ un progetto educativo, un “intervento di rete”, uno spazio di 
riflessione e confronto in cui gli adolescenti, con gli adulti, possono affrontare insieme 
diverse problematiche e promuovere una metodologia di lavoro in cui si faciliti il 
confronto, la libera espressione di sé, la cooperazione. Il Meeting è anche 
un’importante occasione per lo Spazio Giovani di riconoscere  situazioni di disagio 
giovanile ed intervenire in modo appropriato. 

GLI OBIETTIVI. Con gli adolescenti: attivare riflessioni su temi che riguardano la 
loro salute fisica, psicologica, interpersonale e sociale; promuovere la capacità di 
lavorare in gruppo con i pari e con gli adulti; stimolare l'impegno e la partecipazione 
attiva alla vita sociale scolastica e della comunità; condividere riflessioni e bisogni con 
altri giovani; far conoscere e avvicinare i ragazzi ai servizi a loro dedicati. Con gli 
adulti:  sostenere il lavoro di insegnanti e adulti attraverso interventi tenuti da 
psicologi di comunità, per affrontare tematiche relative alle dinamiche relazionali 
all’interno del gruppo; proporre il ruolo dell’adulto come facilitatore del processo di 
crescita personale dei ragazzi e della messa in atto di scelte consapevoli e 
responsabili. 

IL METODO. L'attività inizia con l’avvio dell’anno scolastico e termina con i tre giorni 
di Meeting e la verifica del dopo Meeting. Il tema è proposto dai ragazzi che hanno 
partecipato all’esperienza l’anno precedente. Viene data ampia informazione agli 
istituti scolastici, ai centri di aggregazione, alle associazioni ecc. per individuare gruppi 
di adolescenti interessati e motivati a lavorare su un argomento inerente al tema del 
Meeting. I gruppi classe o gruppi giovani che ne fanno richiesta  possono disporre del 
supporto di psicologi ed operatori dello Spazio Giovani. Gli adulti impegnati 
nell’iniziativa partecipano a momenti di formazione e supervisione, organizzati 
dall’AUSL, su quanto stanno realizzando con i ragazzi in preparazione del Meeting e 
sulle eventuali difficoltà o situazioni di disagio emerse all’interno del gruppo. 
Periodicamente gli adulti si incontrano per il monitoraggio delle attività avviate, per 
disporne la presentazione in modo coerente, per confrontarsi sulle modalità di 
facilitazione. A conclusione del Meeting i ragazzi vengono invitati a riflettere 
sull’esperienza ed esprimere una propria valutazione attraverso strumenti valutativi 
sia di tipo  qualitativo che quantitativo. Gli adulti si incontrano quindi per la 
valutazione conclusiva dell’iniziativa e la riprogettazione della successiva edizione.  

I RISULTATI RAGGIUNTI. Nei gruppi che partecipano al Meeting Giovani, si 
riscontra una migliorata qualità delle relazioni tra coetanei e tra giovani e adulti, 
aumentata capacità di lavorare in gruppo, motivazione scolastica e fiducia nelle 
proprie capacità e possibilità. La partecipazione a un gruppo che ha ottenuto successo 
ha promosso l'autostima dei singoli ed ha aiutato ad individuare strategie di azione 
rivolte alla soluzione dei problemi. I giovani che crescono in consapevolezza e 
competenza diventano a loro volta risorsa per i coetanei, che potranno reperire in loro 
sostegno e informazioni. La conoscenza dei servizi a loro dedicati ha fatto sì che gli 
adolescenti li riconoscessero come spazi significativi a cui rivolgersi. 

I TEMI DEL MEETING NEGLI ANNI. 1995: “Come costruire uno spazio adulto 
capace di ricevere le domande dei giovani”; 1996: “La cultura dell’immagine”; 1997: 
“Noi-Loro: al di là del pregiudizio”; 1998: “La libertà: l’individuo, il gruppo, la folla”; 
1999: “Adolescenza: spazio privato nascente”; 2000: “Amarsi nel 2000”; 2001: 
“Insieme con voi, ma anche da solo”; 2002: “Le parole dell’adolescente”; 2003: 
“Essere figli: che fatica!”; 2004: “Ma che mondo ci stanno preparando?!”; 2005: 
“Libertà e dipendenza”; 2006: “Chiedetemi se sono felice”; 2007: “Abitare il Mondo”; 
2008: “Di ragazze e ragazzi e di uomini e donne”; 2009:  “Ridere e Piangere: liberi 



di..."; 2010:  “Il senso della vita: le mie istruzioni per l’uso!"; 2011:  “Io credo in me 
stesso! E tu ci credi?”; 2012:  “Io unico, diverso e uguale a te!”  

LO SPAZIO GIOVANI.  Attivo dal 1988, è il consultorio dell’AUSL di Parma, riservato 
agli adolescenti, fino ai 21 anni. Una équipe di professionisti assicura gratuitamente: 
consulenze sui temi della vita affettiva, del rapporto con i genitori e il gruppo dei pari; 
informazioni al singolo o a piccoli gruppi su contraccezione, gravidanza, sessualità e 
malattie a trasmissione sessuale; informazioni sul tema dell’alimentazione e 
consulenza nutrizionale; consulenze psicologiche; gruppi di discussione; visite 
ginecologiche. Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 
alle 17. L’accesso è libero. Inoltre, i professionisti collaborano con gli istituti scolastici 
e i centri di aggregazione giovanile, per realizzare attività di prevenzione e 
promozione della salute rivolte ai giovani sui temi legati ad affettività e sessualità; 
corsi di aggiornamento e incontri di consulenza per insegnanti; attività di formazione 
per educazione tra pari, dove gli studenti vengono formati per sensibilizzare i 
compagni sui temi dell’educazione alla sessualità e la prevenzione dell’AIDS; il 
Meeting annuale con i giovani. Lo Spazio Giovani è in via Melloni 1/B a Parma - tel. 
0521/393337 - 0521/393336 – sito (a breve completamente rinnovato): 
http://spaziogiovani.ausl.pr.it  
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